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QUESITO N. 1: 

Buongiorno, 

in riferimento alla presente procedura, si chiede una nota di specifica relativa al monte ore attribuito alle seguenti figure 

professionali: 

1) Operatore Sociale per Recupero Scolastico - Liv. D1 

2) Educatore Professionale - Liv. D2. 

3) Animatore/Ludotecario - Liv. D1 

Il prospetto operatori ed ore del capitolato, per puro errore materiale, è stato riportato senza alcune figure ed ore presenti 

nel servizio. 

Il prospetto corretto è stato inserito nella pagina dei documenti visibili agli operatori, su Sardegna CAT e sui siti del 

comune di Villa San Pietro, del Plus Area Ovest. 

Ci scusiamo per il disagio. 

Si coglie l'occasione per precisare che l'educatore professionale coordinatore è inquadrato con liv. E2, tutti gli altri 

educatori sono inquadrati con liv. D2, come da offerta economica. 

 
QUESITO N. 2: 

 

In riferimento alla gara di cui all’oggetto si richiede se, a soddisfazione dei requisiti di capacità economico e finanziaria 

(fatturato specifico) e capacità professionale e tecnica di cui ai punti III.1.3 e III.1.4 del Bando di gara, possano essere 

considerati validi i seguenti “servizi socio educativi e centri per la famiglia rivolti alle famiglie e minori”: 

- Servizio di assistenza educativa scolastica specialistica; 

- Gestione comunità di sostegno per mamme con bambino. 

 

no, il disciplinare è chiaro: "l’organizzazione e la gestione di servizi socio educativi e centri per la famiglia rivolti alle 

famiglie e minori" 

 
QUESITO N. 3: 

 

Si chiede se al fine dei requisiti economici e tecnico professionali possano ritenersi validi l’organizzazione e la gestione 

di servizi socio educativi. 

 

Si. 

Il disciplinare di gara, infatti, riporta, l’organizzazione e la gestione di servizi socio educativi e centri per la famiglia 

rivolti alle famiglie e minori, svolti in favore di Pubbliche Amministrazioni. 

I servizi sono intesi anche separati: organizzazione e la gestione di servizi socio educativi. 

                                              organizzazione e la gestione di centri per la famiglia. 

entrambi rivolti alle famiglie e minori. 

 
QUESITO N. 4: 

 

Con la presente si segnala che il punto 1.1.7 (documenti richiesti in caso di Avvalimento) e 1.1.8 (eventuale Procura) 

della sezione documentazione Amministrativa, sono contrassegnati con l'asterisco pur non essendo obbligatori. 

 

Sono obbligatori solo per gli OE che si avvalgono di tali istituti. 

Infatti l'art. 22 del disciplinare di gara precisa, al punto 5 e 10, "eventuale": 

5) Eventuali documenti richiesti in caso di avvalimento; 

10) (eventuale) procura 

 

 

 



QUESITO N. 5: 
 

Con riferimento all’Art. 3 “Requisiti in ordine alla capacità economica-finanziaria (ART. 83, COMMA 1, LETT. B) D. 

LGS. 50/2016)” del Disciplinare di Gara e preso atto anche della tipologia di beneficiari di cui all’art. 2 del Capitolato, si 

chiede se, al fine di soddisfare il criterio del fatturato specifico minimo, possano essere considerati validi i seguenti servizi:  

1) Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica rivolto a minori diversamente abili, frequentanti la scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di primo grado; 

2) Servizio di Comunità di Accoglienza rivolto a minori interessati a processi di reinserimento familiare, o che comunque 

vivono fuori dalla famiglia di origine (in affidamento e/o in adozione). 

 

Si rimanda alla risposta del quesito n. 2, pubblicate sia sul sito del Plus Area Ovest che sul sito del comune di Villa San 

Pietro. 

 
QUESITO N. 6: 

 

In riferimento ai Requisiti di Capacità Professionale e Tecnica di cui all'art. 14.3 del Disciplinare di gara si chiede 

conferma che i requisiti richiesti vengano assolti attraverso esperienze maturate in servizi analoghi e, pertanto, - come 

costantemente sottolineato dalla giurisprudenza -, "Per Servizi Analoghi devono intendersi tutti quei servizi rientranti nel 

medesimo settore imprenditoriale o professionale a cui afferisce l'appalto". Il servizio analogo "deve essere inteso non 

come identità, ma come mera similitudine tra le prestazioni richieste, tenendo conto che l’interesse pubblico sottostante 

non è certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato ma, al contrario, l’apertura 

del mercato...". Si chiede quindi conferma che, data l’analogia dei Servizi di Gestione di Comunità Alloggio per Minori, 

Servizi di Segretariato Sociale, attività di supporto alla genitorialità presso i Centri Bambini e Famiglie Spazi e Famiglie 

e Servizi Educativi Territoriali con le attività oggetto della Procedura, i suddetti servizi assolvano ai requisiti richiesti. 

 

 
Il disciplinare di gara, in quanto lex specialis, prevede i servizi educativi domiciliari territoriali ed i centri per la famiglia. 

Appare dal Vs quesito che abbiate gestito servizi educativi e spazi famiglia, che rientrano nei servizi richiesti. 

Non rientrano nei servizi richiesti la gestione di comunità alloggio per minori, il segretariato sociale ed i centri per 

bambini. 


