
 

 
 
 
 

Risposte ai quesiti per il bando: 
“Servizi di sostegno socio-educativo domiciliare a favore di minori e/o giovani in condizione di 

disagio sociale, familiare e/o disabilità” 
 
 
1) Qual è la Ditta che gestisce attualmente il Servizio? 
 
Il Servizio è attualmente articolato in n. 5 lotti, riferibili all’ambito territoriale dei 5 quartieri del Comune di 
Firenze. Il Lotto 1 è gestito da Co&SO Consorzio per la Cooperazione e la solidarietà Firenze. I Lotti 2-3-4-
5 dal R.T.I. tra Consorzio Zenit Cooperativa Sociale consortile a.r.l. (capogruppo mandataria) – Cooperativa 
G. Di Vittorio Società Cooperativa Sociale Onlus -  Cooperativa Elfo Onlus Soc. Cooperativa Sociale. 
 
2) Si chiede di conoscere il numero preciso degli operatori attualmente impiegati nei servizi in oggetto, 
per ciascuna qualifica (Coordinatori, Educatori), con i rispettivi livelli di inquadramento, i monte ore 
settimanali e il maturato contrattuale (anzianità, superminimo, indennità, ecc.). 
 
2) bis Ai sensi dell’art 37 del CCNL Cooperative Sociali siamo obbligati all’assorbimento del personale 
in forza, per cui si richiede l’elenco non nominativo del personale in forza, con indicazione dei livelli e 
scatti di anzianità maturati e maturandi ed eventuali migliorie ad personam e/o superminimi applicati. 
 
2) ter Si chiede di conoscere l'elenco delle figure professionali attualmente impiegate nell'erogazione 
del servizio, con riferimento al numero, al livello contrattuale, agli scatti di anzianità, al monte ore 
individuale, ad eventuali indennità e/o riconoscimenti individuali 
 
2) quater Ai sensi dell’art. 37 del CCNL coop sociali, che prevede l’obbligo per la ditta subentrante di 
riassorbimento di tutto il personale in servizio al momento del subentro, e in riferimento all’art. 13 
lett. F) del Capitolato, ai fini di una corretta formulazione dell’offerta si chiede di specificare: 
- il numero e l’elenco degli operatori attualmente impiegati sul servizio, 
- le qualifiche, 
- i livelli di inquadramento, 
- la tipologia di contratto e il monte ore contrattuale 
- scatti di anzianità, 
- eventuali altre indennità; 
 
Premesso che l’articolo 37 “Cambi di gestione” del CCNL Cooperative Sociali trova applicazione solo 
successivamente all’espletamento della gara e disciplina i rapporti tra l’azienda uscente e l’azienda 
subentrante (stabilendo altresì i termini e le modalità entro i quali fornire alle OO.SS territoriali e alle RSU 
tutte le informazioni utili alla corretta applicazione delle norme contrattuali nazionali e provinciali e delle 
disposizioni di legge in materia), si evidenziano i seguenti dati rispetto alla gestione vigente del servizio:  
Contratto applicato: CCNL Cooperative Sociali 
Totale livello D3 – monte ore settimanale 76 
Lotto 1:  



livello D1- totale monte ore settimanale n. 230 
 
Media degli scatti di anzianità Educatori Co&SO Consorzio per la Cooperazione e la solidarietà 
Firenze: 1,19. 
 
Lotto 2, 3, 4 e 5: 
livello D1 – totale monte ore settimanale n 1200 
 
Media degli scatti di anzianità Educatori  Consorzio Zenit Cooperativa Sociale consortile a.r.l.:  1,3.  
Media degli scatti di anzianità Educatori  Cooperativa G. Di Vittorio Società Cooperativa Sociale Onlus:  1,8 
 
3) Il tempo di spostamento degli operatori dal domicilio di un utente all’altro è incluso nel monte ore? 
In caso negativo, esso è considerato effettivo tempo di servizio e, conseguentemente, fatturato oppure si 
intende a carico della Ditta Aggiudicataria? 
 
3) bis Il tempo impiegato dagli operatori per gli spostamenti rientra nel monte ore previsto dal servizio 
o è da considerare a parte?  
Il tempo di spostamento degli operatori dal domicilio di un utente all’altro è incluso nel monte ore.  
 
4) Quali sono i tempi medi di percorrenza necessari agli operatori per gli spostamenti? 
Di media, un tempo massimo di 10 minuti  
 
5) E’ previsto un rimborso chilometrico da parte del Comune alla Ditta aggiudicataria per gli 
spostamenti effettuati sul territorio dagli operatori con il proprio automezzo?  
Non sono previsti rimborsi chilometrici. La copertura di tali costi è ricompresa nel prezzo dell’appalto. 
 
6) E’ possibile avere un dato storico sui chilometri mediamente percorsi? 
 
6) bis Quali sono i km medi mensili percorsi dagli operatori per gli spostamenti utili al servizio? 
 
6) ter E’ possibile avere una stima – eventualmente a consuntivo – dei km percorsi dagli educatori 
impiegati per il raggiungimento del domicilio degli utenti in carico al servizio? 
Dati specifici non rilevati. 
 
7) Quante sono le sedi messe a disposizione dal Comune, come indicato all’art. 2 del Capitolato? Quale 
è la loro dislocazione sul territorio? 
Le sedi attualmente messe a disposizione dal Comune sono le seguenti: 
n. 2 sedi nel Quartiere 1 
n. 2 sedi nel Quartiere 2 
n. 2 sedi nel Quartiere 4 
n. 3 sedi nel Quartiere 5  
 
8)  Qual è il numero di utenti attualmente in carico, o previsti, nel servizio in oggetto? 
Gli utenti attualmente in carico sono n. 497: 
Lotto 1: n. 70  
Lotto 2: n. 90 
Lotto 3: n. 63 



Lotto 4: n. 114 
Lotto 5: n. 160  
 
9) E’ possibile sapere indicativamente qual è la percentuale di incidenza delle diverse tipologie di 
disagio (minori, giovani, disagio sociale, problemi di apprendimento, disabilità, ecc.) che 
caratterizzano l’utenza attuale? 
Il 45% degli utenti in carico sono certificati ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/1992; il 19% sono minori 
soggetti a provvedimento degli organi di giustizia minorile; il 29% dell’utenza si caratterizza per 
problematiche di disagio sociale e/o familiare; il 7% sono giovani compresi tra i 18 anni e i 21 anni, in 
prevalenza certificati ai sensi della sopraccitata Legge 104/1992. 
10) E’ possibile conoscere la durata media degli interventi? 
Gli interventi hanno una durata media compresa tra due e tre anni. 
 
11) E’ possibile conoscere  il numero di settimane di funzionamento del servizio. 
Il funzionamento del servizio ha una durata di 52 settimane. Ai sensi dell’Art. 6 del Capitolato Speciale 
D’Appalto, il Servizio potrà essere ridotto o temporaneamente sospeso, in relazione alle esigenze del 
Comune di Firenze, nei periodi di sospensione delle attività scolastiche. 
 
12) La documentazione riferita all’offerta tecnica dovrà essere firmata per esteso su tutte le pagine o 
solo sull’ultima, siglando le precedenti? 
La documentazione tecnica di cui alla busta B dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante nell’ultima 
pagina e siglata nelle pagine precedenti. 
 
13) In caso di rinnovo, l’adeguamento dei prezzi è riconosciuto anche sulla base del rinnovo del CCNL, 
oltre che all’adeguamento ISTAT-FOI? 
 
La richiesta di adeguamento prezzi formulata dall’Impresa deve comunque essere adeguatamente motivata 
con specifico riferimento al nuovo CCNL. In tale caso, i prezzi saranno adeguati, per la parte derivante dal 
costo del lavoro, agli importi di cui al nuovo CCNL; per la parte derivante dai costi generali e d’impresa 
all’ultimo indice ISTAT- FOI. 
 
14) Il fatturato indicato nel Bando di gara, pag.3, come capacità economica finanziaria, è da intendersi 
esteso anche ai servizi socio-assistenziali domiciliari (S.A.D.)  

 
14) bis Il requisito previsto a pagina 3, p.to 1.a) del bando, relativo a “servizi sociali e/o socio-educativi 
rivolti a minori e famiglie in stato di disagio sociale” realizzato negli ultimi tre anni (2009 – 2010 - 
2011) per un importo complessivo non inferiore ad € 1.700.000,00 i.v.a. esclusa, può essere soddisfatto 
mediante la gestione di servizi di servizi di assistenza scolastica a disabili e/o educativa territoriale  e/o 
assistenza domiciliare? 

 
L’importo del fatturato (di cui alla pagina 3 punto 1.a del Bando) è da intendersi relativo all’espletamento del 
complesso di servizi sociali e/o socio educativi rivolti a minori e famiglie. 
 
 
15) Le 75.000 ore indicate nel Bando di gara, pag.3, come capacità tecnica professionale, sono intese 
esclusivamente come monte ore del servizio educativo o possono essere estese anche ai servizio socio-
assistenziali domiciliari (S.A.D.)? 
 
15) bis  requisito previsto a pagina 3, p.to 2.a) del bando, relativo a “servizi di sostegno socio-educativo 
a favore di minori e/o giovani in stato di disagio sociale, familiare e/o disabilità relativi agli ultimi tre 
anni (2009 – 2010- 2011) svolti per Enti pubblici e/o privati per un totale di ore complessive non 



inferiore a 75.000, può essere soddisfatto mediante la gestione di servizi di assistenza scolastica a 
disabili e/o educativa territoriale  e/o assistenza domiciliare? 
 
Il monte ore annuo richiesto è da intendersi riferito al complesso di servizi di sostegno sociale ed educativo 
rivolti ai minori e/o giovani in stato di disagio sociale, familiare e/o disabilità. 
 
16) Il personale impiegato nel servizio in oggetto deve essere esclusivamente educatore, come indicato 
all’art 11 del Capitolato Speciale d’appalto o “gli interventi socio-assistenziali volti al soddisfacimento 
anche dei bisogni materiali degli utenti, finalizzati alla conquista di maggiore autonomia personale” 
(art.5, lettera C), Capitolato Speciale d’appalto) possono essere svolti da operatori socio sanitari. 
 
Il personale impiegato nel servizio dovrà essere inquadrato nel profilo di educatore corrispondente almeno al 
livello C3/D1 (ex V°) del CCNL delle Cooperative Sociali o a pari livello del CCNL di appartenenza (art. 11 
comma 1, del Capitolato Speciale di Appalto). 
 
17) posto che l’art. 8 del Capitolato d’appalto prevede che con il corrispettivo dell’appalto“si intende 
altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall’acquisizione di 
tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori 
impiegati nel servizio (quali, a titolo esemplificativo: materiali di cancelleria, biglietti per mezzi di 
trasporto e per l’ingresso a musei, teatri, cinema, piscine ed altro)” si chiede di conoscere una stima –
eventualmente a consuntivo rispetto all’attuale gestione - di tali costi. 
 
Si stimano costi annuali di  € 2.000,00 ca. La copertura di tali costi è ricompresa nel prezzo dell’appalto. 
 
18) in merito alla apertura delle buste “A”, “B” e “C” siamo a chiedere conferma che le aperture di 
ogni singola busta avverrà in tre giornate separate ovvero se le buste “A” e“B” verranno aperte nella 
stessa giornata 
 

L’apertura dei plichi e della busta A) avverrà il giorno 9/10/2012 alle ore 10,00 presso il Comune di Firenze 
e precisamente presso il Servizio Contratti e Appalti – Palazzo G. Canacci – Piazza di Parte Guelfa n. 3, 
Firenze, nella Sala Gare (piano 3°). Ciascuna ditta offerente potrà presenziare alla apertura dei plichi e della 
busta A per l’ammissione alla gara. L’apertura della busta “B” “DOCUMENTAZIONE TECNICA” e della 
busta “C” OFFERTA ECONOMICA avverranno in seduta pubblica, previa comunicazione da effettuarsi 
mediante avviso pubblico all’indirizzo 
http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html con 
l’indicazione del luogo, del giorno e dell’orario. 
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