
 
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di  sostegno e accompagnamento socio-

lavorativo a favore di utenti svantaggiati in carico ai servizi sociali. 
QUESITI E RISPOSTE. DD 9692 DEL 18.10.2012. 

 
Domanda 1:  Si richiede se le ore complessive, destinate alla figura dell’educatore, possano essere 
destinate ad un numero maggiore di educatori (5 educatori visto che il capitolato parla di minimo) 
rispetto a quelli stabiliti nell’ articolo 9  del Capitolato (4 educatori),  senza che il monte ore 
complessivo subisca  nessuna diminuzione.  
 
Si conferma quanto indicato all’art. 12 del Capitolato, ovvero che il soggetto aggiudicatario dovrà garantire –  
oltre alle altre figure indicate allo stesso articolo – la dotazione minima di “almeno n. 4 (quattro) operatori 
inquadrati nel profilo di educatore, corrispondente almeno al livello C3/D1 (ex V° ) del CCNL delle 
Cooperative Sociali del Settore Socio Sanitario Assistenziale Educativo o a pari livello del CCNL di 
appartenenza” e che “ad ogni operatore è richiesto un impegno lavorativo medio pari a almeno 36 ore 
settim.li per 48 settimane, da distribuirsi almeno in 5 (cinque) giorni alla settimana, per un totale 
complessivo per le figure impegnate nelle attività di cui all’art.1, lett.A non inferiore a 15.552 ore. 
 
 
Domanda 2: 

 
Si richiede quale ditta gestisca attualmente il servizio. 

 
In risposta al quesito n° 2, si comunica che la gara ha ad oggetto l’affidamento di un nuovo servizio. 
Per quanto concerne gli ambiti di attività del nuovo servizio, si evidenzia quanto segue: 
 le attività indicate all’art. 1 lettera  A) (attività di sostegno all’inclusione sociale e accompagnamento 

socio-lavorativo), punto 1. del Capitolato, sono attualmente gestite in forma diretta dall’Amm.ne 
comunale; 

 le attività indicate allo stesso art. 1 lettera  A), punti 2 e 3. del Capitolato, sono attualmente gestite: 
 in forma diretta dall’Amm.ne comunale per quanto concerne gli utenti in carico ai servizi sociali dei 

quartieri n. 2 e n. 5 della città; 
 attraverso affidamento di servizi in appalto (fino all’espletamento della procedura di gara in oggetto) 

al Consorzio Metropoli Onlus per quanto concerne gli utenti in carico ai servizi sociali del quartiere 
n. 1 della città, alla Cooperativa Sociale ARCA per quanto concerne gli utenti in carico ai servizi 
sociali del quartiere n. 4 della città e infine alla Cooperativa Sociale Matrix per quanto concerne gli 
utenti in carico ai servizi sociali del quartiere n. 3 della città (quest’ultimo affidamento è cessato nel 
mese di aprile 2012). 

 le attività indicate all’art. 1 lettera  B) (attività di supporto) nonché le attività correlate alla gestione delle 
misure di cui all’art.4 del Capitolato, sono attualmente gestite in forma diretta dall’Amm.ne comunale. 

 
Domanda 3  
 
In merito alla Sezione 1 dell’Offerta Tecnica, viene richiesta la “Capacità di lettura del tema e del 
territorio/analisi del contesto sociale di riferimento”: è da intendersi nello specifico nel contesto 
territoriale di Firenze? 

 
In risposta al quesito n° 3, si conferma quanto specificato nel Disciplinare, nella parte relativa al contenuto 
della BUSTA “B” DOCUMENTAZIONE TECNICA, rinviando in particolare alle indicazioni precisate nella 
sezione I: analisi del contesto. 

 
Domanda n° 4. 

 
Si richiede, ai sensi dell’art 37 del CCNL Cooperative Sociali che prevede l’obbligo all’assorbimento 
del personale in forza,  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. 

 



In risposta al quesito n° 4, nell’evidenziare che si intende per “personale in forza” solo quello che si occupa 
della parte di servizio ad oggi svolta dalle cooperative sociali come specificato nella riposta alla domanda 
n°2 e 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 comunicano i seguenti dati:  

Contratto applicato: CCNL Cooperative Sociali. 

Elenco non nominativo del personale in forza, con indicazione dei livelli (totale dei tre soggetti gestori di cui 
alla risposta n° 2): 

N° 4 educatori professionali, di cui 3 D2 e 1 D1; 

N° 1 Coordinatore livello D3; 

N° 1 Assistente Sociale livello D1 

N° 1 Operatore sociale livello D1; 

N° 2 educatori professionali a 13 ore settimanali ciascuno livello D2. Si precisa che questi ultimi due 
operatori hanno  interrotto il lavoro ad Aprile 2012 ed attualmente non sono in forza.  

 

Scatti anzianità maturati e maturandi: 

Scatti anzianità maturati:   7 scatti anzianità complessivi per i livelli D2; 1 scatto di anzianità per il livello D1 

Scatti anzianità maturandi: 1° scatto maturando da gennaio 2013 per un livello D2; 

                                           2° scatto maturando da dicembre 2013 per un  livello D3; 

                                           3° scatto maturando da Marzo 2014 per un livello D2; 

 
Si precisa che eventuali scatti di anzianità partirebbero da zero per i due educatori professionali a 13 ore 
settimanali, di livello D2, sopracitati. 

 

Migliorie e superminimi: non sono presenti migliorie e superminimi. 
 
Domanda n° 5 
 
Il tempo impiegato dagli operatori per gli spostamenti rientra nel monte ore previsto dal servizio o è 
da considerare a parte? 
 
In risposta al quesito n° 5, si precisa che il tempo impiegato dagli operatori per gli  spostamenti rientra nel 
monte ore previsto dal servizio. 
 



Domanda n° 6 
Si richiede conferma sull'ammissibilità a partecipare al bando per le associazioni di volontariato - 
ONLUS, in raggruppamento temporaneo di impresa da costituirsi. 
 
In risposta alla domanda n° 6, si comunica che, alla luce di consolidati orientamenti giurisprudenziali italiani, 
allineati con i principi comunitari, è da ritenersi ammissibile la partecipazione alle gare di appalto di persone 
giuridiche diverse da quelle ricomprese nell'elenco di cui all'art.34 del D.Lgs. 163/06 (quali ad es. 
fondazioni, ONLUS, più in generale soggetti no profit): tale elenco, infatti, lungi dal considerarsi tassativo, è 
tale da ricomprendere tra i soggetti abilitati a partecipare alle gare pubbliche, l'operatore economico in 
generale, definito dall'art. 3 dello stesso D. Lgs 163/006, come "...una  persona giuridica, o un ente senza 
personalità giuridica...che offra sul mercato... la prestazione di servizi". Nel caso specifico si  può pertanto 
affermare che le associazioni di volontariato ONLUS possono partecipare alla gara sia in forma singola che 
in raggruppamento temporaneo di impresa. 
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