
 
Procedura per l’affidamento del SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO 
DOMICILIARE (S.E.D.) PER MINORI E GIOVANI DISABILI IN CONDIZIONE DI 
DISAGIO SOCIALE suddiviso in n. 5 (cinque) distinti lotti corrispondenti al servizio da 
espletarsi nel territorio dei 5 Quartieri del Comune di Firenze – anni 2010/2011 (sino al 
31.8.2011). Determinazioni Dirigenziali n. 8015 del 29.07.2009 e 9125 del 14.09.2009. 
 

1. per singolo Lotto di gara è possibile conoscere il monte-ore presunto di servizio 
che Codesta Spettabile Amministrazione ha tenuto conto per definire le 5 basi 
d’asta? 
RISPOSTA: Non è stato presunto, né pertanto previsto nel Bando, un monte ore di 
servizio. I parametri cui fare riferimento sono costituiti dal budget stanziato per 
ciascun Lotto (che determina anche il valore economico complessivo dell’appalto), e 
dalla base di riferimento per la formulazione dell’offerta economica, secondo quanto a 
riguardo previsto nel Bando di gara; 
 

2. per singolo Lotto, in mente dell’obbligo di cui all’art. 37 del C.C.N.L. delle 
Cooperative Sociali e più precisamente quello relativo all’assunzione di tutto il 
personale attualmente presente nei servizi di gara, da parte della Ditta 
Aggiudicataria, si chiede l’invio dell’elenco del medesimo con specifica del livello 
di inquadramento contrattuale, degli scatti di anzianità maturati e di eventuali 
condizioni di maggior favore. 
RISPOSTA: Gli operatori attualmente impiegati nel servizio risultano i seguenti: 
Lotto1: 22 educatori inquadrati nella categoria D1; 1 coordinatore inquadrato nella 
categoria D3; 
Lotto 2: 35 educatori inquadrati nella categoria D1; 
Lotto 3: 43 educatori inquadrati nella categoria D1;  
Lotto 4: 43 educatori inquadrati nella categoria D1; 
Lotto 5: 57 educatori inquadrati nella categoria D1; 
Per i Lotti 2, 3, 4, 5 sono impiegati n. 2 coordinatori inquadrati nella categoria E2. 
 
Ulteriori informazioni relative al c.d. maturato contrattuale potranno essere richieste 
direttamente agli affidatari del servizio. 
 
 

3. per singolo Lotto, è possibile conoscere la Ditta attualmente affidataria? 
RISPOSTA: Gli attuali affidatari del servizio sono: 
Lotto 1: “CO&SO Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà” – Via Pellas n. 20, 
50141 Firenze; 
Lotti 2, 3, 4 e 5: Raggruppamento Temporaneo tra “Consorzio Zenit Società 
Cooperativa Sociale a r.l.” (capofila con sede in via Cittadella n. 31 – 50144 Firenze), 
“G. Di Vittorio Società Cooperativa Sociale ONLUS”, “ELFO – ONLUS Società 
Cooperativa Sociale”; 
 

4. sono riconosciuti dalla Stazione Appaltante i tempi di spostamento tra un utente 
e l’altro? 
RISPOSTA: I tempi di spostamento tra un utente e l’altro devono intendersi compresi 
nell’ambito dei costi generali considerati ai fini della determinazione della base 
economica di riferimento (art. 15.2 del Capitolato d’Appalto). Inoltre, col pagamento 
del corrispettivo quale determinato ai sensi dell’art. 22.1 del Capitolato, l’appaltatore 



“si intende compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente al 
servizio medesimo senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e 
per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito, salvo quanto disposto 
al successivo art. 23 in materia di adeguamento/revisione dei prezzi” (art. 22.3 
Capitolato d’Appalto);  
 

5. la Stazione Appaltante riconosce alla Ditta Aggiudicataria, debitamente 
rendicontati, i chilometri percorsi dagli operatori per esigenze di servizio?     
RISPOSTA: Vedi risposta precedente  

 
 


