
IN RIFERIMENTO ALLA GARA PER ATTIVITA’ EDUCATIVE PO MERIDIANE E DI 
AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA PER LE SCUOLE DELL’IN FANZIA 

COMUNALI 
 
 
RISPOSTE AI QUESITI: 
 

1) I curricula dei/delle Coordinatori/Coordinatrici po ssono essere riepilogai mediante 
tabella per quanto atterrà a tutti i dati richiesti  e citati alla sezione B dei criteri di 
valutazione? 
In riferimento al quesito n. 1 si precisa che i curricula dei/delle due coordinatori/coordinatrici 
possono essere riepilogati anche con tabella riportante tutti i dati richiesti e citati nella sezione B e 
comunque allegati senza concorrere al raggiungimento della lunghezza massima del progetto 
(max20 facciate). 

 

 

2) Viene richiesto se le ore di attività  educative e di ampliamento offerta formativa  che 
possono essere , ai sensi del capitolato, oggetto di valutazione siano complessivamente 
pari a 35 o 36? 

 

Si riporta di seguito quanto esplicitamente previsto: 

“Il progetto/offerta potrà prevedere l’incremento del suddetto numero  di ore da 26 ore ad un  
massimo di 36 annue  che potranno essere dedicate alle attività di cui ai punti a), b) e c) oppure a 
quelle di cui ai punti da d) ad h) e che saranno oggetto di attribuzione di punteggio.” precisando 
che  potranno essere oggetto di valutazione le ore  

e si precisa che in relazione al punteggio previsto nel disciplinare  (p.0,50  per ogni ora - max 
pp. 5.00 ) saranno oggetto di valutazione le ore aggiuntive comprese fra la  26esima e la 
35esima ora. 
 

3) Se sia possibile effettuare le ore di attività educative e di ampliamento offerta 
formativa,che nel capitolato sono elencate e contrassegnate con le lettere da a) ad h), in 
orario antimeridiano? 

 
Si ritiene per come è prevista l’organizzazione delle attività del servizio oggetto della gara che 
tali attività debbano essere svolte in orario pomeridiano.  
 
4) Se i requisiti di cui al punto 4.2.1. del Capitolato sono riferiti alla sola figura del 

Coordinatore/coordinatrice Pedagogico/a? 
 
Relativamente ai requisiti richiesti per le figure dei due coordinatori  si riporta quanto segue: 

“Per le figure dei due  coordinatori/coordinatrici è richiesto il possesso di laurea breve o 
specialistica, con esperienza almeno biennale di coordinamento e di formazione per gruppi di 
lavoro in ambito educativo e didattico, maturata presso scuole, servizi di Enti pubblici, 
Associazioni, Agenzie formative, cooperative ed Istituti legalmente riconosciuti in Italia o 
all’estero e validi  in Italia”. 

Il riferimento riportato nel titolo “4.2.1 Requisiti richiesti per la figura di 

coordinatore/coordinatrice pedagogico”  è da considerarsi mero errore materiale  poiché il 
contenuto del paragrafo e chiaramente riferibile ad entrambe le figure di coordinamento.  
 

5) In caso di raggruppamenti di aziende, devono fare i sopralluoghi obbligatori tutti i 
partecipanti all’ATI costituito o costituendo? 



In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio 
ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime di solidarietà di cui 
all’art. 37, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere 
effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o 
consorziati, purché munito delle deleghe di tutti detti operatori. Dette deleghe dovranno 
pervenire al Servizio Servizi all’infanzia per il rilascio delle successive certificazioni. 

 


