
D1 - Dato che il modello B “Offerta economica” richiama le attività A-B-C previste nel capitolato 
(art.3 e art. 6) si chiede di specificare il motivo per cui non è stata prevista l’attività D come da 
capitolato. 
 
R1 - La richiesta di indicare il costo settimanale delle attività A-B-C è finalizzata alla possibile 
estensione/riduzione della durata delle stesse rispetto a quanto indicato nel capitolato, in base alle 
esigenze dell’utenza e alle disponibilità di bilancio, nei limiti di legge  
Dato che l’attività D ha carattere generale ed è trasversale alle altre, non rappresenta un servizio 
diretto all’utenza e, di norma, non sarà soggetta ad estensione/riduzione. Per completezza e 
quadratura dei conti, il soggetto concorrente può comunque specificarne il costo, analogamente alle 
attività A-B-C. In tal caso la durata da considerare è di 36 settimane. 
 
D2 -  Dato che, sempre in riferimento al modello B, per le attività viene richiesto il prezzo 
settimanale, su quale importo è da disaggregare il costo orario nel dettaglio dell’offerta? 
 
R2 - La disaggregazione del costo orario è un elemento che concorre alla valutazione di congruità 
dell’offerta (art. 12 del Bando di gara). Il costo orario relativo al profilo professionale richiesto 
dovrà essere calcolato come rapporto tra il costo dell’attività corrispondente, al netto dei costi 
relativi alle attività accessorie, e il relativo monte ore di attività indicato all’art. 6 del capitolato. Per 
chiarezza, si riporta il monte ore previsto dal capitolato per ciascun profilo professionale in un anno 
scolastico: 
 

Attività Profilo ore/settimana  settimane  Totale ore  

A 
Responsabile Centro 

Documentazione 12 36 432 
B Educatore 83,5 30 2.445 
C+D Coordinatore 12+5 36 612 
    3.489 

 
Si precisa che le ore settimanali di attività B.1 sono 50 e dovranno essere svolte da almeno due 
educatori (24 ore di attività frontale e 1 di programmazione per ciascun educatore), mentre quelle di 
attività B.2 sono 33,5 e dovranno essere svolte da almeno un educatore. In entrambi i casi, gli 
educatori possono essere affiancati da volontari. 
 
D3 - Dalla lettura del Capitolato si rileva che i servizi oggetto di appalto saranno rivolti anche A 
MINORI DI FASCIA "PRIMA INFANZIA" (art.3 paragrafo B comma 1). Nel bando di gara al 
punto 11 "requisiti di ammissione", per quanto attiene ai requisiti di capacità economica e 
finanziaria e quelli di capacità tecnica e professionale, questi vengono richiesti esclusivamente in 
servizi analoghi (rispettivamente: servizi educativi extrascolastici e servizi educativi extrascolastici 
nell'ambito specifico di interventi educativi a supporto diretto e indiretto dell'attività scolastica), 
che siano rivolti a MINORI NELLE FASCE DI ETA' DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO. Stante 
quanto sopra, si chiede di voler confermare che saranno valutati positivamente, nell'analisi dei 
requisiti apportati per la ammissione alla gara, gli eventuali SERVIZI EDUCATIVI 
EXTRASCOLASTICI E SERVIZI EDUCATIVI EXTRASCOLASTICI NELL'AMBITO SPECIFICO 
DI INTERVENTI EDUCATIVI A SUPPORTO DIRETTO E INDIRETTO DELL'ATTIVITA' 
SCOLASTICA, svolti dall'operatore economico anche nei confronti di MINORI NELLA FASCIA DI 
ETA' "PRIMA INFANZIA" e non solo nei confronti dei minori nelle fasce di età della scuola 
dell'obbligo. 
 
R3 – Si confermano i requisiti richiesti nel bando al punto 11, pertanto i servizi valutati 
positivamente saranno quelli rivolti ai minori nelle fasce di eta' della scuola dell'obbligo. 


