COMUNE DI CERVETERI
Città Metropolitana di Roma Capitale
Parco della Legnara - 00052 Cerveteri – Tel 06 89630226 - Tel/Fax 06 89630209

II^ Area Servizi alle persone
Servizi Sociali e Scolastici

PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 36 COMMA 2, LETTERA B
DEL D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA EDUCATIVA CULTURALE NELLE SCUOLE DI CERVETERI
A SOSTEGNO DEGLI STUDENTI DISABILI A.S. 2022/2023(OEPA – EX
AEC) CIG 92232155CB
Riscontro FAQ pervenute entro il 17.06.2022

QUESITO N. 1: In merito all.art. 23 “Presentazione documentazione amministrativa” comma 1 del
Disciplinare di Gara si chiede se trattasi di refuso. Nel caso contrario si chiede di indicare la
piattaforma a cui si fa riferimento.
RISPOSTA: trattasi di refuso, vale quanto indicato nella pec trasmessa dal Servizio scrivente in
data 07.06.2022.
QUESITO N.2: a) In riferimento al personale da impiegare e di cui si chiedono n. 10 curricula (Art.
14 Disciplinare comma 2 – pag. 14) sarà oggetto di valutazione la sola esperienza? (1 punto per
un massimo di 3 punti, per ogni anno di esperienza lavorativa nell’area della disabilità minorile per
ciascun operatore). b) Si chiede se per “anno” è da considerarsi l’anno scolastico
(Settembre/Giugno); c) Inoltre considerata l’indicazione generica della qualifica del personale
“operatori sociali/educatori”, si chiede se sia attribuita importanza alla formazione curricolare e alla
formazione continua nelle specifiche aree oggetto del bando di gara e se si, quali siano le
specifiche dell’oggetto di valutazione.
RISPOSTA: a) Solo esperienze lavorative; b) si intende anno scolastico (Settembre/Giugno); c) E’
attribuita importanza alla formazione curriculare e continua nell’area della disabilità minorile.
QUESITO N.3: In considerazione della comunicazione con cui viene specificato che per la
gestione della gara, non sarà utilizzata la piattaforma del MEPA; si è a chiedere: dove sono
pubblicate le faq relative al bando.
RISPOSTA: Le faq saranno pubblicate nella Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di
Gara del sito del Comune di Cerveteri e saranno trasmesse via pec a ciascun invitato.
QUESITO N.4: All’art. 10 comma 2 del Disciplinare di Gara sono indicati obbligatoriamente il
possesso di due certificazioni per iscrizione al REN, cosa si deve fare?
RISPOSTA: Trattasi di refuso l’scrizione al REN.
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QUESITO N.5: In relazione alla modalità di stesura dell’offerta tecnica, si chiede se il limite max di
5 pagine sia corretto, in relazione alle argomentazioni richieste, dalle quali deve emergere la
qualità del servizio di cui andranno a beneficiare gli alunni con disabilità.
RISPOSTA: Si specifica che 5 pagine sono da intendersi fronte/retro per un totale di n. 10 facciate.
QUESITO N.6: In relazione a quanto riportato nel Disciplinare di Gara all’art. 11 “Altri requisiti”,
punto 7: unitamente alle richiamate dichiarazioni del presente articolo, dovrà infine, essere
presentata l’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di contribuzione, se dovuti, pari a €
200,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, di servizi e forniture.
Per eseguire il pagamento sarà comunque necessario iscriversi on line anche per i soggetti già
iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio riscossione” raggiungibile all’indirizzo
http//contributi.avcp.it.
Si chiede di accertare l’importo da versare per assolvere agli obblighi di contribuzione a favore
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, poiché il portale ANAC, al momento del
pagamento elabora un importo diverso rispetto a quello citato nell’art. 11.
RISPOSTA: Si segua quanto indicato dall’ANAC.
QUESITO N.7: In relazione alla data di scadenza del bando, si chiede di accertare quali sia la data
esatta poiché:
• l’art. 13 “indirizzo di ricezione, termine e data delle offerte” del Disciplinare di Gara riporta
quanto segue: ai sensi dell’art. 61 comma 6 del D.Lgs 50/2016, la documentazione
richiesta contenente tutti i documenti amministrativi, l’offerta tecnica e l’offerta economica
specificati nel presente disciplinare, dovrà pervenire entro le ore 12.00 del termine
perentorio del 06.07.2022;
• il portale ANAC nella sezione Gestione di contributi di gara riporta come “scadenza
presentazione dell’offerta” 27.06.2022 ore 12.00;
• la comunicazione arrivata via pec dalla Stazione Appaltante in data 07.06.2022 con
oggetto: “Procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs 50/20216 del
Servizio di assistenza educativa culturale nelle scuole di Cerveteri a sostegno degli studenti
disabili a.s. 2022/2023 (OEPA – ex AEC) CIG 92232155CB – Richiesta di invio
documentazione tramite pec con file criptato e protetto da password, riporta come termine
ultime presentazione offerte mercoledì 29.06.2022 ore 12.00.
RISPOSTA: La data di scadenza per la presentazione delle offerta è il 29.06.2022 ore 12.00.
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QUESITO N.8: Il numero delle unità lavorative impegnate con la specifica dei livelli contrattuali
delle ore lavorate, degli scatti di anzianità maturate e di altre note utili.
RISPOSTA: Nel Disciplinare di Gara art. 15 comma 2, è specificato: “l’esame di un max 10
curricula di operatori già dipendenti”. Non è specificato il numero dei dipendenti complessivi e il
contratto deve essere quello nazionale di categoria.
QUESITO N.9: a) art. 9 “Requisiti di capacità economica finanziaria” punto a) il fatturato globale
annuo per ciascuno degli ultimi tre anni solari (2018-2019-2020) non inferiore a € 1.500.000,00
dell’importo annuo posto a base di gara pari a € 600.000. L’importo a base di gara è di € 600.000,
si chiede di chiarire qual è il fatturato richiesto per il requisito di capacità economica finanziaria; b)
Art. 11 l’autodichiarazione di ogni dipendente di adesione al codice di comportamento dell’Ente, si
chiede conferma che l’autodichiarazione richiesta nell’art. su indicato, riguarda esclusivamente i
dipendenti coinvolti nel servizio oggetto di bando e non quelli dell’intera organizzazione; c) Criteri
di Valutazione del personale: nello schema relativo agli elementi di valutazione posto a pag. 14 del
Disciplinare. Nel punto 1.1 Sezione criteri valutazione, si definisce come criterio per valutare le RU
il seguente; 1 punto per un max di 3 punti per ogni anno di esperienza lavorativa nell’area minorile
per ciascun operatore, si chiede conferma che verrà valutata esclusivamente l’esperienza del
personale.
RISPOSTA: a) Il fatturato richiesto per il requisito di capacità economica finanziaria e di €
1.500.000,00 così come riportato nel Disciplinare di Gara; b) si conferma che l’autodichiarazione,
di cui all’art. 11, riguarda esclusivamente i dipendenti coinvolti nel servizio oggetto di bando di
gara; c) si conferma che verrà valutata soltanto l’esperienza lavorativa di ciascun lavoratore
coinvolto.
QUESITO N.10: a) il servizio in oggetto è stato attivo nell’a. s. 2021/2022; b) è prevista la clausola
sociale.
RISPOSTA: a) il Servizio Aec si è svolto regolarmente nell’a.s. 2021/2022; b) nel presente bando
non è prevista la clausola sociale.

