
RISPOSTA A QUESITO RICEVUTI DALLA STAZIONE APPALTANTE
                         
         Affidamento del Servizio di Educativa territoriale e familiare rivolto ai minori per anni tre. 
CIG 7508596170.

D= domanda ricevuta
R= risposta fornita

D.  1)  :  si  richiede  la  “Carta  dei  Servizi”,   la  cui  valutazione  qualitativa  è  prevista  dal  punto  A.03 del 
DISCIPLINARE  DI  GARA,  possa  essere  prodotta  quale  allegato,  in  modo  da  poterne  esporre 
compiutamente  il  contenuto al  di  fuori  delle  20  pagine previste  per  la  redazione  del   progetto tecnico-
organizzativo.
R. 1): sì
 
D. 2)  Il DISCIPLINARE DI GARA  indica, tra i sub-criteri di valutazione,   A.04 Procedure di qualità – 
eventuale possesso di certificazioni di qualità ulteriori rispetto a quella/e utilizzate per l'ottenimento della 
riduzione delle garanzie fideiussorie. Oltre alla certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI CEI ISO 9001, atta anche alla riduzione dell’importo della garanzia fidejussoria, le 
altre  tipologie di certificazione di qualità (dette “certificazioni di servizi”) sono inerenti le caratteristiche di 
servizi specifici (UNI 11034 “Servizi all’infanzia”, UNI 10881 - Servizi di assistenza residenziale per 
anziani, UNI 11010 - Servizi residenziali e diurni per disabili, UNI 11031:2003 - servizi residenziali e 
semiresidenziali per persone tossicodipendenti, UNI 10928:2001 Servizi - Residenze per minori). Per 
l’attribuzione del punteggio, il Disciplinare fa riferimento a queste tipologie di certificazione, benché non 
inerenti direttamente l’oggetto del servizio oggetto del disciplinare?
R. 2) : Sì, sottolineando che qualora siano comprese tra quelle elencate all’art. 93 verranno valutate per 
l’attribuzione di punteggio discrezionale solo se non utilizzate per ottenere la riduzione della garanzia 
fidejussoria.
 
D. 3): Ovvero, in considerazione dell’attribuzione del punteggio prevista come “discrezionale” e non 
“tabellare”, è altresì previsto vengano valutate le “procedure di qualità” proposte dal concorrente ulteriori a 
quelle previste nei successivi item di valutazione?
R .3): Nella tabella dei sub-criteri di valutazione vengono previste due sole voci inerenti le procedure di 
qualità: la prima,. A.04 è riferita a quanto alla precedente domanda, la seconda A.05 è riferita esclusivamente 
all’argomento evidenziato, cioè la “descrizione delle modalità organizzative seguite per la eventuale 
sostituzione degli educatori, con particolare riferimento alla descrizione delle modalità di comunicazione e 
passaggio di informazioni”, indipendentemente dal fatto che siano o meno comprese in una delle procedure 
di qualità certificate, modalità che devono quindi essere dettagliatamente esposte.
 
D. 4: in ordine al titolo di studio richiesto quale requisito minimo per il coordinatore (CAPITOLATO di gara 
art. 11, comma 2), considerato che:

-          il titolo di Educatore Professionale rilasciato dalla Regione Liguria in applicazione delle DGR 
5532/1994, DGR 807/1995, DGR 2493/1996  è a tutti gli effetti equipollente al titolo universitario ai fini 
dell’esercizio professionale e della formazione post base, come sancito dal DM 27 luglio 2000

-          il titolo di Educatore Professionale è conseguito con la laurea di I livello nella classe L-SNT2
si chiede conferma circa il  fatto che il curriculum di un coordinatore in possesso del titolo di Educatore 
Professionale rilasciato dalla Regione Liguria in applicazione delle DGR 5332/1994, DGR 807/1995, DGR 
2493/1996,  fatta salva ovviamente la prevista esperienza pregressa triennale,   sia rispondente ai  requisiti 
minimi richiesti dal CAPITOLATO di gara (art. 11, comma 2)

R.4): Sì. Si rammenta la necessità del rispetto di ogni aspetto previsto a pena di esclusione all’art. 11, commi  
2 e 3, del Capitolato e come esposto alla voce E.01 del disciplinare di gara.

Savona, 23 luglio 2018
  IL R.U.P.

      Dott. Carlo Maroni


