
 
AVVISO DI PRECISAZIONI 

 
 

 
OGGETTO: Servizio di sostegno socio educativo (S.S.S.Ed.) presso le Unità 

Operative Territoriali del Comune. Precisazioni. 
  
 
 
Con riferimento all’appalto in oggetto, si  forniscono i seguenti chiarimenti a quesiti 
formulati da concorrenti: 
1. Il numero di utenti del servizio individuale di sostegno socioeducativo in carico 

alla data del 30.6.2008 risultava ripartito come segue: 
 

UOT 1    12  
UOT 2    30     
UOT 3    25     
UOT 4    21     

 
Per quanto riguarda le altre attività di sostegno socieducativo in essere, si precisa 
che – per la loro stessa natura  – il dato numerico e la frequenza dei partecipanti  
sono  soggetti a variabilità. Attualmente si aggira attorno ai 40/50 ragazzi per 
UOT; 

 
2. Le riunioni operative ed i momenti di incontro citati nel Capitolato rientrano fra le 

prestazioni richieste all’interno del monte ore di cui all’art. 9.2; 
 
 
3. Il Capitolato prevede un numero minimo di educatori a tempo pieno per ciascuna 

UOT, mentre quello complessivo è legato alle modalità organizzative che saranno 
individuate dall’appaltatore. Trattandosi di servizio appaltato, attualmente questi 
uffici sono in possesso, secondo quanto previsto dal contratto vigente, dei 
nominativi  degli operatori, che non è consentito comunicare, i quali sono 
impiegati dall’appaltatore con varie modalità per lo svolgimento del servizio, per 
cui il loro dato numerico non rileva. 

    In merito all’art. 13 del Capitolato, si conferma che l’attribuzione del punteggio in 
sede di gara avverrà sulla base delle caratteristiche qualitative e tecniche 
dichiarate nell’offerta tecnica; 

 
4.Viene considerato servizio il tempo di effettivo svolgimento delle prestazioni  sugli 

utenti richieste ed esplicitate nel Capitolato, la cui esecuzione è rimessa alle 
modalità organizzative individuate dall’appaltatore; 

 



5. La base d’asta del Capitolato è calcolata con un’articolazione dinamica nell’arco 
del triennio di durata del contratto e prevede inoltre l’adeguamento all’indice 
ISTAT; 

 
6.  Gli oneri per la sicurezza sono destinati a coprire eventuali spese per evitare o 

ridurre i rischi interferenziali, ossia quei rischi che sono generati dall'attività del 
committente e ricadono sugli operatori dell'appaltatore o viceversa.   Nella 
fattispecie trattandosi di attività svolta prevalentemente, se non totalmente, in 
ambienti non di pertinenza del Comune non sono ipotizzabili interferenze tra le 
due diverse attività, e quindi gli oneri sono pari a zero.   Per quella parte di 
attività che viene svolta in ambienti con presenza di personale comunale 
(riunioni, conferenze e simili) per la riduzione di detti rischi sono previste 
semplici e normali norme comportamentali che non implicano maggiori spese per 
l'appaltatore, e quindi anche in questo caso gli oneri sono pari a zero. 
Anche in relazione a quanto detto sopra il DUVRI, che comunque viene 
elaborato, verrà consegnato all'aggiudicatario e allegato al contratto; 

 
7.  Il testo dell’art. 13 del Capitolato viene parzialmente  rettificato come da allegato 

(le parti omesse “omissis” si intendono confermate). 
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