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ASSOCIAZIONE DEI COMUNI
DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI
MAGLIE
<<<<>>>>
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO
DI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI MEDIANTE PROCEDURA APERTA SUDDIVISI
IN TRE LOTTI

Prot. n. 212 del 29.4.2014
CHIARIMENTI

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO

Con riferimento ad alcune richieste pervenute da parte di soggetti che hanno manifestato interesse al
bando di cui sopra, si ritiene necessario fornire i seguenti ulteriori chiarimenti:
CHIARIMENTO N. 1
Sono pervenute diverse istanze riguardanti il personale già impiegato nei servizi per il quale
vengono richiesti i seguenti dati:
- N. unità impiegate
- Livello di inquadramento professionale
- Data di assunzione
- CCNL applicato
Nel Servizio di Integrazione scolastica sono state impiegate, in vigenza del vecchio contratto, n. 8
unità assunte tutte in data 11.9.2013 con livello professionale B1
Nel Servizio di Educativa domiciliare per minori sono state impiegate nel periodo 2009-2012 n. 12
unità mentre nel 2013 n. 11 unità, tutte con decorrenza assunzione 1.9.2009 e con il profilo di
Educatore professionale Livello D2.
Nel servizio di Educativa domiciliare per disabilità mentale sono state impiegate n. 3 unità con il
profilo professionale di Pedagogista, Livello D2, assunte in data 14.10.2011, 9.9.2011, 13.9.2011 e
n. 1 unità con il profilo di OSS Livello C1 assunta in data 22.3.2013.
CHIARIMENTO N. 2
Vengono chieste delucidazioni in merito ai seguenti punti:
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1) E’ possibile ricorrere all’istituto dell’avvalimento usufruendo di due cooperative diverse per
due lotti distinti?
2) E’ necessario allegare il DURC oppure è sufficiente la dichiarazione di cui al punto 5
dell’allegato B del bando di gara?
3) Il ribasso da formulare per il Lotto n. 1 è cumulativo o è distinto per i due servizi “Educativa
domiciliare per minori” e “Spazio neutro e mediazione familiare”?
4) L’Ambito dispone già di una sede per i servizi previsti nel Lotto 1?
Risposta
Punto 1: Sì, è possibile ricorrere all’istituto dell’avvalimento con due distinte cooperative per
due distitnti lotti nella misura in cui, come ha avuto modo di precisare l’AVCP con parere n.
122/2012 “in presenza di gare suddivisi in lotti la giurisprudenza si è pronunciata nel senso di
configurare il bando di gara quale atto ad oggetto plurimo ossia quale atto prescrivente
l’indizione non di un'unica gara ma piuttosto di tante gare quanti sono i lotti in relazione ai
quali deve intervenire l’aggiudicazione”.
Alla luce di quanto esposto si ribadisce che la suddivisione della gara in tre lotti e la previsione
dell’aggiudicabilità degli stessi a diversi aggiudicatari non impedisce ad un operatore
economico di avvalersi di due distinte cooperative per partecipare a due distinti lotti
Punto 2: No, il DURC non deve essere allegato in quanto è obbligo della S.A. richiedere il
Documento agli Uffici competenti. E’ sufficiente la dichiarazione di cui al punto 5 dell’allegato
B del bando di gara e la compilazione dei dati ivi richiesti necessari ai fini dell’acquisizione
d’ufficio del DURC
Punto 3: Il ribasso da formulare per il Lotto n. 1 è cumulativo. L’importo a base d’asta è di €
297.800,00
Punto 4: Le attività dei servizi di Spazio neutro e Mediazione familiare si svolgeranno presso i
locali di via Carducci a Maglie

CHIARIMENTO N. 3
D: E’ stato richiesto se nella categoria dei servizi analoghi possono essere ricompresi i servizi di
assistenza a domicilio per le persone anziane, per portatori di handicap e assistenza scolastica per
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gli alunni diversamente abili, centro diurno per minori, centro territoriale socio educativo per
diversamente abili e servizio trasporto a domicilio.
R: Nel bando di gara viene precisato che “per servizi analoghi si intendono servizi con le stesse
caratteristiche prestazionali delle attività oggetto dell’appalto, quindi servizi socio-assistenziali
destinati alla particolare tipologia di utenza, ossia minori e famiglie, disabili mentali e minori con
disabilità”.
Pertanto, tra i servizi elencati, nel Lotto 1 rientrano il centro diurno per minori; nel Lotto 2 il centro
socio educativo per diversamente abili e l’assistenza a domicilio di portatori di handicap, purchè si
tratti di soggetti con disabilità mentale, e nel Lotto 3 l’assistenza scolastica per gli alunni
diversamente abili.

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
f.to Dr.ssa Anna Maria De Carolis
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