
COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

FAQ

Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del servizio “Servizi sociali in
rete:  educazione,  scuola,  famiglia”  dal  01.09.2019  al  31.08.2021  sopra  soglia
comunitaria  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo – CIG: 782767950E

DOMANDA 1)
Nel  Disciplinare  di  Gara  relativamente  al  punto  7.2  “Requisiti  di  capacità  tecnica  e  professionale”
paragrafo  b)  si  chiedono  chiarimenti  in  merito  all'esecuzione  nell’ultimo  triennio  decorrente  dalla
pubblicazione del bando di gara: servizi analoghi a quelli oggetto della gara per ogni anno singolo anno
del triennio pari a € 250.000,00. 
Il  triennio decorrente è riferito al  periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2018? l'Importo richiesto è al  netto
dell'I.V.A.? 

RISPOSTA 
A seguito della Vs richiesta di chiarimenti si comunica che, così come indicato all'art.7.2 del disciplinare di 
gara, il triennio di riferimento è l'ultimo triennio decorrente dalla pubblicazione del bando di gara, ossia il 
seguente:
26.03.2016 – 26.03.2017;
27.03.2017 – 26.03.2018;
27.03.2018 – 26.03.2019;
L'importo dei servizi per ogni singolo anno del triennio pari a € 250.000,00 è al netto di IVA.

DOMANDA 2)
La presente per chiedere se è possibile pubblicare tra gli allegati il DGUE in formato word in quanto quello
caricato risulta in formato xml e quindi non apribile.

RISPOSTA 
A seguito della Vs richiesta si  comunica che il  DGUE deve essere presentato in formato elettronico.
A tal fine si trasmettono, in allegato, le istruzioni per la compilazione del DGUE in formato elettronico.

 



DOMANDA 3)

In riferimento al sopralluogo delle sedi destinate al servizio, si fa presente che nel disciplinare all'art. 11 è 
scritto che non è prevista alcuna visita dei luoghi; nel capitolato all'art. 4 invece si menziona l'obbligatorietà
del sopralluogo. Possiamo quindi chiedere un appuntamento per visionare i luoghi destinati all'erogazione 
del servizio ?
Inoltre, al fine di quantificare la numerosità delle figure professionali educative, qual' è il numero massimo 
di minori e nuclei familiari previsti?

Risposta
Con  riferimento  al  Vs  quesito  si  comunica  quanto  segue:
-  così  come stabilito dall'art.  11 del  disciplinare di  gara,  ai fini  della presentazione dell'offerta,  non è
previsto come obbligatorio il sopralluogo;

- quanto indicato dall'art.4 del Capitolato speciale d'appalto relativamente all'obbligatorietà del sopralluogo
è da considerarsi come un mero refuso;

-  qualora si  intenda effettuare il  sopralluogo è possibile inoltrare,  in tempi utili,  la richiesta tramite la
funzione “Messaggistica” del Cat Sardegna riportando i dati dell’operatore economico:  nominativo del
concorrente;  recapito  telefonico;  indirizzo  e-mail;  nominativo  e  qualifica  della  persona  incaricata  di
effettuare il sopralluogo;
- relativamente al Servizio Educativo Scolastico Specialistico che si rivolge agli alunni disabili, portatori di
handicap ai sensi della L. 104/92, che frequentano la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1^
grado dentro e/o fuori  il  territorio,  purché residenti  anagraficamente nel Comune di Sestu, per l'Anno
Scolastico  2018/2019,  sono  pervenute  complessivamente  n.  67  richieste  di  attivazione  del  servizio;
- il servizio socio- educativo domiciliare nel 2018 è stato attivato a favore di n.12 nuclei familiari.

DOMANDA 4)
SI chiede chiarimento in merito al punto 10 dell'art.  3 del capitolato relativo all'attività di  animazione
estiva:
-  l'animazione  estiva  a  che  periodo  si  riferisce?
- si intende un'attività continuativa settimanale oppure delle singole giornate evento? e qual è il monte ore
previsto?
- nell'offerta dei 15.000 euro si devono aggiungere ulteriori operatori prevedendo i relativi costi oppure
verranno  impegnati  gli  educatori  del  servizio?

RISPOSTA
L'animazione estiva si riferisce al periodo di chiusura estiva delle scuole generalmente frequentate dal
targhet di riferimento. Così come indicato nel capitolato,"Nel Progetto Pedagogico e Organizzativo la Ditta
dovrà  dettagliare  l’offerta  indicando  orientativamente  le  destinazioni  e  i  servizi  compresi  nell’offerta"
pertanto non è stato definito un monte ore nè le attività da svolgere che potranno avere anche carattere
itinerante. Si ribadisce che "Il servizio è rivolto ai minori residenti nel territorio comunale di Sestu di età
compresa tra i 7 e i 12 anni. L’intervento dovrà essere destinato ad un minimo di 250 ragazzi, suddivisi in
gruppi di max 50 ragazzi, accompagnati da operatori in numero sufficiente a garantire lo svolgimento in
sicurezza  del  servizio".  L'importo  massimo  e  onnicomprensivo  (su  cui  verrà  applicato  il  ribasso),  da
destinare annualmente all’attività di animazione estiva è di € 15.000,00. In caso di ridotta partecipazione di
minori (oltre il 40% del minimo indicato), si procederà a riproporzionare l’importo destinato all’intervento. 



DOMANDA 5)

Nell'elenco operatori allegato al  bando non viene specificata la tipologia contrattuale in essere. Al fine di
effettuare le opportune valutazioni si richiede per singolo lavoratore la tipologia di contratto attualmente
applicata ( ossia tempo determinato e /o indeterminato) 

RISPOSTA

Si comunica che gli operatori indicati nell'elenco hanno un contratto a tempo indeterminato ad eccezione
degli  ultimi  due  educatori  assunti  il  04.12.2018  e  il  14.09.2018  che  hanno  un  contratto  a  tempo
determinato.
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