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Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di 

assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli 

alunni disabili per gli anni scolastici 2021/2025 [CIG 

87358077FC] 

  

Chiarimento n. 1  

  
A seguito di richiesta di chiarimenti da parte di operatori economici interessati a 

partecipare alla procedura in oggetto, preciso quanto segue: 

 attualmente il servizio di assistenza specialistica a favore di studenti disabili è affidato, a seguito 

di gara di appalto per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021, all’operatore 

economico “Progetto A Società Cooperativa Sociale”, con sede legale in Bergamo, subentrato il 

29 ottobre 2020 per cessione di ramo d’azienda da parte dell’impresa aggiudicataria della gara 

“Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale”, società cooperativa sociale con sede legale in Busto 

Arsizio [VA]. 

L’articolo 18 “Subentro nei contratti di lavoro” del CSA specifica che «…l’affidatario 

dell’appalto ha l’obbligo di assorbire e utilizzare prioritariamente nell’espletamento della 

commessa affidata, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci 

lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario; in ogni caso il loro numero e la loro 

qualifica devono armonizzarsi con l’organizzazione d’impresa dell’operatore economico 

subentrante...». 

L’attuale gestore ha comunicato l’elenco del personale al momento in forza e, come previsto dal 

contratto e dal CSA del precedente appalto, tale personale doveva rispettare i medesimi requisiti 

indicati dagli attuali documenti di gara. Il personale indicato nell’Allegato - Personale in forza a 

Cuneo è quindi da ritenersi soggetto a eventuale clausola sociale. 

In merito all’inquadramento contrattuale del personale, al fine di armonizzare titoli richiesti, 

mansioni svolte e livelli contrattuali delle figure attualmente impegnate, è stato specificatamente 

chiesto alle imprese partecipanti un piano di assorbimento del personale, che sarà oggetto di 

valutazione anche in merito all’inquadramento proposto al personale assorbito; 

 relativamente al requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.2, lettera b), del 

disciplinare di gara, preciso che l’operatore economico concorrente deve essere in possesso di 

un fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari 

disponibili di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) IVA esclusa; 
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 con riguardo all’offerta tecnica, il punto B.2 della tabella di cui all’articolo 18.1 “Criteri di 

valutazione dell’offerta tecnica” del Disciplinare di gara specifica che «...la commissione 

giudicatrice esprimerà la propria valutazione in relazione al monte ore dedicato, titolo di studio 

e al grado di esperienza professionale del soggetto individuato come responsabile e del 

coordinatore del servizio, acquisita in servizi e attività analoghi a quelli oggetto dell’appalto, 

come desumibile dal curriculum vitæ...». 

Per consentire alla commissione una valutazione pertinente, il Disciplinare di gara richiede il 

curriculum vitæ delle figure identificate a rivestire tale ruolo; 

 relativamente ai “Requisiti di capacità tecnica e professionale” di cui punto 7.3, lettera c), del 

Disciplinare di gara”, possono rientrare nei “servizi analoghi all’assistenza per l’autonomia e la 

comunicazione personale degli alunni disabili, in ambito scolastico ed extra-scolastico” – a 

titolo esemplificativo – i servizi di assistenza specialistica scolastica per alunni disabili e i 

servizi di educativa territoriale extra-scolastica rivolti a minori con disabilità. 

Per ultimo triennio, ai fini dell’esecuzione dei precedenti servizi analoghi, è da intendersi il 

periodo 2018-2019-2020. 

 

 

Il dirigente 
Rinaldi Giorgio 
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