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(Det. n. 639 del 26/06/2018) 

 

Quesito nr. 1 

L’elenco non nominativo del personale che attualmente svolge il servizio con indicazione: del 

CCNL applicato, dei livelli di inquadramento e monte ore settimanale contrattuale, dei scatti di 

anzianità maturati, eventuale data di scadenza del contratto o indicazione dell’assunzione a tempo 

indeterminato, eventuali superminimi o premi ad personam assegnati. 

Risposta 

Per quanto riguarda le richieste relative al personale, si rimanda all’allegato A_personale, presente 

nella sezione chiarimenti del sito. 

 

Quesito nr. 2 

Si chiede di ridefinire, in merito all’art.14 del Disciplinare di gara, il punteggio che verrà assegnato 

al Cap. A.5, A.6 e A.7 dell’offerta tecnica, in quanto la seconda colonna della tabella descrittiva dei 

capitoli da elaborare contiene un punteggio massimo attribuibile diverso da quello indicato nella 

colonna accanto. 

Risposta 

Per mero errore materiale all’art. 14 del Disciplinare di Gara si è verificata una discordanza nei 

punteggi assegnati al criterio A Capacità progettuale -  sottocriteri A5, A6, A7 che vengono di 

seguito specificati:   

A5. Individuazione degli strumenti e modalità di coordinamento del servizio distrettuale con tutti i 

referenti dei servizi territoriali coinvolti (servizi sociali comunali e servizi specialistici ASL o altri 

Enti accreditati – max punti 5) e con gli Istituti Scolastici (max punti 3) - Totale max punti 8. 

A6. Elementi innovativi afferenti a: 



- proposte progettuali (obiettivi e organizzazione operativa) per attività di piccoli gruppi con il 

coinvolgimento di alunni disabili (max punti 2); 

- proposte innovative per l’implementazione di modalità condivise di erogazione del servizio su 

tutto il distretto (max punti 3)- Totale max punti 5. 

A7. Proposta metodologica di valutazione per la verifica e il monitoraggio del servizio sia in itinere, 

sia periodica, anche con l’individuazione di indicatori idonei ad accertare l’efficacia (max punti 5), 

nonché il miglioramento qualitativo del servizio (max punti 5). Totale max punti 10. 

 

Quesito nr. 3 

Conferma, rispetto a quanto indicato nell’art.12 del Capitolato d’Appalto, che gli spostamenti 

necessari allo svolgimento del servizio siano quelli effettuati dallo stesso operatore tra un plesso 

scolastico ed un altro, che tali spostamenti possano essere effettuati dall’operatore con l’automezzo 

di sua proprietà e che l’impresa aggiudicataria debba farsi carico esclusivamente del rimborso del 

costo carburante. 

Risposta 

Ai fini dell’esecuzione del servizio, anche rispetto a quanto indicato all’art. 12 del Capitolato di 

appalto, gli operatori utilizzano la propria auto per gli spostamenti necessari, in base ad un orario 

programmato in relazione alle richieste dei singoli Comuni. Ovviamente l’Ente aggiudicatario 

predisporrà l’orario degli operatori, se articolato su più Comuni, tenendo conto della vicinanza e 

della facilitazione negli spostamenti da parte degli operatori stessi. Le spese di spostamento sono ad 

integrale carico dell’esecutore del servizio e non sono previsti rimborsi. 

 

Quesito nr. 4 

L’elenco completo degli istituti comprensivi di ciascun comune in cui dovrà essere erogato il 

servizio. 

Risposta 

Le scuole del Distretto RM 6.1 sono le seguenti:  

- Grottaferrata: I.C. Giovanni Falcone, via Garibaldi 19 - tel. 06/9454101 

     I.C. San Nilo, piazza Marconi, 7 - tel. 06/9454091 

- Monte Porzio Catone: I.C. Don Milani, via Costagrande 18/c - tel. 06/9449282 

- Rocca di Papa: I.C. Montanari, via Cesare Battisti 14 - tel. 06/9499928 

- Rocca Priora: I.C. Duilio Cambellotti, via della Pineta 2 - tel. 069472273 

- Colonna: I.C. Tiberio Gulluni, via Capocroce 4 - tel. 069438431 



- Frascati: I.C. Frascati 1, via Risorgimento 1 - 06/9421091 

       I.C. di Frascati via Don Bosco 8 - tel.06/9422630 

- Monte Compatri: I.C. Borsellino, via Serranti - tel. 06/9485056 

 

Quesito nr. 5 

Il n. di utenti e le ore settimanali complessive di ciascun istituto comprensivo. 

Risposta 

Relativamente all’A.S. 2017/2018 il numero degli utenti e le ore settimanali autorizzate relative a 

ciascun Comune del Distretto RM 6.1 sono state le seguenti: 

Colonna: utenti n. 10 - ore n. 97 

Frascati: utenti n. 46 – ore n. 581 

Grottaferrata: utenti n. 59 – ore n. 666 

Monte Compatri: utenti n. 36 – ore n. 408 

Monte Porzio Catone: utenti n. 12 – ore n. 165 

Rocca di Papa: utenti n. 52 – ore n. 510 

Rocca Priora: utenti n. 31 – ore n. 351 

 


