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OGGETTO: 

p/c del COMUNE DI MONTECOSARO 
 

GARA A PROCEDURA APERTA per l’affidamento del: 
“SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ED ASSISTENZA EDUCATIVA 
DOMICILIARE AA.SS. 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021”, CIG: 7356430E11 

  
Quesito n. 5 
Al punto 18.3 del disciplinare di gara vengono assegnati n. 20 punti al punto B del progetto (personale che si intende utilizzare 
nello specifico campo di intervento). In considerazione dell’alto punteggio assegnato a questo punto ed alla luce dell’indicazione 
della clausola sociale di cui al punto 1.5 del disciplinare di gara che obbliga all’assunzione del personale già in essere, si chiede 
di conoscere quali contenuti vengano richiesti effettivamente al punto B del progetto. 
 
Risposta al quesito n. 5 
La RUP, dott.ssa Mariotti, ha riscontrato il suesteso quesito nei termini che seguono: . “L’articolo 19 del Capitolato Speciale 
d’Appalto, approvato con Deliberazione n. 199 del 07.11.2017, recita testualmente “Le prestazioni di cui al presente capitolato 
dovranno essere svolte dall’aggiudicataria mediante proprio personale. Per garantire l’espletamento del servizio, 
l’aggiudicatario si impegna ad assorbire, prioritariamente, il personale necessario già adibito al medesimo servizio del 
precedente affidatario, se disponibile. L’aggiudicataria deve fornire all’Amministrazione Comunale l’elenco nominativo del 
personale che intende impiegare per il servizio e tutte le eventuali successive sostituzioni, con relativo curriculum e 
certificazione sanitaria, e deve altresì indicare il nominativo di un proprio operatore che funga da referente e coordinatore 
tecnico.”  
Il punto B degli elementi di natura qualitativa della Determinazione del Comune di Montecosaro n. 233 del 13.11.2017 
rubricata “PERSONALE CHE SI INTENDE UTILIZZARE NELLO SPECIFICO CAMPO D’INTERVENTO: TITOLO DI 
STUDIO E PROFESSIONALITA’” recita testualmente: “Parametri di valutazione: specifiche esperienze formative attinenti al 
servizio da svolgere e specifiche esperienze lavorative””. 
 
 
 

Il Dirigente  
F.to Dott. Lucia Marinangeli 
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