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OGGETTO: 

p/c del COMUNE DI FERMO 
 

GARA A PROCEDURA APERTA per l’affidamento della: 
“GESTIONE DEI CENTRI SOCIO EDUCATIVI RIABILITATIVI DIURNI PER 
DISABILI (CSER)” - CIG: 750723919B 

  
Quesito n. 1 
In riferimento alla gara di cui all’oggetto si chiede un chiarimento rispetto ai seguenti punti:  
1. si chiede di sapere se il servizio sia di nuova costituzione o se sia già attivo ed in tal caso il nominativo della società che lo 
gestisce; 
2. il prezzo orario attualmente fatturato; 
3. l’elenco del personale attualmente impiegato nel servizio con indicazione di:  
o inquadramento contrattuale (livello riconosciuto) e contratto di riferimento; 
o scatti di anzianità maturati; 
o eventuali indennità, superminimi o altri benefit riconosciuti; 
o monte ore settimanale; 
o tipologia contrattuale: contratto tempo determinato/indeterminato; 
4. con riferimento agli inquadramenti del personale attualmente impiegato nella gestione del servizio, in considerazione delle 
novità normative apportate dalla Legge di Stabilità 2015, si chiede di poter conoscere se, tra i rapporti di dipendenza a tempo 
indeterminato vi siano assunzioni che abbiano beneficiato - o stiano beneficiando - dell’esonero contributivo di cui alla legge 
citata e, in ogni caso, la data di inizio dei suddetti rapporti lavorativi a tempo indeterminato; 
5. a quanto ammonta il costo di un pasto consumato dagli operatori; 
6. si chiede di sapere se attualmente siano previste attività esterne frequentate dagli ospiti dei CSER (in caso di risposta 
affermativa, si chiede di conoscerne la natura e chi si fa carico dei costi sostenuti); 
7. l’ammontare delle eventuali spese di pubblicazione e pubblicità del bando nonché eventuali spese per le relative pubblicazioni 
di esiti di gara qualora esse siano a carico della ditta aggiudicataria; 
8. se copertina e indice del progetto siano da conteggiarsi nel limite di pagine indicato 
 
Risposta al quesito n. 1 
Dietro riscontro del RUP del Comune Committente si riscontra il quesito nei termini che seguono:  
1. Il servizio è già attivo ed attualmente è affidato alla Cooperativa Sociale Cooss Marche di Ancona. 
2. Si allega il Contratto attuale di servizio Repertorio n. 1426/2017 del 02/08/2017 nel quale sono indicati i prezzi orari delle 
figure professionali impegnate nel servizio. 
3. I dati richiesti sono indicati nell’elenco non nominativo del personale pubblicato dalla SUA, link: 
http://www.provincia.fermo.it//public/2018/06/01//elenco-non-nominativo-personale-cser.pdf  
4. Il dato richiesto riguarda  l’autonomia organizzativa dell’impresa che l’ente non è tenuto a conoscere; i dati disponibili nel 
documento “elenco non nominativo personale CSER”  di cui al punto 3, sono sufficienti per poter desumere l’anzianità di 
servizio di tutti i dipendenti elencati 
5. Il costo attuale di un pasto ammonta ad Euro 3,60 
6. Si, sono previste attività esterne, in particolare all’Art 3 ELEMENTI E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO del Capitolato 
d’Oneri, che si invita a leggere con attenzione, è indicato che: 
- Lo CSER è una struttura aperta, affinché tutta la vita non si esaurisca all'interno, ma si ricerchino le forme possibili di 
esperienze e di collegamenti con strutture esterne di tipo sociale, culturale, ricreativo, sportivo, lavorativo”; 
- È richiesta l’apertura al territorio attraverso un adeguato lavoro di rete e la promozione/partecipazione ad iniziative 
organizzate nel contesto cittadino, per evitare quanto più possibile l'esclusione dei disabili dall’ambiente sociale e dalla vita 
collettiva promuovendone la massima integrazione possibile”. 
Il tipo di attività, sia attività interne che le attività esterne (uscite giornaliere, gite, partecipazione ad eventi e iniziative, 
soggiorni marini ecc.) derivano dall’offerta tecnica dell’affidatario.   
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Nel Disciplinare di gara, al punto 16 lettera a) “Relazione tecnica dei servizi offerti”, viene infatti richiesta la descrizione 
dettagliata delle attività, sulla base dei criteri e sub criteri di valutazione indicati nella tabella degli ELEMENTI DI NATURA 
QUALITATIVA dove in particolare viene richiesto: 
Alla lettera A “Progetto di servizio” - punto A4:  
“Descrizione dettagliata delle attività educative/riabilitative svolte negli CSER, in particolare in relazione a: 
a. organizzazione dei vari momenti della giornata dalla accoglienza al rientro a casa;  
b. programmazione delle attività interne; 
c. programmazione delle attività esterne (uscite progetti particolari etc); 
d. programmazione delle attività individualizzate dei autistici (realizzate  
dall’educatore formato per l’Autismo) 
- Alla lettera C “Rapporti con il territorio” – punto C1: 
- “Individuazione e declinazione delle iniziative, dei progetti e delle proposte del territorio attivabili per permettere la 
partecipazione degli utenti ad attività ed eventi pubblici e privati. 
Per quanto riguarda i costi relativi alle attività esterne, si precisa quanto di seguito: 
- Eventuali spese per le uscite vanno previste e concordate con le famiglie che provvedono ad anticiparle per tempo 
(ristorante, bar, biglietti di ingresso, utilizzo di mezzi pubblici, ecc);  
- I costi di trasporto, se vengono utilizzati i mezzi comunali a disposizione dei servizi, sono a carico del Comune di 
Fermo compresa la spesa per il carburante; 
- Il pranzo al sacco, da prenotare anticipatamente, viene fornito dallo stesso servizio mensa della ditta che lo gestisce 
per conto del Comune di Fermo, al prezzo attuale di Euro 3,60 cadauno, per quanto riguarda gli utenti resta a carico delle 
famiglie mentre per gli educatori resta a carico della Ditta affidataria; 
7. le spese di pubblicità legale che ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.M. 02712/2016, vanno rimborsate al Comune committente 
dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, ammontano per la procedura in oggetto ad euro 687 
lordi, come chiaramente indicato al paragrafo §23 del Disciplinare di gara; 
8. copertina ed indice non vanno computati nel numero massimo delle cartelle ammesse, come chiaramente prescritto alla lett. 
b) del N.B.1 del §16 del Disciplinare di gara. 
 
 

Il Dirigente  
F.to Dott. Lucia Marinangeli 


