
Via Ferrarese 
Tel. 041 5442

 
 
Servizio di assistenza scolastica integrativa a favore di alunni/studenti disabili della vista e 
dell'udito nel territorio della città metropolitana di Venezia per l'anno scolastico 2016
eventuale rinnovo per il 2017-2018.
 
RICHIESTE DI CHIARIMENTI
 
Quesito n. 1 – 01.09.2016 

“in riferimento alla gara in oggetto, siamo formulare il seguente chiarimento:

- Si richiede l’attuale gestore del servizio;
 
R. Il nominativo dell'attuale gestore è chiaramente indicato nel Progetto di servizio a pag. 1.

Detto gestore opererà in proroga fino ad espletamento e aggiudicazione della procedura di 
gara di cui all'oggetto. 

Quesito n. 2 – 06.09.2016 

“ In riferimento all’art. 4 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, si richiede quale sia 
la percentuale media dell’anno precedente di ore svolte presso gli ambiti scolastici rispetto alle 
ore svolte presso le abitazioni degli assistiti

R. La distribuzione delle ore di servizio degli operatori tra contesto scolastico e contesto 
domiciliare risulta essere in media rispettivamente del 70% e 30%.

Quesito n. 3 – 06.09.2016 

“ In riferimento alla lista del personale allegata
quante siano le Condizioni di miglior valore delle figure professionali elencate. Laddove non sia 
possibile o sia difficilmente reperibile tale valore, si richiede di implementare la lista del 
personale con la RAL (Retribuzione Annua Lorda) d

R. non sussistono condizioni di miglior favore salvo che per la referente del Laboratorio 
Tiflotecnico con un RAL di 

Quesito n. 4 – 06.09.2016 

 “ Relativamente al Laboratorio t
materiali didattici degli anni precedenti

R. Per il Laboratorio tiflotecnico e la Logopedia non vi sono state spese per i materiali didattici, 
poiché gli stessi sono rimasti a carico de
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Centro servizi disabilità sensoriali 

Via Ferrarese – 30174 Venezia - Mestre (loc. Gazzera) 
Tel. 041 5442727                      fax 041 9651644 

Servizio di assistenza scolastica integrativa a favore di alunni/studenti disabili della vista e 
nel territorio della città metropolitana di Venezia per l'anno scolastico 2016

2018. 

RICHIESTE DI CHIARIMENTI  

“in riferimento alla gara in oggetto, siamo formulare il seguente chiarimento:

Si richiede l’attuale gestore del servizio; 

l nominativo dell'attuale gestore è chiaramente indicato nel Progetto di servizio a pag. 1.
Detto gestore opererà in proroga fino ad espletamento e aggiudicazione della procedura di 

In riferimento all’art. 4 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, si richiede quale sia 
la percentuale media dell’anno precedente di ore svolte presso gli ambiti scolastici rispetto alle 

ni degli assistiti.” 

La distribuzione delle ore di servizio degli operatori tra contesto scolastico e contesto 
domiciliare risulta essere in media rispettivamente del 70% e 30%. 

In riferimento alla lista del personale allegata al presente Bando di Gara, si richiede quali e 
quante siano le Condizioni di miglior valore delle figure professionali elencate. Laddove non sia 
possibile o sia difficilmente reperibile tale valore, si richiede di implementare la lista del 

a RAL (Retribuzione Annua Lorda) di ciascuna figura professionale

non sussistono condizioni di miglior favore salvo che per la referente del Laboratorio 
Tiflotecnico con un RAL di € 22.658,63; 

Relativamente al Laboratorio tiflotecnico e la Logopedia, si richiede quale sia stata la spesa per 
didattici degli anni precedenti.” 

Per il Laboratorio tiflotecnico e la Logopedia non vi sono state spese per i materiali didattici, 
poiché gli stessi sono rimasti a carico della Provincia/Città metropolitana di Venezia.

Servizio di assistenza scolastica integrativa a favore di alunni/studenti disabili della vista e 
nel territorio della città metropolitana di Venezia per l'anno scolastico 2016-2017 ed 

“in riferimento alla gara in oggetto, siamo formulare il seguente chiarimento: 

l nominativo dell'attuale gestore è chiaramente indicato nel Progetto di servizio a pag. 1. 
Detto gestore opererà in proroga fino ad espletamento e aggiudicazione della procedura di 

In riferimento all’art. 4 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, si richiede quale sia 
la percentuale media dell’anno precedente di ore svolte presso gli ambiti scolastici rispetto alle 

La distribuzione delle ore di servizio degli operatori tra contesto scolastico e contesto 

al presente Bando di Gara, si richiede quali e 
quante siano le Condizioni di miglior valore delle figure professionali elencate. Laddove non sia 
possibile o sia difficilmente reperibile tale valore, si richiede di implementare la lista del 

i ciascuna figura professionale.” 

non sussistono condizioni di miglior favore salvo che per la referente del Laboratorio 

iflotecnico e la Logopedia, si richiede quale sia stata la spesa per 

Per il Laboratorio tiflotecnico e la Logopedia non vi sono state spese per i materiali didattici, 
lla Provincia/Città metropolitana di Venezia. 



Quesito n. 5 – 06.09.2016 

“ Si richiede se devono essere garantiti rimborsi per trasferimenti e se gli eventuali spostamenti 
saranno in tutta la provincia di Venezia o s

R. Non devono essere garantiti rimborsi per trasferimenti ed eventuali spostamenti, ad 
eccezione di quelli effettuati dalla referente del Laboratorio tiflotecnico e dai logopedisti, 
qualora gli stessi vengano convocati presso le scuole o i distretti delle Az.
progetti dei bambini/ragazzi ad essi in carico.

Quesito n. 6 – 07.09.2016 

“Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, con la presente siamo a chiedere se per 
servizi rivolti ai disabili, analoghi a quelli in oggetto
disciplinare di gara, si intendono anche servizi di assistenza scolastica rivolti ad alunni con 
disabilità non di tipo sensoriale.” 

R. Sì. Possono essere servizi di assistenza scolastica rivolti ad alunni con disabilità 
sensoriale. 

Quesito n. 7 – 08.09.2016 

“ Al fine di poter partecipare alla procedura per l’affidamento a terzi della gestione del servizio di 
assistenza scolastica integrativa a favore di soggetti disabili della vista e dell’udito, residenti nel 
territorio della Città metropolitana di Venezia, frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola 
primaria e la scuola secondaria di I e II grado per l’anno scolastico 2016 
rinnovo per l’anno scolastico 2017
interpretazione di riduzione della cauzione provvisoria richiesta:

- importo della polizza € 30.760,39, ridotto del 50% in quanto siamo in possesso della 
certificazione della qualità e di un ulteriore 20% in quanto siamo in 
certificazione della gestione ambientale ISO 14001:2004. Di conseguenza: 
= 9.228,12.” 

R. Sì. L’interpretazione è corretta

Quesito n. 8 – 12.09.2016 

“I n riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di 
disciplinare di gara, si richiede se possa essere considerato utile ai fini del possesso del requisito 
prescritto l’aver svolto servizi rivolti ai disabili in genere (ad esempio: servizi residenziali per 
disabili fisici o psichici). 

e più precisamente: 

… se per servizi analoghi possano essere intesi anche servizi diversi dall’integrazione scolastica 
come appunto quelli residenziali purché rivolti a soggetti disabili a livello psichico o fisico

R. I “servizi rivolti ai disabili, analoghi a quelli oggetto dell’appalto”, così come indicati nel 
disciplinare di gara, punto 4.2 lett. B), sono da intendersi come servizi rivolti ad alunni e 
studenti con disabilità, perché trattasi di servizi di integrazione scolastica, che poss
essere svolti tanto a scuola quanto a domicilio.
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Si richiede se devono essere garantiti rimborsi per trasferimenti e se gli eventuali spostamenti 
saranno in tutta la provincia di Venezia o solamente nella Città di Venezia.”

Non devono essere garantiti rimborsi per trasferimenti ed eventuali spostamenti, ad 
eccezione di quelli effettuati dalla referente del Laboratorio tiflotecnico e dai logopedisti, 
qualora gli stessi vengano convocati presso le scuole o i distretti delle Az.
progetti dei bambini/ragazzi ad essi in carico. 

on riferimento alla procedura di gara in oggetto, con la presente siamo a chiedere se per 
servizi rivolti ai disabili, analoghi a quelli in oggetto dell’appalto” di cui al punto 4.2. lett. B) del 
disciplinare di gara, si intendono anche servizi di assistenza scolastica rivolti ad alunni con 
disabilità non di tipo sensoriale.”  

Possono essere servizi di assistenza scolastica rivolti ad alunni con disabilità 

Al fine di poter partecipare alla procedura per l’affidamento a terzi della gestione del servizio di 
assistenza scolastica integrativa a favore di soggetti disabili della vista e dell’udito, residenti nel 
territorio della Città metropolitana di Venezia, frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola 
primaria e la scuola secondaria di I e II grado per l’anno scolastico 2016 
rinnovo per l’anno scolastico 2017-2018, con la presente si chiede se è corretta la nostra 
interpretazione di riduzione della cauzione provvisoria richiesta: 

€ 30.760,39, ridotto del 50% in quanto siamo in possesso della 
certificazione della qualità e di un ulteriore 20% in quanto siamo in 
certificazione della gestione ambientale ISO 14001:2004. Di conseguenza: 

interpretazione è corretta. 

n riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 4.2 lett. B) del 
disciplinare di gara, si richiede se possa essere considerato utile ai fini del possesso del requisito 
prescritto l’aver svolto servizi rivolti ai disabili in genere (ad esempio: servizi residenziali per 

se per servizi analoghi possano essere intesi anche servizi diversi dall’integrazione scolastica 
come appunto quelli residenziali purché rivolti a soggetti disabili a livello psichico o fisico

disabili, analoghi a quelli oggetto dell’appalto”, così come indicati nel 
disciplinare di gara, punto 4.2 lett. B), sono da intendersi come servizi rivolti ad alunni e 
studenti con disabilità, perché trattasi di servizi di integrazione scolastica, che poss
essere svolti tanto a scuola quanto a domicilio. 

Si richiede se devono essere garantiti rimborsi per trasferimenti e se gli eventuali spostamenti 
”  

Non devono essere garantiti rimborsi per trasferimenti ed eventuali spostamenti, ad 
eccezione di quelli effettuati dalla referente del Laboratorio tiflotecnico e dai logopedisti, 
qualora gli stessi vengano convocati presso le scuole o i distretti delle Az. ULSS per i 

on riferimento alla procedura di gara in oggetto, con la presente siamo a chiedere se per 
al punto 4.2. lett. B) del 

disciplinare di gara, si intendono anche servizi di assistenza scolastica rivolti ad alunni con 

Possono essere servizi di assistenza scolastica rivolti ad alunni con disabilità non di tipo 

Al fine di poter partecipare alla procedura per l’affidamento a terzi della gestione del servizio di 
assistenza scolastica integrativa a favore di soggetti disabili della vista e dell’udito, residenti nel 
territorio della Città metropolitana di Venezia, frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola 
primaria e la scuola secondaria di I e II grado per l’anno scolastico 2016 – 2017, ed eventuale 

ede se è corretta la nostra 

€ 30.760,39, ridotto del 50% in quanto siamo in possesso della 
certificazione della qualità e di un ulteriore 20% in quanto siamo in possesso anche della 
certificazione della gestione ambientale ISO 14001:2004. Di conseguenza: € 30.760,39 - 70% 

cui al punto 4.2 lett. B) del 
disciplinare di gara, si richiede se possa essere considerato utile ai fini del possesso del requisito 
prescritto l’aver svolto servizi rivolti ai disabili in genere (ad esempio: servizi residenziali per 

se per servizi analoghi possano essere intesi anche servizi diversi dall’integrazione scolastica 
come appunto quelli residenziali purché rivolti a soggetti disabili a livello psichico o fisico.” 

disabili, analoghi a quelli oggetto dell’appalto”, così come indicati nel 
disciplinare di gara, punto 4.2 lett. B), sono da intendersi come servizi rivolti ad alunni e 
studenti con disabilità, perché trattasi di servizi di integrazione scolastica, che possono 



Gli interventi in residenziale rivolti a disabili a livello psichico o fisico
considerarti analoghi. 

Quesito n. 9 – 23.09.2016 

“Relativamente alla gara d'appalto di cui in oggetto, si chiede in merito alla redazione del 
Progetto se il limite delle 5 cartelle in cui saranno riportati i Curricula sia da intendere come 
aggiuntivo rispetto a quello delle 15 cartelle totali del Progetto

R. Sì. Il limite è da ritenersi aggiuntiv
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Gli interventi in residenziale rivolti a disabili a livello psichico o fisico

elativamente alla gara d'appalto di cui in oggetto, si chiede in merito alla redazione del 
Progetto se il limite delle 5 cartelle in cui saranno riportati i Curricula sia da intendere come 
aggiuntivo rispetto a quello delle 15 cartelle totali del Progetto.” 

da ritenersi aggiuntivo. 

F.to la R.U.
dr.ssa Maria Cristina Tonini

Gli interventi in residenziale rivolti a disabili a livello psichico o fisico non sono pertanto 

elativamente alla gara d'appalto di cui in oggetto, si chiede in merito alla redazione del 
Progetto se il limite delle 5 cartelle in cui saranno riportati i Curricula sia da intendere come 

.P. 
Maria Cristina Tonini 


