
Gara d’appalto per l’affidamento del servizio di assistenza educativa e trasporto scolastico a favore 
degli alunni diversamente abili. Chiarimenti   
 
 
  

1) Q. È possibile conoscere la pianta organica del personale impiegato per il servizio e per 
ciascun operatore l’inquadramento contrattuale e gli scatti di anzianità maturata? 
R. Attualmente il servizio viene svolto: 
n. 1 coordinatore/assistente; 
n.  18  assistenti educativi; 
n. 1 autista 
n. 1 assistente  sul pulman 
Il personale è inquadtrado contrattualmente per mezzo del ccn dei lavoratori delle 
cooperative sociali,  in relazione alla specifica qualifica   
Non si è a conoscenza della situazione degli scatti di anzianità maturati. 
 

2) Q. È possibile conoscere la ditta che attualmente gestisce il servizio? 
R. Attualmente il servizioè gestito dalla Cooperativa Solidarietà Sociale di Formia. 

 
3) Q. Il servizio viene erogato solo nel periodo scolastico? 

R. Si. 
 

4) Q. In riferimento al punto b) 2 del capitolato speciale d’appalto, si chiede se l’attività 
di programmazione e  verifica sia da intendersi compresa nel monte ore di servizio? 
R. Si. 

 
5) Q. In riferimento all’art. 9 del capitolato Speciale d’Appalto, si chiede se il monte ore 

di servizio indicato (8 ore per il trasporto e 77 ore per l’assistenza scolastica) sia da 
intendersi giornaliero. Inoltre, per quanto riguarda il servizio di assistenza educativa 
scolastica, si chiede se considerare il monte ore indicato dall’art. 9 o quello indicato 
dall’art.11 del capitolato Speciale d’ Appalto?  
R. Il monte ore di sevizio è da intendersi giornaliero ed è quello specificato all’art. 11 del 
capitolato, pari a 67 ore medie al dì, comprensive del coordinamento. Il dato di 77 ore 
riportato all’art. 9 è un refuso. 

 
6) Q. Si chiede se il servizi in oggetto viene svolto 5 o 6 giorni a settimana? 

R. Il servizio viene svolto su 6 giorni settimanali; 
 

7) Q. Si chiede se sono a carico della ditta aggiudicataria i costi relativi al carburante e 
agli oneri relativi ad assicurazione e bollo del mezzo comunale utilizzato per il servizio 
di trasporto ?   
R. Si. 

 
 
 


