
FAQ RELATIVE ALL'AVVISO D'INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALLA PROCEDURA DA INDIRE AI
SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. b) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. PER L'AFFIDAMENTO DEL PROGETTO
“LABORATORI INTEGRATI PER DISABILI E LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA” di cui alla L.285/97

FAQ DEL 21.05.2020

1) l'iscrizione al MePA va fatta già in questa fase di presentazione della candidatura o può essere fatta eventualmente in
caso di selezione per la fase successiva?

RISPOSTA
La preliminare iscrizione e abilitazione al bando “SERVIZI SOCIALI”, Sottocategoria “Servizi Integrativi, Ricreativi/Culturali/Sportivi e di
socializzazione (CPV 85310000-5) singolarmente o in raggruppamenti temporanei d’ imprese, costituisce un requisito di partecipazione.
Si ribadisce che la preliminare abilitazione consentirà l'inserimento dell'Operatore Economico tra gli Operatori presenti sulla piattaforma
MePA e ciò permetterà alla Stazione Appaltante di procedere con l'invito che avverrà successivamente con RdO.

FAQ DEL 22.05.2020

1)  BIS In  caso  di  raggruppamento  è  sufficiente  l’iscrizione  al  MePA  di  tutti  gli  Operatori  Economici  che  faranno  parte  del
raggruppamento?

RISPOSTA
Sì. Tutti  gli  Operatori Economici che faranno parte del raggruppamento dovranno essere preliminarmente iscritti e abilitati al Bando
“SERVIZI SOCIALI”, Sottocategoria “Servizi Integrativi, Ricreativi/Culturali/Sportivi e di socializzazione (CPV 85310000-5) singolarmente
o  in  raggruppamenti  temporanei  d’  imprese.  In  quest’ultimo  caso  la  mandataria  riceverà  l’invito  e  per  poter  partecipare  in
raggruppamento dovrà seguire le indicazioni prescritte dal sistema MePA e consultabili sul manuale dedicato alle Imprese (vedi PASSO
1). 

FAQ DEL 26.05.2020
2) in caso di partecipazione in RTI da costituire va allegata alla domanda anche la dichiarazione di intenti a costituire RTI?

RISPOSTA
In questa fase va allegata solo la documentazione indicata nella pag. 2 dell’ALLEGATO B ovvero:
- ALLEGATO C, informativa sul trattamento dei dati personali sottoscritti;



- fotocopia del documento d’identità;
- copia CCIAA
tutto il resto dovrà essere autocertificato.

3) Nel caso di raggruppamento di RTI Verticale i requisiti di fatturato e capacità professionale sono richiesti solo alla mandataria?

RISPOSTA
In caso di  raggruppamento verticale o orizzontale i  requisiti  relativi  alla capacità economica e finanziaria e alla capacità tecnica e
professionale si intendono cumulabili e, pertanto, dovranno essere posseduti complessivamente dal raggruppamento.
L’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che “la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni
in misura maggioritaria”.

4) Inoltre in caso di raggruppamento orizzontale i requisiti sono cumulabili come evidenziato dall'avviso pubblico e quindi ogni partner
non deve avere un fatturato specifico annuo del 100% ma va calcolata la somma del fatturato specifico annuale dell'RTI? riporto le
indicazioni dell'avviso nella manifestazione di interesse:
C) DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: a) aver conseguito nell’ultimo triennio disponibile (2017-2018-2019) un fatturato
minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto non inferiore ad € 56.439,94 al netto dell’Iva. D) DI
CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE: a) aver realizzato e gestito interventi analoghi all’oggetto dell’affidamento nell’ultimo
triennio disponibile (2017-2018- 2019). Per ogni singolo contratto dovrà essere indicato il servizio, l’importo (Iva esclusa), il
periodo di validità,  i  beneficiari e il  committente (pubblico o privato); b) impiegare per il  progetto di cui trattasi personale
avente esperienza triennale in servizi analoghi all’oggetto dell’affidamento e nel ruolo richiesto. 
Si precisa che per i requisiti di cui al punto C) e D): - in caso di raggruppamento temporaneo d’impresa o di consorzi di cui all’art.45 c.2,
lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. s’intendono cumulabili;

RISPOSTA
Vedere la risposta relativa al  quesito n.  3. Si conferma che per requisito “cumulabile”  si  intende il  valore complessivo dei  requisiti
posseduti dal raggruppamento nel suo insieme.

FAQ DEL 05.06.2020

1) “Data la manifestazione di interesse già inoltrata, l’invito a partecipare avverrà direttamente sul MePA) qual’è il numero di rdo?”

RISPOSTA



La fase della manifestazione d’interesse è propedeutica all’invito alla procedura. L’invito avverrà a condizione che l’Operatore 
Economico che ha manifestato interesse sia in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso. Qualora il numero delle manifestazioni 
d’interesse che perverranno sia superiore a n. 20 si procederà a sorteggiare pubblicamente gli Operatori Economici che dovranno 
essere invitati. Gli Operatori Economici riceveranno l’invito sulla piattaforma MePA quando la Stazione Appaltante procederà 
all’approvazione degli atti di gara e alla pubblicazione e invito sul MePA. Il numero di RdO sarà generato dal sistema al momento della 
pubblicazione.

2) “Il bando può prevedere l’erogazione di servizi svolti in orario scolastico (ovvero durante la mattina:intrascolastico) come per esempio 
nello specifico uno sportello d’ascolto, oppure laboratori di metodo di studio?? “

RISPOSTA
Nella sezione “OGGETTO, OBIETTIVI, DESTINATARI, SEDE E DURATA” dell’Avviso, vengono indicati come sede di svolgimento, n. 6 
istituti comprensivi del territorio municipale che saranno individuati dalla Stazione Appaltante e resi noti nella lettera d’invito. La tipologia 
di attività e gli orari afferenti l’erogazione del servizio fanno parte della proposta che l’Operatore Economico, previo accordo con i 
Dirigenti Scolastici, proporrà in sede di presentazione dell’offerta progettuale. 

3) “Gli orari di apertura dei servizi devono essere previsti in orario pomeridiano oppure antimeridiano?”

RISPOSTA
Vedasi domanda 6)

4) “La tipologia di servizi devono essere solamente nell’ambito della sottocategoria “Servizi integrativi, Ricreativi/culturali/sportivi”?

RISPOSTA
Nella sezione “REQUISITI DI PARTECIPAZIONE” dell’Avviso viene precisato che l’Operatore Economico per poter essere invitato dovrà
essere preliminarmente registrato e abilitato al Bando “Servizi di Assistenza Sociale”, sottocategoria “Servizi Integrativi, Ricreativi/
Culturali/Sportivi e di Socializzazione” (CPV 85310000-5); pertanto tale abilitazione costituisce un requisito di partecipazione.

5) “Il Municipio mette a disposizione dei locali scolastici per la realizzazione del progetto?”

RISPOSTA
Vedasi Domanda 6) 



FAQ DEL 26.06.2020

1)  LA  GARANZIA  PROVVISORIA  PARI  A  1.128,80  PUÒ  ESSERE  VERSATA  MEDIANTE  BONIFICO  SEPA  AL  DEPOSITO
CAUZIONALE DELLA TESORERIA DI ROMA CAPITALE?

RISPOSTA
Con riferimento al suindicato quesito (rif. Art. 23 della lettera d ‘invito/Disciplinare Mepa ) si fa presente che l’art.93 del D.Lg.n.50/2016 e
ss.mm.ii.:

-  al  comma 1 prevede che l’offerta,  è  corredata da una “garanzia provvisoria”  sotto  forma di  cauzione o di  fideiussione,  a  scelta
dell’offerente;

- al comma 2 prevede la possibilità di costituire la cauzione con bonifico.

2)  IN RIFERIMENTO ALLE 10 PAGINE DEL PROGETTO, DI CUI ALL'ART 27 DELLA LETTERA DI INVITO, EVENTUALI GRAFICI
(2.1), PLANNING SETTIMANALE (2.2), ORGANIGRAMMA (2.3) ETC. RIENTRANO NELLE 10 PAGINE?

RISPOSTA
L’offerta  tecnica  dovrà  essere  collazionata  secondo  le  indicazioni  di  cui  all’art.27,  SEZ.  “OFFERTA  TECNICA”,  della  Lettera
d’Invito/Disciplinare MePA. Nello specifico:

-  il progetto non dovrà superare le n. 10 (dieci) pagine numerate (ved. Punto 1);

-  il  planning settimanale (punto 2)),  l’Organigramma (punto 3)  ecc...dovranno essere allegati  a  parte,  quindi  non dovranno essere
compresi nelle 10 pagine.

3) IL COORDINATORE DEVE ESSERE IN MODO OBBLIGATORIO UN "ASSISTENTE SOCIALE" OPPURE PUÒ ESSERE PREVISTO
ANCHE UNO PSICOLOGO COME COORDINATORE?

RISPOSTA
Per il coordinamento, come da capitolato, dovrà essere individuata e proposta la figura dell’assistente sociale.



4) DATE LE FIGURE RICHIESTE, È POSSIBILE CHE UN RUOLO O MANSIONE DEL PROGETTO POSSA ESSERE COPERTO DA 2
OPERATORI  SCHIERATI  CONTEMPORANEAMENTE?  OVVERO..  SE  "NEL  CASO  DI  RAGGRUPPAMENTO  TEMPORANEO  I
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RELATIVI ALLA CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE SI INTENDONO CUMULABILI TRA I
SOGGETTI" (VEDI PAG. 8) È POSSIBILE COPRIRE 1 RUOLO/FIGURA RICHIESTA CON PIÙ OPERATORI?

RISPOSTA
Ciascuna figura professionale proposta dall’Operatore Economico dovrà possedere i requisiti minimi (formazione ed esperienza) richiesti
dal bando.

FAQ DEL 30.06.2020

1) L'INDICE DEVE ESSERE ENTRO LE 10 PAGINE DEL PROGETTO?

RISPOSTA
Si rinvia al quesito n. 2 del 26.06.2020

2) IL CAPITOLATO SPECIALE INDICA (A PAG. 6) LA SUDDIVISIONE/ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO, MENTRE LA LETTERA
DI  INVITO  AFFERMA CHE IL  FORMULARIO DEVE RISPECCHIARE LA SUDDIVISIONE  DEI  CRITERI?  LE  DUE COSE NON
CORRISPONDONO.  OLTRE  ALLA  NON  CORRISPONDENZA,  PER  ESEMPIO  INDICA  IL  PLANNING  SETTIMANALE  CHE
DOVREBBE ESSERE ESTERNO ALLE 10 PAGINE!

RISPOSTA

L’art.  11 del Capitolato indica le modalità di  presentazione dell’offerta tecnica  ovvero di  tutta  la documentazione che dovrà essere
inserita nella sezione “OFFERTA TECNICA” del MePA. Nello specifico si fa presente che:
- il punto 1) declina le modalità di redazione e sviluppo (ad es. paragrafi) del progetto secondo l’articolazione  indicata;
- i criteri di cui alla lettera d’invito (pag. 17 che sono oggetto di valutazione della commissione giudicatrice), riguardano globalmente tutta
l’offerta tecnica.

3) IL CRITERIO "2" PERSONALE DEVE ESSERE OGGETTO DI TRATTAZIONE ED ESSERE DESCRITTO NELLE 10 PAGINE?

RISPOSTA



Il  criterio 2):  PERSONALE afferisce alle figure professionali  proposte dall’Operatore Economico i  cui  Curricula saranno  oggetto di
valutazione da parte della commissione giudicatrice.
Le figure individuate dovranno essere indicate nell’organigramma delle risorse umane proposte (vedi art. 11 punto 3) Capitolato) che
dovrà essere inserito separatamente nella sezione “OFFERTA TECNICA del MePA”. Dall’organigramma si dovrà evincere la coerenza
fra le figure richieste e quelle proposte, a garanzia dell’idoneità del personale stesso a svolgere le attività previste.

4)  IN  MERITO  AI  CRITERI  DI  VALUTAZIONE  DELLE  PROPOSTE  –  OFFERTA  TECNICA  –  2  CRITERIO  –  PERSONALE  –
ASSISTENTE  SOCIALE  COORDINATORE,  SI  LEGGE:  FORMAZIONE  (0,50  PUNTI  PER  OGNI  TITOLO  AGGIUNTIVO  ALLA
LAUREA FINO AD UN MAX DI 1 PUNTO). PER TITOLI AGGIUNTIVI SI POSSONO INTENDERE CORSI DI FORMAZIONE INERENTI
L’AMBITO SOCIALE?

RISPOSTA

In merito alla domanda si evidenzia che il punteggio di 0,50 viene assegnato per ogni titolo di studio aggiuntivo alla laurea fino a un
massimo di  un  punto;  non  è  specificatamente  richiesto  che  tale  titolo  sia  affine  al  ruolo  svolto  e  o  inerente  le  attività  di  ambito
prettamente sociale.

5)  IN  MERITO  AI  CRITERI  DI  VALUTAZIONE  DELLE  PROPOSTE  –  OFFERTA  TECNICA  –  2  CRITERIO  –  PERSONALE  –
EDUCATORI, SI LEGGE: FORMAZIONE (0,50 PUNTI PER OGNI TITOLO AGGIUNTIVO ALLA LAUREA FINO AD UN MAX DI 1
PUNTO).PER TITOLI AGGIUNTIVI SI POSSONO INTENDERE CORSI CON RILASCIO DI ATTESTATO OEPA E/O ASSISTENTE
FAMILIARE?

RISPOSTA

Il titolo aggiuntivo alla laurea è un ulteriore titolo (es. seconda laurea) fra i seguenti:
- il diploma accademico di primo livello
- la laurea di primo livello o laurea breve
- il diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale
- il diploma di laurea magistrale (“specialistica”);
- il diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2018.
I corsi che hanno dato luogo a riconoscimenti di attestati di qualifica (es. Assistente familiare- Oepa, etc) non sono valutabili e pertanto
non andranno inseriti.
Potrà essere fatta valere la loro esperienza nel settore specifico dell'assistenza. 



6)  IN  MERITO  AI  CRITERI  DI  VALUTAZIONE  DELLE  PROPOSTE  –  OFFERTA  TECNICA  –  2  CRITERIO  –  PERSONALE  –
MEDIATORE CULTURALE, SI LEGGE: FORMAZIONE (0,50 PUNTI PER OGNI TITOLO AGGIUNTIVO ALLA LAUREA FINO AD UN
MAX DI 1 PUNTO). PER TITOLI AGGIUNTIVI SI POSSONO INTENDERE CORSI DI FORMAZIONE INERENTI LE TEMATICHE DEL
BANDO (DISABILI E MINORI)?

RISPOSTA

Anche  nel  caso  della  figura  del  mediatore  i  titoli  aggiuntivi  a  cui  si  attribuisce  un  ulteriore  punteggio  sono  unicamente  quelli
precedentemente menzionati  ulteriori  rispetto a quello di mediatore. Non saranno attribuiti  punteggi ulteriori ad attestati  e/o corsi  di
formazione specifica nel settore.

7) A PAGINA 4 DEL CAPITOLATO, ART 8 – PERSONALE E ORGANISMO, SI LEGGE: n.3 EDUCATORI PROFESSIONALI CON
TITOLO RICONOSCIUTO IMPEGNATI PER 10 ORE SETTIMANALI CADAUNO PER COMPLESSIVE 30 ORE, NELLE ATTIVITÀ
LABORATORIALI. SIAMO A CHIEDERE: TALE FUNZIONE PUÒ ESSERE SVOLTA ANCHE DA PSICOLOGI IN POSSESSO DEI
REQUISITI RICHIESTI?

RISPOSTA

Sarà possibile proporre uno psicologo che svolga il ruolo di educatore ma il soggetto dovrà, comunque, possedere il titolo di educatore e
l’esperienza nel ruolo di educatore professionale (requisito richiesto). Qualora l’Operatore Economico individui uno psicologo, pertanto,
lo stesso dovrà essere in possesso, comunque, del titolo di educatore e della triennale esperienza nel ruolo di educatore (requisito
richiesto). 

FAQ DEL 02.07.2020

1)  IL  PROGETTO  PREVEDE L'UTILIZZO,  OLTRE  AL PERSONALE RICHIESTO,  DI  MAESTRI  D'ARTE E  MESTIERI  PER LA
REALIZZAZIONE DI LABORATORI SPECIFICI "INTEGRATI"?

RISPOSTA
Tra le figure richieste non sono presenti altre figure oltre a quelle sotto elencate:
n.1 assistente sociale/coordinatore
n. 3 educatori professionali con titolo riconosciuto impegnati,
n. 1 psicologo (per lo sportello di ascolto e per l’individuazione precoce di Disturbi del linguaggio e DSA che dovrà essere impegnato per 



almeno n.10 ore settimanali;)
n. 1 mediatore culturale
Eventuali figure non espressamente richieste (maestri d'arte e mestieri) potranno essere impiegate a sostegno delle attività laboratoriali 
ma non con funzione sostitutiva degli educatori sopra menzionati, e non potranno rientrare tra le figure professionali retribuite.
Si rammenta, inoltre che al personale potranno essere affiancati tirocinanti che dovranno essere coordinati nelle attività e sotto la diretta 
responsabilità dell’Organismo (anche dal punto di vista assicurativo), previa condivisione ed in collaborazione con i Referenti Municipali.

2) MAESTRI D'ARTE E MESTIERI POSSONO RIENTRARE TRA LE FIGURE RETRIBUITE.

RISPOSTA
VEDERE RISPOSTA A QUESITO N.1

3)  IL  FACSIMILE  DELLA SCHEDA DI  MONITORAGGIO  (CHE NON CORRISPONDONO ALLA SCHEDA PROGRESS)  DI  CUI
ALL'ART 11, DEVONO ESSERE FINALIZZATE ALL'INDIVIDUAZIONE DEI CASI DI DISTURBO DEL LINGUAGGIO E DSA NELLE 6
SCUOLE??

RISPOSTA
punto  5)  art. 11 del Capitolato   fac-simile schede di monitoraggio che dovranno essere: -previste separatamente per ciascun istituto
scolastico; pg.6 Municipio Roma III Montesacro Direzione Socio Educativa -elaborate e proposte sia per monitorare l’andamento delle
attività  sia  per  valutare il  grado di  soddisfazione dell’utenza di  riferimento;  -elaborate in  modo da evincere  chiaramente  le  attività
realizzate, i destinatari dell’attività, la presenza/frequenza degli utenti e la fascia d’età, la presenza e la firma degli operatori; Le schede
proposte, in caso di aggiudicazione: - potranno essere rielaborate, qualora si rendesse necessario, secondo le indicazioni e le esigenze
della stazione Appaltante nella persona del Direttore di Esecuzione del Contratto (D.E.C.); - dovranno essere trasmesse mensilmente
alla Stazione Appaltante unitamente alle SCHEDE PROGRESS previste dalle Linee Guida L.285/97; 

4) IL PROGETTO È RIVOLTO ANCHE ALLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI E STATALI E AI 6 ISTITUTI COMPRENSIVI. COME 
FA LO PSICOLOGO, UNICO DEPUTATO ALL'ASCOLTO E AL RILEVAMENTO DEI DSA E FARE I SEMINARI A TEMA, A 
PRESIDIARE CON 10 ORE DETTE SCUOLE??

RISPOSTA
Il progetto è rivolto agli istituti comprensivi enunciati nel capitolato e le scuole dell'infanzia ad essi afferenti. Lo psicologo, sulla base della
rilevazione del bisogno effettuato dal coordinatore del servizio, dovrà condividere con i referenti di Istituto le azioni da mettere in campo 
(come richiesto nel capitolato) e in quali contesti prioritari.
La realizzazione di seminari e interventi formativi potranno eventualmente essere organizzati (stante le norme sul distanziamento tuttora 



vigenti) in singoli plessi a favore di più istituti.

5) IL TERMINI LABORATORI "INTEGRATI" A COSA FA RIFERIMENTO?: 5.1) ALLA PRESENZA DI UN APPROCCIO INTEGRATO
TRA  PROFESSIONISTI  DI  DIVERSO  PROFILO  PROFESSIONALE??  5.2)  ALLA  PRESENZA  DI  UTENZA  VARIEGATA(ES.
DISABILI, IMMIGRATI);5.3) ALLA PRESENZA DI UN PROGRAMMA INTEGRATO CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA; 

RISPOSTA
Il termine si riferisce all'integrazione e inclusione di minori con fragilità (disabili, stranieri, a rischio di abbandono scolastico, minori che
presentano difficoltà, appartenenti a famiglie multi problematiche)  all'interno di contesti di gruppi classe che richiedono strategie e attività
specifiche volte a facilitare le relazioni tra pari, tali da influire positivamente sugli apprendimenti etc
In merito allo specifico tema (quesito 5.3) e'  richiesto di definire con le scuole indicatori  di  rischio che consentano l’individuazione
precoce di  bambini  e  ragazzi  a  rischio,  in  linea con le  finalità  e  di  realizzare attività  volte  alla  prevenzione e lotta  all'evasione e
all'abbandono scolastico.

6) IN RIFERIMENTO ALL'OPERATIVITÀ DELLO SPORTELLO RIVOLTO A MINORI ED ADULTI AD OPERA DELLO PSICOLOGO, 
LE ATTIVITÀ DI COUNSELLING E IL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ SONO SPESE AMMISSIBILI (OVVERO RIENTRANTI 
NELLE 10 ORE LAVORATE DELLO PSICOLOGO) OPPURE RIENTRANO TRA GLI INTERVENTI MIGLIORATIVI AGGIUNTIVI??

RISPOSTA
Tra le figure richieste si elenca n. 1 psicologo per lo sportello di ascolto e per l’individuazione precoce di Disturbi del linguaggio e DSA 
che dovrà essere impegnato per almeno n.10 ore settimanali;
In merito al vostro quesito si fa presente che le ulteriori attività da voi indicate counseling, sostegno alla genitorialità, non sono richieste 
come attività legate allo sportello di ascolto, ma se in coerenza e tali da rafforzare gli obiettivi del progetto, potranno essere 
eventualmente indicate come migliorative senza oneri per l'amministrazione.


