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COMUNE DI FONDI 
(PROVINCIA DI LATINA) 

 
 

 

 

 

GARA ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA CIG 5710234A28 

 

 

ERRATA CORRIGE PAG. 12 E 13 DEL DISICPLINARE  

 

Si porta  a conoscenza di un refuso presente  all’art 7 del disciplinare  ed in particolare nella tabella 

dell’offerta tecnica al primo punto g). 

Pertanto la tabella da prendere in considerazione è quella , debitamente corretta e di seguito riportata: 

 

OFFERTA TECNICA PUNTI 70 

 

a) Capacità progettuale in relazione al programma di gestione tecnico – organizzativa del servizio 

oggetto dell’affidamento. Rispondenza del progetto agli obiettivi e caratteristiche indicati nel 

capitolato – chiarezza espositiva e capacità di sintesi espressa dal progetto, concretezza e attuabilità 

dello stesso progetto.   

max punti 20 

 

 

b) Professionalità, organizzazione e gestione del personale impiegato nel servizio (coordinatore e 

figure professionali  come previsto nel capitolato).  

max punti 10 

Così suddivisi: 

- b 1)  con riferimento alle figure di operatori socio sanitari, educatori professionali, assistenti alla 

comunicazione: il numero delle unità operative, i titoli di studio, le qualifiche professionali 

pertinenti, le esperienze lavorative nel settore oggetto dell'appalto, la tipologia/ le tipologie del 

contratto di lavoro che si prevede/ prevedono di stipulare con tali unità nel rispetto della 

normativa vigente; 

max punti 5 

 

b 2) in relazione al Coordinatore del servizio: i requisiti e i titoli professionali, l'esperienza 

documentabile nella funzione di coordinatore nella gestione dei servizi socio assistenziali e/o 

socio sanitari  e/o socio educativi, il numero complessivo delle ore di servizio previste per l'intera 

durata dell'appalto per lo svolgimento dei compiti di coordinamento indicati nell'art. 9 del 

capitolato, la tipologia del contratto di lavoro che si intende stipulare con il predetto Coordinatore 

nel rispetto della normativa vigente. 

max punti 5 
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c) Attività di formazione e aggiornamento del personale impiegato nel servizio oggetto di affidamento,  

max punti 10 

così suddivisi:  

c. 1) Valutazione dei programmi dell’attività formativa 

(Saranno apprezzate in modo particolare tematiche specifiche per lo studio e 

l’approfondimento delle problematiche inerenti il servizio da appaltare) 

max punti 4 

      c. 2)   Numero di ore di formazione per ciascun operatore  nel periodo di durata dell’appalto, si 

precisa che le ore di formazione sono a carico della ditta aggiudicataria. 

max punti 6 

fino a 3 ore       punti 0 

da 4 a 7 ore      punti 1 

da 8 a 11 ore    punti 2 

da 12 a 15 ore  punti 3 

da 16 a 19 ore  punti 4 

oltre 20 ore       punti 6 

 

 

d) Modalità di comunicazione e raccordo del servizio con Enti/istituzioni del Territorio  (Comune, 

ASL, Scuole ecc) e con le famiglie.  

max punti 6  

 

e) Modalità dell’intervento: lavoro per progetti individualizzati per ciascun alunno disabile 

max punti 7 

 

 

f) Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e dei risultati.  

Forme di tutela degli utenti, metodi di gestione dei reclami e dei suggerimenti.  

                                                                                                                                  max punti 5 

 

g)  Modalità attuativa per il contenimento del turn over degli operatori                              max punti 5 

 

 

  

 

h)Arricchimento dell’offerta  (trattasi di proposte migliorative che il concorrente 

 si impegna  ad attuare in aggiunta a quelli ordinari previsti dal capitolato senza ulteriori  

oneri né per l’Ente né per le famiglie degli utenti ma solo a titolo di sponsorizzazione)   

                                                                                                                                    max punti 7  

così ripartiti 

 

1) Messa a disposizione di personale non volontario con qualifica  di assistente sociale per 

attività di collaborazione con il segretariato sociale ed il servizio sociale professionale del Comune di a 

Fondi  a svolgere ove si renda necessario, anche presso la sede comunale del servizio sociale: 
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2)  

2) Servizio assistenza disabili sugli scuolabus così ripartiti 

 

Fino a 2 ore giornaliere punti 1 

 

Fino a 4 ore giornaliere Punti 2  

 

 

 

  

 

h.1 

 

fino a 3 ore settimanali 

 

punti 0 

h.2 da 4 a 7 ore settimanali punti 1 

h.3 da 8 a 11 ore settimanali punti 2 

h.4 da 12 a 15 ore settimanali punti 3 

h.4 da 16 a 19 ore settimanali punti 4 

h.5 da 20 a 23 ore settimanali punti 5 

 

 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                          IL DIRIGENTE 

       f.to  dott.ssa Giuseppina A. Valerio                                        f.to dott.ssa Tommasina Biondino 
 


