DOMANDA
In merito all'articolo 8.2 del disciplinare di gara della gara in oggetto, requisito di capacità tecnica
organizzativa lettera b, nello specifico:
B) Le imprese concorrenti devono dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, di
aver avuto nel triennio 2012-2013-2014, in organico, minimo 3 soggetti di almeno una delle
tipologie indicate di seguito:
Coordinatore (D3/E1)
Educatore professionale (D2)
con indicazione dei nominativi e relative qualifiche.
La scrivente cooperativa pone i seguenti quesiti:
1) Quando si indica figure in organico si fa riferimento solo a lavoratori dipendenti o anche
collaboratori?
2) Si chiede di specificare la documentazione probante per la dimostrazione del requisito
sopracitato.
RISPOSTA
1)
Anche collaboratori con la qualifica di coordinatore e/o di educatore professionale
2)
Idonea documentazione atta a comprovare il requisito quale contratto, lettera di incarico,
statino paga o ulteriore documentazione valida.
DOMANDA
Alla pagina n°5 del Disciplinare di gara punto 8.2 ( requisiti di capacità tecnico- organizzativa ex
art. 42 del Codice ) lettera A : si deve attestare di aver svolto nel triennio 12-13-14 almeno due
servizi analoghi a quello oggetto di gara rivolti alle fasce di età da 0 a 36 mesi presso enti pubblici
lettera B : si deve attestare di aver avuto nel triennio 12-13-14, in organico, minimo 3 soggetti di
almeno una delle tipologie indicate : - Coordinatore (D3/E1) - Educatore Professionale (D2) Visto
che la Cooperativa Sociale soddisfa il requisito del punto 8.2 lettera A , in quanto essa è gestore di
una Scuola dell’ Infanzia (dai 28 mesi –istruzione prescolastica- ai 5 anni) e Primaria e Sez.
Primavera (24/36 mesi ) Visto che il C.C.N.L.L applicato dalla Cooperativa Sociale Raggio di Sole
è quello delle scuole Private Visto che un docente della Scuola dell’infanzia , può insegnare/educare
nella sezione primavera (24-36 mesi ) SI domanda : IL REQUISITO ALLA LETTERA B PUNTO
8.2 PAGINA 5 DEL DISCIPLINARE DI GARA SI PUO’ SODDISFARE ATTRAVERSO LA
PARITA’ DEI TITOLI DEL PROPRIO C.C.N.L.L. .
QUINDI UN DOCENTE DI SCUOLA DELL’ INFANZIA PUO’ ESSERE RITENUTO ANCHE
DOCENTE NONCHE’ EDUCATORE DELLA SEZIONE PRIMAVERA (24-36MESI ) COSI
COME PREVISTO DAL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PER LA
PARITA’/EGUAGLIANZA DEI TITOLI PROFESSIONALI ?
RISPOSTA
La gara in argomento riguarda il servizio di gestione di asilo nido, per il quale è prevista la figura di
educatore professionale, e non la gestione di sezione primavera.

