AMBITO TERRITORIALE N. 6
Comune Capofila Grottaglie, Comune di Carosino, Comune di Faggiano, Comune di Leporano, Comune di
Monteiasi, Comune di Montemesola, Comune di Monteparano, Comune di Pulsano, Comune di
Roccaforzata, Comune di San Giorgio Jonico, Comune di San Marzano di San Giuseppe, ASL TA – Distretto
Socio-Sanitario n 6
CHIARIMENTI BANDO DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE
EXTRASCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (art. 92 Reg. Reg. n. 4/2007) – CIG 652681307A
Si forniscono i seguenti chiarimenti alla richiesta del 13.1.2016 afferente alla procedura di gara in oggetto
indicata:
1) Nome e ragione sociale degli attuali gestori del servizio oggetto di gara nei Comuni dell’Ambito 6
Al momento, nelle more di giungere alla gestione associata, il servizio viene gestito in forma mista,
ovvero in forma diretta per n. 9 Comuni d’Ambito in cui operano Educatori professionali cui è stato
conferito l’incarico dall’Ambito territoriale attingendo da una graduatoria in essere e in appalto a
terzi per i Comuni di Grottaglie e San Giorgio Jonico, che avevano un rapporto contrattuale in atto;
per questi ultimi i soggetti gestori risultano essere rispettivamente: Coop. Soc. Onlus “San
Bernardo” a r.l. (con sede in Latiano (BR) alla Via Scazzeri n. 128, P.Iva/C.F. 01898690746) e
“ADAM” Soc. Coop. Sociale (con sede in Laterza (Ta) alla Via Colombo n. 27, P.Iva/C.F.
02260890732).
2) (Se possibile) si richiede la suddivisione attuale del monte ore richiesto per ciascun Comune
dell’Ambito sociale n. 6 e l’indicazione del numero di operatori (sia di gestori terzi che di
personale a chiamata direttamente dall’Ambito o dall’Amministrazione comunale)
A titolo meramente esemplificativo, si comunica che nel corrente a.s. 2015/16 gli Educatori
professionali attinti dalla graduatoria e impiegati nel servizio nei n. 9 Comuni d’Ambito che non
hanno rapporti contrattuali in essere sono pari complessivamente a n. 17 unità, con un impiego
pro-capite di n. 18 ore settimanali (2 Monteiasi, 4 Pulsano, 4 San Marzano, 2 Montemesola, 1
Carosino, Faggiano e Monteparano, 2 Leporano e 1 Roccaforzata). Come rappresentato al punto
precedente, i Comuni di Grottaglie e San Giorgio Jonico hanno dato in appalto il servizio, che viene
garantito con fondi comunali e parzialmente con fondi d’Ambito, e il personale impiegato è pari
rispettivamente a n. 30 e n. 10 unità.
Tanto premesso, si evidenzia che il personale richiesto nella presente procedura di gara è indicato
nell’art. 5 del Capitolato d’oneri (22 Educatori professionali, 13 OSS, 1 Coordinatore).
3) Al fine di rispettare le prescrizione da Capitolato relative alla “clausola sociale” si richiede elenco
non nominativo del personale da riassorbire con indicazione per ogni operatore della qualifica,
livello di inquadramento e categoria contrattuale, scatti di anzianità maturati e scadenza del
prossimo scatto, monte ore attualmente dedicato al servizio.
Non è prevista alcuna “clausola sociale”, né nel bando di gara, né nel disciplinare e tantomeno nel
Capitolato d’appalto.
4) (Se possibile) si richiede elenco personale a chiamata impiegato attualmente dalle graduatorie da
parte dell’Ambito sociale n. 6 e indicazione delle condizioni di convenzione con cui tale personale
risulta impiegato.

Si fornisce l’elenco nominativo delle Educatrici professionali impiegate nel servizio, non ritenendo
pertinente, ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, l’ulteriore dato richiesto:
Annicchiarico Angela, Bello Carmela, Brigante Valentina, Caputo Maria, Caracci Marina, Cassone
Donatella, Cito Barbara, De Carolis Mariagrazia, De Santis Anna Rita, De Cataldo Alessia, Farilla
Marika, Gagliardi Emanuela, Gelsumino Rosalba, Liuzzi Daniela, Magli Domenica, Monaco Simona,
Morello Simona, Munna Serena, Toscano Simona, Piccinni Valentina.
5) Relativamente al criterio di valutazione tecnica n. A4 “Capacità di collaborare con la rete delle
associazioni di volontariato del territorio comunale che operano nell’ambito della disabilità” si
chiede conferma che si intende per territorio comunale quello di tutti i Comuni dell’Ambito
sociale n. 6.
Per territorio comunale deve, ovviamente, intendersi quello di tutti i Comuni appartenenti
all’Ambito territoriale n. 6.
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