
C O M U N E  D I  S E N N O R I  
P R O V I N C I A    DI    S  A  S  S  A  R  I

______________________________________________________
Via Brigata Sassari, 13 – Tel. 079/3049200- Fax 079-3049245  - PEC  protocollo.sennori  @pec.  comunas  .it  

                                  
                             ****                         

AREA  POLITICHE SOCIALI 

PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  A  TERZI  DEL  SERVIZIO   ASSISTENZA  SCOLASTICA
SPECIALISTICA  ANNI SCOLASTICI 2018/2019 – 2019/2020 - 2021 -  CIG 75858899A1

RISPOSTE A QUESITI FREQUENTI 

Si forniscono di seguito le risposte alla domande più frequenti poste in merito alla gara in oggetto.

QUESITO N. 1

“In riferimento all’articolo 7 – requisito n.13 : profili professionali richiesti, si chiede se la figura del 
Coordinatore in possesso di Laurea in scienze dell’educazione vecchio ordinamento, con esperienza 
di coordinamento assistenza scolastica dal 2009 a tutt’oggi, è equipollente al profilo professionale 
del Pedagogista in possesso di Laurea Magistrale Classe LM50 richiesto dal Bando di gara”. 

RISPOSTA AL QUESITO N.1 

Ai sensi del R.D. 30.9.1938 n.1652 e ss.mm.ii.  le equiparazioni tra Lauree di vecchio ordinamento, 
Lauree Specialistiche e Lauree Magistrali riconosciute sono le seguenti: 

- in riferimento all’ordinamento previgente al DM 509/99, ai relativi diplomi (colonna 1) sono equi-
parati tutti i diplomi delle corrispondenti classi DM 509/99 (colonna 3) e DM 270/04 (colonna 4); 
- in riferimento all’ordinamento previgente al DM 509/99, ai relativi diplomi (colonna 1) sono equi-
parati tutti i diplomi delle corrispondenti classi DM 509/99 (colonna 3) e DM 270/04 (colonna 4);
- in riferimento all’ordinamento DM 509/99, ai relativi diplomi (colonna 3) sono equiparati il corri -
spondente diploma dell’ordinamento previgente al DM 509/99 (colonna 1) e il/i diplomi delle corri-
spondenti classi DM 270/04, disposte nella casella adiacente della colonna 4; 
- in riferimento all’ordinamento DM 270/04, ai relativi diplomi (colonna 4) sono equiparati il corri -
spondente diploma dell’ordinamento previgente al DM 509/99 (colonna 1) e il/i diplomi delle corri-
spondenti classi DM 509/99, disposte nella casella adiacente della colonna 3; 
- in riferimento all’ordinamento DM 509/99 o all’ordinamento DM 270/04 sono equiparati tra loro i
diplomi relativi alle classi contenute nella stessa casella. 
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Colonna 1 Colonna  2 Colonna  3 Colonna  4

DIPLOMA DI
LAUREA (DL) 

RIFERIMENTO NORMATIVO LAUREE SPECIALISTICHE DEL-
LA CLASSE (DM 509/99) 

 LAUREE MAGISTRALI DELLA
CLASSE (DM 270/04) 

PEDAGOGIA Tabella XV del Regio De-
creto 30.9.1938 n.1652

65/S  Scienze  dell’educa-
zione  degli  adulti e  della
formazione continua 
_____________________

87/S Scienze pedagogiche

LM/57 Scienze dell’educazio-
ne degli adulti e della forma-
zione 
______________________

LM/85  Scienze pedagogiche

QUESITO N. 2
In merito al punto 6 del disciplinare di gara -Condizioni di partecipazione – Requisiti di carattere
economico – finanziario -  che testualmente riporta: 
“I concorrenti devono dimostrare:
- fatturato globale di impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi (2015-2016-2017) per la gestione 
di servizi di Assistenza Educativa ai minori, complessivamente pari o superiore a €. 250.000,00, da 
intendersi quale cifra complessiva del triennio;
-possesso di un fatturato minimo relativo al servizio oggetto d’appalto, ossia Assistenza Scolastica 
Specialistica agli alunni in condizioni di svantaggio, riferito agli esercizi finanziari (2015-2016-2017)
non inferiore a  €. 40.000,00 da intendersi quale cifra annua” si chiede:

A) se per fatturato globale si intenda il  fatturato complessivo della cooperativa partecipante a ga-
ranzia della propria  capacità economica, oppure se bisogna indicare il fatturato specifico nel servi-
zio di educativa per minori.
B)  se per fatturato specifico si possa intendere, oltre che quello per il servizio di assistenza scolasti-
ca specialistica  anche il servizio educativa per minori, visto che si tratta di un servizio con l’impiego
dello stesso personale. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 2
 A) Per mero errore materiale è stato indicata la dicitura “per la gestione di servizi di Assistenza 
Educativa ai minori” pertanto bisogna indicare quale fatturato globale di impresa,  il fatturato com-
plessivo inserito nel bilancio depositato presso la CCIAA alla voce “ A valore della produzione” an-
che se non realizzato esclusivamente per Servizi di assistenza educativa.

B) per fatturato specifico si deve indicare il fatturato realizzato per il servizio oggetto dell’appalto 
ossia quello realizzato per Assistenza scolastica specialistica. 


	P R O V I N C I A DI S A S S A R I
	AREA POLITICHE SOCIALI

	PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA ANNI SCOLASTICI 2018/2019 – 2019/2020 - 2021 - CIG 75858899A1

