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OGGETTO: procedura aperta per “Affidamento dei servizi socio –assistenziali domiciliari per anziani, minori, 
disabili e per nuclei familiari in stato di bisogno”. CIG: 6279039AE4. 
 

Quesito 
Un operatore economico chiede: 
 

i) se, nell'ambito dei servizi educativi rivolti ai minori,  è consentito dichiarare il fatturato realizzato nella 
gestione degli asilo nido comunali; 

 

ii)  se, nell’ambito dei servizi di integrazione scolastica, è consentito dichiarare il fatturato realizzato per 

l'espletamento del servizio di assistenza igienico personale e i servizi di assistenza all'autonomia ed alla 

comunicazione in favore di alunni PH 

 

Risposta 

i) ai sensi dell’articolo 8 del Capitolato Speciale d’Appalto “per Servizio Educativo Minori” si intende: 

A) Sostegno pomeridiano extrascolastico; 

B) Supporto alla famiglia nei suoi compiti educativi e di cura; 

C) Conduzione di attività ludico-ricreative; 

D) Coordinamento delle attività in collaborazione con il Servizio Sociale che prevede la stesura di 

relazioni socio-educative a cadenza periodica;  

E) Collegamento fra famiglia – scuola-servizi territoriali quando previsto dal programma 

personalizzato. 



F) Collaborazione con i Servizi Sociali: 

- collaborazione alla stesura del programma d'intervento e verifica dei singoli interventi socio-

assistenziali, ai sensi del successivo art. 10; 

- partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento ai sensi del successivo art. 11;” 

Trattasi pertanto di un servizio individualizzato, rivolto al minore e alla famiglia sulla base di un 

progetto specifico. 

 Di conseguenza non può essere indicato, a comprova del requisito di capacità tecnica e professionale, il 

fatturato realizzato nella gestione degli asili nido comunali o in altri servizi di comunità. 

ii)  Per ciò che riguarda il servizio di integrazione Scolastica, sempre ai sensi dell’art. 8 del Capitolato 

Speciale d’Appalto, il fatturato realizzato per lo svolgimento di servizi di assistenza igienico personale e 

i servizi di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore di alunni PH può essere indicato a 

comprova del requisito di capacità tecnica e professionale. 
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