Domande
1.Si chiede se, come esperienza biennale per un
volume d’affari di almeno € 100.000 richiesta
dall’art. 2 dell’avviso pubblico, si possano
considerare oltre ai servizi identici di ADM e ADH
anche servizi analoghi come servizi di assistenza
scolastica per minori disabili.

Risposte
1.Si conferma che possono essere considerati
analoghi anche i servizi di AES in quanto servizio a
carattere educativo.

2. Si chiede se, in caso di spedizione del plico
tramite raccomandata lo stesso deve pervenire
entro le ore 11.00 del giorno 15 maggio o deve
essere spedito entro quella data?

2. Lo stesso dovrà pervenire entro le ore 11:00 del
giorno 15/05/2019.

3. Si chiede una specifica relativa al "Progetto di
servizio" da allegare alla domanda di
accreditamento e, in particolare, una delucidazione
su questa voce:

3.come indicato a pag. 3 dell’Istanza:
“Progetto di servizio: lo stesso dovrà essere di
massimo 4 cartelle e prevedere i seguenti capitoli:
a. esperienza in materia di sostegno all’inclusione
sociale;
b. modalità organizzative e di realizzazione degli
interventi;
c. professionalità e competenze coinvolte;”

b) Modalità organizzative e di realizzazione degli
interventi
si chiede se si faccia riferimento agli interventi che
realizzerà la candidata ovvero se ci si riferisca alla
lettera a) ?

4. Si chiede se prevista la possibilità di revisione
delle tariffe indicate in caso di rinnovo del
contratto collettivo delle figure professionali
richieste per la realizzazione dei servizi.

Si chiede di allegare un documento nel quale, in
sintesi, vengano descritte le modalità che la
cooperativa intende attuare qualora gli vengano
affidati interventi di accompagnamento educativo
di inclusione in favore di cittadini / famiglie
beneficiarie del Reddito di cittadinanza.
Con riferimento al punto b. , a titolo
esemplificativo, indicare se siano attivi la presenza
di un Tutor / referente dell’intervento, formazione
interna , equipe, supervisione, rete, etc … e altre
informazioni utili agli assistenti sociali che
attiveranno gli interventi per comprendere le
modalità organizzative della cooperativa.
4. Attualmente non sono previste revisioni delle
tariffe indicate dal bando.
Qualora il contratto collettivo dovesse essere
rinnovato potrà essere valutata una modifica e la
revisione dei corrispettivi debitamente approvati
dagli organi competenti.

