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Oggetto: Avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse per l’affidamento 
del servizio di educazione ambientale. – Chiarimenti. 

 

22/07/2016 

 

DOMANDA N. 1: 

 

1.1: l’importo stimato di Euro 170.360,00 è per entrambi gli anni scolastici 2016/17 e 2017/18? 

1.2: le 3.500 ore stimate, più le altre a seguire, s’intendono tutte per anno scolastico e quindi sono da 
moltiplicare per due? 

1.3: per capire se la tariffa oraria che esce dividendo il corrispettivo con il numero di ore da effettuare è 
sufficiente per coprire tutti i costi diretti ed indiretti è necessario sapere che tipo di prestazioni vengono 
richieste e a tal fine chiediamo se:  

La progettazione degli interventi e/o attività di educazione ambientale è da comprendere nel presente 
incarico o è da voi fornita? 

La promozione degli interventi e/o attività di educazione ambientale è da comprendere nel presente 
incarico o è da voi fornita? 

L’attività di segreteria (programmazione e calendarizzazione degli interventi) è da comprendere nel 
presente incarico o è da voi fornita? 

Eventuali attrezzature e materiali di consumo da utilizzare durante gli interventi e/o attività di educazione 
ambientale sono da comprendere nel presente incarico o sono da voi forniti? 

Eventuale attività di customer (questionari di gradimento, ecc.) inerente l’attività di educazione ambientale è 
da comprendere nel presente incarico o è da voi fornita? 

1.4: nei vari requisiti di partecipazione si fa riferimento ad almeno 6 persone da impiegarsi ogni giorno, ma 
per quanti giorni all’anno?  

Inoltre questi operatori (in toto o in parte) si occuperebbero solo di front office o anche di back office?  

1.5: nonostante si tratti di attività riconducibili alla sostenibilità ambientale, nei requisiti di capacità tecnica 
si fa riferimento a titoli/esperienze di carattere umanistico o equipollenti, titoli/esperienze di carattere 
scientifico (scienze naturali, biologia, geologia, ecc.), possono essere ritenute equipollenti e/o ritenute 
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idonee? Se così non fosse, verrebbe meno il riconoscimento e la validazione delle specialità scientifiche, 
nonché delle qualifiche e competenze specifiche. 

1.6: già dalla manifestazione d’interesse ci sembra che le maglie della selezione siano strette, inoltre il 
sorteggio finale non valorizza certamente gli aspetti di competenza dei contraenti, ci chiediamo quindi se il 
criterio del sorteggio sarà facoltativo o comunque applicato in sostituzione di una graduatoria 
meritocratica? 

 

RISPOSTA N. 1: 

1.1: l’importo stimato di Euro 170.360,00 è complessivo per entrambi gli anni scolastici 2016/17 e 2017/18, 
come specificato al primo alinea della PREMESSA. 

1.2: le 3.500 ore stimate, più le altre a seguire, s’intendono per anno scolastico come indicato nella 
PREMESSA. 

1.3: La progettazione degli interventi e/o attività di educazione ambientale è a carico di Contarina. 

La promozione degli interventi e/o attività di educazione ambientale è a carico di Contarina. 

L’attività di segreteria (programmazione e calendarizzazione degli interventi) è a carico di Contarina. 

Le attrezzature e i materiali di consumo da utilizzare durante gli interventi e/o attività di educazione 
ambientale sono forniti da Contarina. 

L’attività di customer (questionari di gradimento, ecc.) inerente l’attività di educazione ambientale è a carico 
di Contarina. 

1.4: Le persone sono impiegate nel corso dell’anno scolastico, come da calendario scolastico della Regione 
Veneto. 

Agli operatori è richiesto di svolgere sia attività di front office (contatto diretto con studenti, insegnanti, 
personale ATA, altre persone. Si tratta dello svolgimento dell'incontro) sia di back office [ad esempio: 
gestione del calendario degli incontri (il referente dell’appaltatore decide a quali operatori assegnare i 
diversi interventi e gestisce eventuali sostituzioni); scambio tra operatori del materiale necessario per gli 
incontri; gestione di eventuali incontri periodici di coordinamento interno e verifica]. 

1.5: Abbiamo dato risalto a titoli di carattere umanistico poiché ci interessa che l'operatore padroneggi le 
strategie metodologico-didattiche, sappia gestire gruppi di studenti e promuovere l'apprendimento. Gli 
obiettivi delle attività di educazione e i contenuti tecnico-scientifici li forniamo noi in quanto soggetto che 
progetta gli interventi e che prepara il materiale didattico. Si sottolinea come, comunque, in alternativa al 
possesso di titoli di studio di stampo umanistico, è ammessa la partecipazione di operatori economici con 
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operatori in possesso di: 1) qualifica triennale di Educatore professionale/Animatore sociale, o di 2) 
esperienza di almeno 5 (cinque) anni in attività educative con alunni della scuola dell’infanzia e primaria e/o 
primaria e secondaria maturata nel corso degli ultimi 5 (cinque) anni scolastici. 

1.6: Contarina SpA si riserva la facoltà di operare o meno il sorteggio che comunque rimane l’unico criterio 

(peraltro oggettivo) per scegliere gli operatori economici da invitare tra quelli che avranno presentato la 

manifestazione di interesse dichiarando di possedere i requisiti di partecipazione. 

 

DOMANDA N. 2: il compenso riconosciuto sarà calcolato sulle ore effettivamente realizzate o sarà a 

forfait per ogni anno di attività? Se sarà a forfait,  di quanto sarà? 
 

RISPOSTA N. 2: Il compenso riconosciuto sarà calcolato sulle ore effettivamente realizzate nel corso 

dell'anno scolastico. 

 

26/07/2016 

 

DOMANDA N. 3: 

Premesso e considerato 

-          Che il documento riportante i requisiti necessari al fine di partecipare alla gara ad oggetto, al punto 
2) TERMINE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, 
specifica che le manifestazioni stesse debbano essere presentate in conformità all’allegato sub “A” 
riportando inoltre gli estremi del mittente. 

-          Che nella manifestazione di interesse debba essere specificato come intenda partecipare la suddetta 
azienda, se come operatore economico singolo o come mandante o mandataria in ATI. 

-          Che al punto 3) INVITO A PRESENTARE L’OFFERTA, si stabilisce che saranno escluse le domande 
pervenute fuori dal termine stabilito. 

Si chiede 

Di chiarire se in sede di manifestazione di interesse sia possibile specificare di voler partecipare come 
operatore singolo e successivamente, in caso di invito, decidere di partecipare come Raggruppamento 
temporaneo di Imprese con un’azienda che NON abbia fatto pervenire la propria manifestazione di 
interesse entro i termini stabiliti. 

Di chiarire se in sede di manifestazione di interesse sia possibile specificare di voler partecipare come 
operatore singolo e successivamente, in caso di invito, decidere di partecipare come Raggruppamento 
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temporaneo di Imprese con un’azienda che abbia fatto pervenire la propria manifestazione di interesse 
entro i termini stabiliti. 

RISPOSTA N. 3: si applica il c. 11, art. 48, D.Lgs. 50/2016, cui si rimanda. 

 

DOMANDA N. 4: 

Premesso e considerato 

che l’avviso, tra i requisiti di partecipazione fa riferimento alla capacità tecnica, da attestarsi mediante 
dichiarazione che “il personale che sarà impiegato nello svolgimento del servizio (almeno n. 6 persone da 
impiegarsi ogni giorno), in caso di aggiudicazione, è in possesso di uno dei seguenti titoli/esperienza: 1) 
laurea in Scienze dell’Educazione, della Formazione, laurea in Psicologia o equipollenti, o 2) qualifica 
triennale di Educatore professionale/Animatore sociale, o 3) esperienza di almeno 5 (cinque) anni in attività 
educative con alunni della scuola dell’infanzia e primaria e/o primaria e secondaria maturata nel corso degli 
ultimi 5 (cinque) anni scolastici”.  

Si chiede 
  
di chiarire se “il personale che sarà impiegato” debba già essere assunto dalla società istante al momento 
della presentazione della manifestazione di interesse e, in caso di risposta affermativa, in che termini debba 
intendersi l’assunzione in parola. 
 
RISPOSTA N. 4: l’operatore economico interessato a partecipare alla gara in oggetto deve possedere 
tutti i requisiti di partecipazione al momento della presentazione della manifestazione di interesse; tra 
questi è prevista anche la disponibilità del personale che eseguirà i servizi, secondo le forme contrattuali 
attualmente vigenti (assunzione, collaborazione ecc.). 
 

 

DOMANDA N. 5: 

Premesso e considerato 

che l’avviso, tra i requisiti di partecipazione fa riferimento alla capacità tecnica, da attestarsi mediante 
dichiarazione che “l’operatore economico ha esperienza nell’ambito dell’attività educativa e formativa svolta 
a scuola e nel corso dell’anno scolastico. E’ richiesta esperienza di almeno 2.000 ore maturate nel corso dei 
5 (cinque) anni precedenti alla data ultima stabilita per la presentazione della manifestazione di interesse. 

In sede di gara i concorrenti potranno essere chiamati a dimostrare il possesso di tali requisiti presentando 
apposita documentazione probatoria (es.: dichiarazione del committente, CV aziendale, fatture quietanzate, 
ecc.)”. 
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Si chiede 
  
di chiarire: 
- se, nell’ipotesi di partecipazione in RTI, sia possibile frammentare il numero di ore maturate richiesto tra i 
componenti del Raggruppamento Temporaneo, in modo da poter vantare cumulativamente e 
complessivamente il numero di ore richieste come Raggruppamento; 
- se, in caso di risposta affermativa, la mandataria debba necessariamente presentare il numero di ore 
maggiore. 
 

RISPOSTA N. 5: la ripartizione dei requisiti sarà specificata nella documentazione di gara che sarà inviata 
agli operatori economici invitati alla procedura di gara. Si prevede che la mandataria possegga in misura 
maggioritaria i requisiti speciali di capacità tecnica e che ciascun componenti il RTI possieda i requisiti in 
proporzione alle attività che andrà a svolgere in sede di esecuzione contrattuale, e comunque in conformità 
all’art. 48, D.Lgs. 50/2016. 


