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OGGETTO: 

p/c del COMUNE DI MONTECOSARO 
 

GARA A PROCEDURA APERTA per l’affidamento del: 
“SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ED ASSISTENZA EDUCATIVA 
DOMICILIARE AA.SS. 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021”, CIG: 7356430E11 

  
Quesito n. 3 
In merito all’importo a base di gara, si chiede di conoscere il processo di determinazione della tariffa oraria (euro 16,28, IVA 
esclusa), stabilita per ambedue i servizi oggetto dell’affidamento, in quanto si ravvisano incongruenze con riferimento sia alla 
natura dei servizi, sia all’individuazione della tariffa specifica. Infatti: 1. La natura dei servizi è prettamente educativa, così 
come si ricava dalla descrizione dell’oggetto dell’appalto ed in particolare dall’art. 17 del CSA, eppure si fa riferimento alla cat. 
B1 che nel CCNL di settore connota servizi e prestazioni meramente assistenziali; 2. Quand’anche si volesse mantenere la cat. 
B1, si fa presente comunque che la tabella ministeriale del 02/1072013, richiamata all’art. 3 del CSA come base di calcolo della 
tariffa oraria, che fissa il costo del lavoro, indica ben altra tariffa riferita alla categoria in esame, più alta almeno di un paio di 
euro. Pertanto si  ritiene che la tariffa oraria posta a base di gara non consenta il rispetto dei minimi tabellari fissati dal CCNL di 
settore. 
 
Risposta al quesito n. 3 
 
Su indicazione della RUP, dott.ssa Mariotti, si riscontra al quesito nei termini che seguono: La Giunta Comunale, con 
Deliberazione n. 199 del 07.11.2017, ha stabilito la natura assistenziale del servizio, incontrovertibilmente definita dalla stessa 
nomenclatura dell’Appalto “Servizio di Assistenza Scolastica ed Assistenza Educativa Domiciliare”, laddove, in questo secondo 
caso, il connotato dell’assistenza prevale nettamente rispetto a quello educativo. (nel monte ore complessivo stabilito per 
l’assistenza domiciliare, infatti, le ore numericamente maggiori sono destinate ai disabili, nei cui progetti prevale l’aspetto 
esclusivamente assistenziale). La tariffa stabilita per la Categoria B1 è conforme alla tabella Ministeriale del 2013 (Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali, Costo orario del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle Cooperative del settore socio-
sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo – Cooperative Sociali). 
 
 

Il Dirigente  
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