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Servizio Appalti e Contratti

    

APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA PERSONALE DEL COMUNE 

DI NAVE  AA.SS. 2016/2017– 2017/2018 – 2018/2019. 

QUESITO N. 4 

“In riferimento all'appalto siamo a richiedere con quale tariffa sta lavorando la Cooperativa in 

essere.”

RISPOSTA:

L'importo orario applicato all'appalto in scadenza è di Euro 17,23 oltre IVA di legge.

QUESITO N. 5

“In riferimento alla gara in oggetto si chiedono le seguenti informazioni:

1. numero alunni assistiti con la specifica della classe, della scuola e le tipologie di disabilità

2. eventuali progetti particolari anche extra scolastici in cui possono essere coinvolti gli alunni 

assistiti.”

RISPOSTA:

1.

Sulla base delle certificazioni ad oggi in ns possesso, si offrono le seguenti informazioni in merito al 

prossimo anno scolastico:

- 4 alunni alla scuola secondaria di primo grado, di cui uno trattenuto al 3° anno, 2 al secondo anno (di 

cui uno in probabile uscita dall'intervento adp) e uno in ingresso al 3° anno. 
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Le diagnosi,  non riferibili all'ordine sopraesposto per motivi di privacy, sono le seguenti: 1 ritardo 

mentale lieve, 1 non certificato, 1 ritardo mentale di grado medio-grave, 1 grave ritardo di sviluppo 

globale .

-  2  alunni  alla  scuola  superiore:  uno al  quarto  anno del  Mantegna e  1  agli  Artigianelli  2°  anno. 

Diagnosi: uno con assistenza educativa per le relazioni sociali  e 1 con esiti di PCI.

- 4 minori  alla scuola materna,  di  cui tre nuovi ingressi e una prosecuzione.  Diagnosi : ritardo di 

sviluppo  Nas,  sindrome  non specificata  di  alterazione  dello  sviluppo  psicologico,  esito  di  tumore 

cerebrale, 1 ritardo medio.

- 2 minori alla scuola primaria 1° e 2° anno. Diagnosi: Sindrome di Down.

- 1 studente al  3° anno di Università  a Padova che dovrebbe concludere il  percorso entro ottobre 

prossimo.

2.

Non si ritiene opportuno offrire indicazioni, in quanto oggetto del progetto tecnico, che i concorrenti 

dovranno presentare (Azioni migliorative).
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