
 

Oggetto:  CHIARIMENTI IN MERITO ALLA PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DI: 

Lotto 1) Servizio di pronto intervento sociale CIG: 7810914A22 

Lotto 2) – Servizio di accoglienza senza dimora CIG: 781093182A 

Lotto 3) – Servizio di assistenza educativa ed assistenziale per minori 

temporaneamente accolti presso strutture ospedaliere CIG: 7810934AA3 

CON APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR 

RAPPORTO QUALITA’/PREZZO PERIODO PRESUNTO DAL 01/04/2019 

AL 31/12/2019 eventualmente prorogabile per un periodo di 3 mesi se disponibili 

finanziamenti ministeriali relativi al Piano Povertà (lotto 1 e lotto 2) Il lotto 3 è 

sostenuto da finanziamenti correnti di ASP 

CUP I41H18000040003 
 
Chiarimento N. 13 

 

Domanda 

In caso di partecipazione al bando di cooperativa sociale esente da bollo ex art. 17 D. Lgs. 460/97, è 

sufficiente inserire questa esenzione sul modello di offerta economica o occorre fare una 

dichiarazione a parte e allegarla nella busta digitale "offerta economica"? In questo caso di 

esenzione il modello F23 non andrebbe quindi nè pagato nè allegato nella busta digitale 

"documentazione amministrativa"? 

Risposta  

Nella busta Amministrativa dovrà essere aggiunta, come allegato, una dichiarazione che attesti che 

l’operatore economico non è soggetto alla tassazione del bollo. 

Si precisa che l’allegato dovrà essere firmato digitalmente. 

 

Chiarimento N. 14 

 

Domanda 

A pag. 23 del disciplinare di gara, con riferimento al lotto 3, nel 1 criterio si legge "La 

Commissione attribuirà il massimo punteggio al modello che descriverà in modo completo 

l’organizzazione del servizio, la sede di accoglienza". Poiché in nessun altro punto del disciplinare 

si fa riferimento alla sede di accoglienza per il lotto 3, si tratta di un refuso? 

Risposta  

Si, si tratta di un refuso. 
 

Chiarimento N. 15 

 

Domanda 

Abbiamo provato a creare il PassOe ma il messaggio restituito dalla piattaforma è il seguente per 

tutti e tre i lotti: " Il CIG indicato non esiste o non è stato ancora definito". Chiediamo gentilmente 

di indicarci se può essere un errore del sistema o se effettivamente il CIG non sia ancora stato 

definito dalla stazione appaltante. 

Risposta 

Il CIG è stato perfezionato.  
 



Chiarimento N. 16 

 

Domanda 

A pag. 17 del disciplinare di gara l'allegato 4) è indicato come allegato da presentare unitamente 

all'offerta economica a pena di esclusione (si cita "L’offerta economica in bollo, a pena di 

esclusione, è sottoscritta digitalmente utilizzando l’allegato 4) “Schema di offerta economica”). 

Come già richiesto nel nostro quesito nr. 3 ed in seguito alla vostra risposta, chiediamo ulteriore 

conferma che l'allegato 4 non sia da presentare. 

Risposta 

Si conferma quanto indicato al chiarimento n. 3. 
 


