
 

Oggetto:  CHIARIMENTI IN MERITO ALLA PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DI: 

Servizi di accoglienza di richiedenti protezione internazionale, compresi quelli 

già ospitati presso i centri della provincia di Ferrara: 

Lotto A) civili abitazioni e strutture comunitarie dedicate all’accoglienza per 

adulti. CIG 7348165994 

Lotto B) alberghi, agriturismi, residenze vacanze. CIG 734817737D 

Lotto C) Trasporto. CIG 7348190E34 

Lotto D) Mediazione culturale e linguistica. CIG 7348244AC5 

Lotto E) Percorsi di formazione e inclusione lavorativa. CIG 7348250FB7 
 

Chiarimento n. 1 

Domanda: 

Si chiede se ulteriori documenti, diversi dai curricula del coordinare del servizio e del team 

impiegato, possano essere allegati alla proposta tecnica e non essere ricompresi nelle 9 facciate 

massime prescritte dal disciplinare di gara a pagina 16; 

Risposta:  

Non sono previsti ulteriori allegati all’offerta tecnica ad eccezione del curriculum del coordinatore 

del servizio e quelli del team impiegato sono in aggiunta al documento descrittivo. 

 

Chiarimento n. 2 

Domanda: 

Si chiede se le N. 2 referenze bancarie, emesse in data non antecedente alla pubblicazione del bando 

di gara, debbano: 

• essere inserite nella BUSTA A, recante la documentazione amministrativa, come indicato a pag. 9 

del Disciplinare di gara; 

• o se, invece, vadano caricate a sistema AVCPASS, in formato digitale e firmate digitalmente, come 

indicato a pagina 11 del Disciplinare medesimo; 

E, in questa seconda ipotesi, quale sia la specifica procedura da seguire per il caricamento di tale 

documentazione sulla piattaforma AVCPASS. 

Risposta:  

Le N. 2 referenze devono essere inserite nella BUSTA A, recante la documentazione 

amministrativa, come indicato a pag. 9 del Disciplinare di gara  

 

Chiarimento n. 3 
 

Domanda: 

Si chiede se in caso di RTI costituendo, le due referenze bancarie, emesse in data non antecedente 

alla pubblicazione del bando di gara, debbano essere prodotte dalla sola ditta mandataria o se, 

invece, debbano essere prodotte anche dalle singole ditte mandanti. 

Risposta:  

Le due referenze bancarie devono essere prodotte anche dalle singole ditte mandanti. 

 

 



Chiarimento n. 4 
 

Domanda: 

Con riferimento alla dicitura “se nella Domanda di partecipazione è barrata l’opzione prevista al 

punto 13) “non intende fornire le attività correlate …” contenuta a pagina 13 del “Disciplinare di 

gara” si chiede di specificare se si tratta di un refuso e si volesse indicare il “punto 23)” della 

Domanda Di Partecipazione. 

Risposta:  

Si tratta di un refuso e si deve intendere il “punto 23)” della Domanda di Partecipazione. 

 

Chiarimento n. 5 
 

Domanda: 

Con riferimento a quanto riportato nella tabella di pagina 7 del “Capitolato speciale d’appalto” in 

riferimento alla distribuzione attuale degli ospiti accolti nel territorio, si chiede di specificare se la 

gestione dell’accoglienza, oggetto del bando, è identificata nel totale di 1044 richiedenti asilo come 

indicato nella suddetta tabella o, in caso negativo, di indicare quale sia il numero dei beneficiari 

dell’accoglienza prevista dal bando. 

Risposta:  

Lo schema a pagina 7 rappresenta la situazione attuale mentre la richiesta dei posti e fatta 

sull’ipotesi di un numero superiore come previsto nell’allegato 5.  
 

Chiarimento n. 6 

 
Domanda: 

Con riferimento all’Articolo 7 – Concessione in uso di beni immobili di proprietà demaniale, 

contenuto a pagina 7 del “Capitolato speciale d’appalto”, si chiede se sarà possibile per l’ente 

avvalersi di tali beni immobili e chiederne quindi l’utilizzo. 

Risposta:  

Attualmente la Prefettura non ha ancora reso disponibili beni demaniali; nel momento in cui tale 

situazione si verificasse ASP provvederà a istruire le procedure amministrative conseguenti. 
 

Chiarimento n. 7 

 
Domanda: 

Con riferimento alla predisposizione dell’offerta economica così come da allegato n. 5 si chiede di 

chiarire quanto segue: 

• In merito all’ultima riga della tabella delle condizioni economiche, si chiede di specificare a 

quale servizio si riferisce, poiché manca la descrizione e il valore dell’oggetto a che unità fa 

riferimento.  

• Con riferimento alla voce “Valore giornata di presenza ricalcolato” si chiede se sia corretto 

intendere che il valore numerico da inserire riguardi l’offerta economica della scrivente su 

base giornaliera per ospite, successivamente all'applicazione del ribasso percentuale. 

Risposta:  

• In merito all’ultima riga della tabella delle condizioni economiche, si precisa che la stessa si 

riferisce al servizio previsto nel Lotto E Percorsi di formazione e inclusione lavorativa; 

mentre il valore dell’oggetto (90) corrisponde al numero complessivo di progetti da attivare 

nel periodo indicato. 



• Alla colonna “Valore giornata di presenza ricalcolato” il valore numerico da inserire 

riguarda l’offerta economica calcolata su base giornaliera per ospite, successivamente 

all'applicazione del ribasso percentuale. 
 

Chiarimento n. 8 

 
Domanda: 

Si chiede di specificare se sia corretto intendere che il plico esterno conterrà, laddove un operatore 

economico decidesse di partecipare a più lotti, una busta A recante la documentazione 

amministrativa, una busta B recante le diverse offerte tecniche a seconda dei lotti a cui si partecipa, 

e tante buste C quanti sono i lotti a cui si partecipa. 

Risposta:  

La domanda deve essere presentata per ogni singolo lotto a cui si intende partecipare. 

Per ogni singolo lotto dovrà essere consegnato un plico contenente le buste A, B) e C). 
 

Chiarimento n. 9 

 
Domanda: 

Se, nel caso di partecipazione a più lotti (ad uno come componente di un raggruppamento 

temporaneo di imprese e ad altro in qualità di operatore economico singolo), le due referenze 

bancarie debbano essere presentate per ciascun lotto (4, 6 ecc. ecc.) o se sia comunque sufficiente 

presentarne due in totale; 

Risposta:  

L’art. 48 del dlgs al comma 7 prevede: “È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più 

di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla 

gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 

consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono 

tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è 

fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono 

esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica 

l'articolo 353 del codice penale” 

Pertanto non è possibile che si verifichi il caso illustrato nella domanda. 

 

Chiarimento n. 10 
 

Domanda: 

In caso di partecipazione a più lotti, come debba essere suddivisa la documentazione di gara; 

in particolare, se sia possibile inserire all'interno del plico un'unica busta amministrativa - 

contenente sia la documentazione generale del concorrente (dichiarazioni ex artt. 80, capitolato 

speciale d'appalto sottoscritto) sia separatamente la documentazione relativa a ciascun singolo lotto 

(istanze di ammissione, una per ciascun lotto, cauzioni provvisorie ed impegni a rilasciare cauzioni 

definitive, passoe, ricevute di versamento dei contributi, etc etc) - ed altre due buste, una tecnica e 

l'altra economica, per ciascun lotto cui si intende partecipare. 

Risposta:  

Vale quanto indicato nel chiarimento n. 8 


