
 

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. 13 

Domanda: 

Nel disciplinare di gara a pagina 19 art.10 si indica uno psicologo a 18 ore fino ogni 50 richiedenti 

protezione internazionale, la nostra domanda è: le 18 ore si intendono mensili o settimanali. 

Risposta:  

Evidenziato che l’art. 10 si trova a pag. 19 del Capitolato di gara si precisa che le 18 ore si 

intendono settimanali. 

 

Chiarimento n. 14 

Domanda: 

Essendo un raggruppamento temporaneo di impresa costituito da 6 realtà ci risulta complicato 

inserire negli spazi da voi concessi l’elenco completo con descrizione delle strutture e dei relativi 

dipendenti in quanto il punto 1 e il punto 3 occuperebbero già il 50% delle 9 pagine, come possiamo 

risolvere questa limitazione senza rischiare di essere poco esaustivi nell’esplicitare la nostra 

progettazione. 

Risposta: 

Nella descrizione del progetto possono essere inseriti i soli numeri delle persone e figura 

professionale/inquadramento in quanto i CV vanno allegati a parte; allo stesso modo esiste un 

allegato specificatamente dedicato alla descrizione delle abitazioni che prevede inoltre vengano 

allegate le planimetrie pertanto nella descrizione delle abitazioni potrà essere fatto esplicito 

riferimento a quell'allegato. 

 

Chiarimento n. 15 
 

Domanda: 

Come si può conciliare l’obbligatorietà delle 10 ore di scuola con eventuali tirocini di 4 mesi in 

azienda, come 

previsto anche dal lotto E)? 

 

 

 

 

 



Chiarimento n. 16 
 

Domanda: 

Nel capitolato viene menzionato che l’obbligatorietà delle 10 ore settimanali di italiano riguardano i 

primi sei mesi di permanenza in struttura, dopo di che ci certifica le competenze linguistiche 

acquisite? Se in seguito viene attivato un tirocinio formativo può essere paragonato alle ore di 

lingua italiana obbligatoria? Inoltre in caso di un richiedente asilo che attivi un percorso lavorativo 

in percentuale quante ore può assentarsi da scuola? 

 

Risposta: (Chiarimenti 15 e 16) 

Nel capitolato si prevede che le 10 ore debbano essere garantite all'inizio del progetto al fine di 

acquisire immediate competenze linguistiche, poi se le conoscenze sono adeguate e si attivassero 

tirocini lavorativi queste ore formative andranno a calare o saranno concentrate di programmi 

formativi diversi, che ogni cooperativa/associazione dovrà declinare nel progetto offerto e poi nella 

quotidianità del progetto sulla persona. Rilevo che il numero di tirocini di almeno 4 mesi 

corrisponde a 90 progetti in 9 mesi, progetti che riguarderanno potenzialmente tutti i soggetti 

coinvolti. 

In merito a chi certifica le competenze linguistiche la Cooperativa si deve attivare per valutare la 

competenza con il sistema che ritenga più idoneo, l'aver raggiunto il livello L2/A1 potrebbe essere 

un indicatore. I contenuti del L2 o A1 sono disponibili on line. 


