
 

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. 22 

Domanda: 

Nel disciplinare di gara, alle pagine 6 e 7, si parla di Lotto F. E' un refuso e per esso si deve 

intendere il Lotto E? 

Risposta:  

Si conferma che si tratta di un refuso. A pagina 6 la frase “Per i lotti D e F non sono previsti 

requisiti essenziali” è da intendersi come “Per i lotti D ed E non sono previsti requisiti essenziali”, 

mentre a pagina 7 la frase “Per il lotto C), D) e F) non serve il punto 3)” è da intendersi come “Per 

il lotto C), D) ed E) non serve il punto 3)”. 
 

Chiarimento n. 23 

Domanda: 

Nel disciplinare di gara, alla pag. 15, nel box dedicato al Lotto E, punto 1.d, cosa si intende per 

“modalità di attivazione dell'orientamento anche in relazione alla realizzazione di percorsi formativi 

di base sulla sicurezza”? La realizzazione di tali percorsi (sicurezza di base) deve essere 

necessariamente prevista dall'offerta tecnica per il Lotto E o resta in carico solo agli Enti 

aggiudicatari dell'accoglienza, come sembra dedursi dal Capitolato d'Appalto a pag. 12 sezione: 

Obblighi su orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo? 

Risposta:  

A pag. 15 del disciplinare lotto E punto 1d si chiede di descrivere la tipologia e la modalità di corsi 

di orientamento compresi quelli relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro relativamente alla 

realizzazione dei percorsi di inclusione lavorativa non inferiori ai 4 mesi. 

Il capitolato a pag. 12 “Obblighi di orientamento” prevede che i soggetti dedicati all’accoglienza 

realizzino un’attività di orientamento generale, che non garantisce necessariamente l’acquisizione di 

conoscenze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro equivalente a quella che verrà fornita dalla 

Ditta che si aggiudica il Lotto E). 
 

Chiarimento n. 24 

Domanda: 

E' possibile nell'Offerta Tecnica (Lotto E) di 9 pagine inserire tabelle o schemi descrittivi dei 

processi/funzioni oltre al testo in carattere TNR 11? 

Risposta:  

Si precisa che i contenuti delle proposte vanno descritti in un documento in un massimo di 9 

facciate e che all’interno delle 9 facciate è possibile inserire testo, immagini, grafici, ecc. 
 



Chiarimento n. 25 

Domanda: 

Nell’allegato 5 Schema offerta economica siamo a chiedere una conferma di interpretazione sulla 

compilazione della tabella: essendo noi un RTI la rendicontazione va compilata complessivamente 

per l’intero raggruppamento o per ogni singola cooperativa o associazione aderente al RTI 

riportando i propri numeri? 

Risposta:  

L’Allegato 5) Schema di offerta economica va compilato con un’unica offerta economica 

espressione dell’intera compagine RTI. 

L’Allegato 6) invece prevede la rendicontazione economica da allegare mensilmente alle fatture e 

tale prospetto è da compilarsi per ogni singolo componente il RTI. 
 

Chiarimento n. 26 

Domanda: 

E’ possibile avere in formato doc l’allegato 4 per le strutture? 

Risposta:  

SI. L’allegato n. 4 in formato doc è pubblicato sul sito istituzionale di ASP.  
 

Chiarimento n. 27 

Domanda: 

Nell’allegato 5 la tabella non è compilabile nel formato doc possiamo avere quella compilabile. 

Risposta:  

La tabella dell’allegato n. 5 in formato excel è pubblicato sul sito istituzionale di ASP e nella 

relativa sezione Amministrazione trasparente. 
 

Chiarimento n. 28 

Domanda: 

Si chiede se è obbligatorio avere la disponibilità di tutti gli immobili che si vuole proporre, entro la 

presentazione dell'offerta cioè il 15 febbraio, come richiesto al punto 13.3 del capitolato, oppure se 

è possibile inserire sull'allegato 4 a partire da quando si avrà la disponibilità di tale immobile che si 

vuole offrire 

Risposta:  

Il comma 3 del punto 13 – Requisiti speciali di partecipazione – del Disciplinare di gara prevede 

che gli immobili siano disponibili, al momento della presentazione dell’offerta, così come riportati 

nell’allegato 4 e previsti nella lettera F della documentazione amministrativa. 
 

Chiarimento n. 29 

Domanda: 

Il passOE è scritto che deve essere prodotto da tutte le singole imprese facenti parte di un RTC o di 

un consorzio e da tutte le imprese per le quali il consorzio concorre, ma per una ditta individuale è 

lo stesso obbligatorio? 

Risposta:  

Vale quanto indicato nel chiarimento n. 20. 

 

Chiarimento n. 30 

Domanda: 

Nell'allegato 2 a pagina 7 si chiede la certificazione urbanistica con destinazione d'uso conforme 

della struttura, nel caso in cui non ci sia la certificazione urbanistica, ma ci sia il condono che 

certifica che si tratta di civile abitazione, è sufficiente?  

Cosa si intende al punto seguente per "autorizzazione al funzionamento ove previsto"? 



Risposta:  

L’obiettivo della Stazione Appaltante è di selezionare soggetti che abbiano all’oggi strutture 

ricettive (Lotto A e B) in regola con le normative urbanistiche del Comune. Ogni operatore 

economico dovrà valutare cosa dichiarare al punto 24 dell’allegato 2 e fornire successivamente la 

documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato come previsto dal successivo punto 25). 

L’autorizzazione al funzionamento è un documento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti 

laddove è richiesto dalla tipologia di attività. 
 

Chiarimento n. 31 

Domanda: 

Nel caso in cui non si riuscisse a presentare insieme alla documentazione richiesta la fidejussione, è 

possibile quest'ultima presentarla entro 10 giorni a partire dal 15 febbraio? 

Risposta:  

NO. 
 

Chiarimento n. 32 

Domanda: 

Si richiedono informazioni in merito alla documentazione di conformità delle strutture individuate: 

quali sono le tempistiche per presentare integrazioni rispetto a certificazioni specifiche (es: 

certificazione dell'impianto)? 

In sede di stesura del bando è possibile, per non essere esclusi dalla partecipazione, scrivere 

“all'aggiudicazione della struttura verrà fornita idonea documentazione a completamento della 

domanda?” 

Risposta:  

L’operatore economico in relazione al punto 24) - 3° capoverso dell’allegato 2) “Domanda di 

Partecipazione” dovrà specificare se gli impianti rispondono alla normativa vigente, ovvero se in 

assenza di questo requisito si impegni a presentare le certificazioni prima della sottoscrizione della 

convenzione. Nel caso in cui si verificasse tale situazione l’operatore economico lo specificherà in 

calce al punto 24) dell’allegato 2). 
 

Chiarimento n. 33 

Domanda: 

Come specificato nel Capitolato, riguardo alla capienza massima delle strutture della Provincia di 

Ferrara, rispetto al Lotto A, il numero massimo di ospiti per unità abitativa è di 28, in cui una 

struttura può essere composta da più unità abitative. 

Siccome viene richiesta rispetto a tale situazione una specifica richiesta e relativa autorizzazione al 

fine di evitare sovraffollamenti, il caso specifico di N 36 ospiti assegnati su N6 appartamenti (per 

cui 6 ospiti per unità abitativa) facenti parte della stessa struttura, si colloca in tale ottica oppure no? 

Intendo: dobbiamo presentare una specifica richiesta e documentazione o non è necessaria in quanto 

seppure il totale (N 36) eccede il totale di 28 ospiti, non è da considerare poiché è il totale per la 

struttura mentre il numero reale è di 6 ospiti per unità abitativa (che è quindi inferiore ai 28?). 

Risposta:  

Si riconferma quanto indicato a pag. 16 del Capitolato Tipologie di strutture. 

L’operatore economico dovrà pertanto specificare sia nell’allegato 4 che nel progetto tecnico sia il 

tipo di struttura che la numerosità dei posti letto occupabili che mette a disposizione. 

Se la numerosità di posti è concentrata in un’unica struttura superiore ai 28 questa sarà vagliata e 

sarà oggetto di autorizzazione. 


