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. 1
Domanda
In caso di partecipazione a più lotti, occorrerà produrre due referenze per ciascun lotto oppure sono
sufficienti due referenze in totale;
Risposta
Sono sufficienti solo due referenze e nel caso di partecipazione a più lotti dovranno essere inserite
in ogni busta amministrativa di ciascun lotto secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara
Chiarimento N. 2
Domanda
I CV del coordinatore e del personale individuato potranno essere allegati alla relazione tecnica in
un unico file firmato digitalmente?
Risposta
Si.
Chiarimento N. 3
Domanda
Dove sia possibile caricare l'allegato 4), non essendo visibile, in piattaforma, una sezione dedicata
agli allegati relativi all'offerta economica. Gli unici dati che la piattaforma consente di inserire,
relativi all'offerta economica, nella sezione "caricamento lotti", sono: la percentuale di sconto e gli
oneri della sicurezza aziendale. L'allegato 4) richiede anche i costi della manodopera e il valore
offerto dopo lo sconto;
Risposta
Non è necessario allegare alcun documento all’offerta economica. I campi da compilare sono
esclusivamente quelli previsti nella piattaforma.

Si precisa che con la presentazione dell’offerta economica l’operatore deve avere tenuto conto dei
costi della manodopera come specificato nel Capitolato tecnico del quale si chiede la sottoscrizione
in forma digitale.
Chiarimento N. 4
Domanda
Con riferimento alle cauzioni provvisorie, ai DGUE ai passoe e alle dichiarazioni comprovanti il
fatturato degli ultimi tre esercizi, in caso di partecipazione a più lotti, è possibile allegare i
documenti di ogni lotto singolarmente in quanto trattandosi di dichiarazioni firmate digitalmente la
validità della firma potrebbe essere compromessa in caso di creazione di un unico pdf come nel
caso delle cauzioni eventualmente rilasciate da compagnie assicurative diverse.
Risposta
I documenti indicati nella domanda vanno firmati singolarmente e allegati singolarmente nella busta
amministrativa di ogni lotto per cui si partecipa.
Chiarimento N. 5
Domanda
In merito ai requisiti speciali di partecipazione del lotto 1, al punto 2, il servizio richiedenti
protezione internazionale è considerato come servizio analogo accoglienza adulti richiesto?
Risposta
Si, un servizio analogo può essere quello offerto ai richiedenti asilo.
Chiarimento N. 6
Domanda
In merito ai requisiti di partecipazione del lotto 1 al punto 2, se un ente non ha esperienza di servizi
per i minori può avvalersi di una dichiarazione di 1 altro ente il quale presta la sua esperienza?
l'art 86 del d.lgs cita che è possibile fornire un giustificato motivo, come la volontà di iniziare tale
servizio mai svolto prima, comprovando la capacità finanziaria e tecnica; è corretto per ASP?
Risposta
Il Disciplinare prevede la possibilità di utilizzo dell’avvalimento.
Chiarimento N. 7
Domanda
Nel capitolato speciale, art 5 del lotto 1 si richiede coordinatore con specifici requisiti, aver svolto
servizio di coordinatore in ambito di accoglienza richiedenti protezione internazionale per il periodo
richiesto è requisito sufficiente?
Risposta
Il capitolato prevede che la ditta metta a disposizione n. 1 Coordinatore, in possesso di laurea
pertinente (Pedagogia/Psicologia/Servizi Sociali/Scienze della Formazione/Educazione) e con
un’esperienza lavorativa nel ruolo specifico di coordinatore di servizi sociali con Enti Pubblici e/o
in convenzione, di non meno di tre anni.
Sono pertanto ammessi servizi sociali in senso ampio

