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Chiarimento n° 3 del 20/10/2011

Quesito 1:

Pag. 11 del capitolato si chiede di precisare se il limite di pagine indicato (20) si riferisca a ciascuna
delle due sezioni dell’offerta Tecnica o se il dimensionamento indicato sia riferito al complesso
delle due parti.

Risposta 1:

Le relazioni inerenti alla prima e seconda parte dovranno avere un numero
massimo di pagine complessive pari a 20 (venti).

Quesito 2 Art 15 sezione A:

Punto 1: In relazione al criterio “qualità professionale degli operatori, intesa come possesso di titoli
professionali e esperienza acquisita legati al settore di intervento in cui si colloca l’oggetto
dell’affidamento” si chiede di chiarire se il concorrente sia tenuto alla produzione in allegato dei
curricula del personale che intende impiegare nei servizi oggetto di affidamento;

Risposta 2 punto 1:

Considerato che il disciplinare e capitolato di gara non lo prevede
espressamente non è necessaria la presentazione dei curricula .

Punto 2: In relazione al criterio “attività di progettazione/coprogettazione – finanziate o
autofinanziate – sviluppate nell’area su cui insiste il servizio oggetto di affidamento e finalizzate
alla implementazione delle reti di protezione e promozione sociale” si chiede in relazione alla
griglia che distribuisce il punteggio complessivamente correlato al criterio riferendolo ad assistenza
domiciliare, assistenza scolastica ed educativa territoriale-spazio neutro, di chiarire se saranno
valutate esclusivamente attività di progettazione/coprogettazione, ovunque localizzate , attinenti a
tali ambiti di servizio, o se l’inserimento della griglia rappresenti un refuso.

Risposta 2 punto 2:

Il quesito non è chiaro.

Punto 3: Rispetto al dimensionamento dell’offerta tecnica, si chiede se sia consentito al concorrente
di poter gestire con flessibilità il numero complessivo di pagine indicato o se il dimensionamento
indicato per ogni parte costituisca un vincolo tassativo.

Risposta 2 punto 3:



2

Si rimanda a quanto specificato nella Risposta 1 precisando che anche le
altre due relazioni riguardanti la terza e la quarta parte dell’art. 15,
sezione A del disciplinare di gara devono attenersi tassativamente alle
dimensioni prefissate nel disciplinare stesso.

Punto 4: Si chiede inoltre, visto che il capitolato cita alla pagina 13 come possibili allegati schede di
rilevazione e monitoraggio per la parte terza, e gli eventuali documenti probatori per la parte quarta,
se l’offerta tecnica possa essere corredata da ulteriori allegati in ambito contenutistico. Si chiede
infine se anche gli allegati all’offerta tecnica debbano essere timbrati e firmati.

Risposta 2 punto 4:

Possono essere prodotti ulteriori allegati e documenti purché gli stessi
siano attinenti e non costituiscano un modo per introdurre
surrettiziamente contenuti che il partecipante non è stato in grado di far
rientrare nelle relazioni.
Anche i suddetti allegati dovranno essere timbrati e firmati.

Quesito 4:

Allegato 2 fac simile autodichiarazione

Si chiede conferma che nella dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi, e nella dichiarazione
di capacità economica finanziaria, il riferimento sia rappresentato dall’art. 11 del capitolato anziché
dall’art. 9. In caso di conferma si chiede se il testo della dichiarazione possa essere autonomamente
corretto dal concorrente.

Risposta 4:

Il riferimento all’art. 9 rappresenta un refuso, pertanto è corretto fare
riferimento all’art. 11. Il testo della dichiarazione potrà dunque essere
autonomamente corretto dal concorrente.


