
 
 

      
 
RISPOSTE AI QUESITI SULLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO OPERATORI DI STRADA QUARTIERE 4 E 5 E DELLA GESTIONE DEI SERVIZI 
PRESSO I CENTRI GIOVANI DEI  QUARTIERI 1,2,5 
 
 
 
QUESITO  N 7 
 
E’ giusto variare, nel modulo A,  la denominazione della gara da servizio di “informazione ed 
Orientamento per le politiche giovanili” a servizio operatori di strada Quartieri 4, 5 e Centri Giovani 
dei Quartieri 1,2,5? 
 
RISPOSTA N° 7 
 
Relativamente al modulo A da compilare, nella prima pagina è presente un refuso ossia”per il 
servizio di informazione ed orientamento per le politiche giovanili “ anziché correttamente  “Per 
l’affidamento della gestione del servizio operatori di strada Quartiere 4 e 5  e della gestione 
dei servizi presso i centri giovani dei Quartieri 1,2,5”. 
 
 
QUESITO N° 8 
 
Per stilare il preventivo di rilevazione dei rischi relativo ai centri Nidiaci e Sala Gialla è necessario 
avere il documento di certificazione firmato che attesti la messa a norma degli ambienti? I 
documenti a disposizione riportano delle verifiche incomplete. 
 
RISPOSTA N° 8 
 
Per quanto riguarda i Centri Nidiaci e Sala Gialla sono stati redatti i Documenti di Valutazione 
Affollamento  per dare ai futuri gestori un’analisi della struttura. Spetta al gestore un’analisi dei 
rischi per l’attività che intende svolgere all’interno dei centri.  
Al momento sono stati integrati i documenti relativi alla Sala Gialla. 
Per la redazione dei DVR  gli aggiudicatari dovranno provvedere alla verifica degli impianti se non 
pervenuti dai Servizi Tecnici. 
 
QUESITO N° 9 
 
L’assicurazione dei ragazzi frequentanti i centri giovani è a carico del Comune o del Gestore? 
 
RISPOSTA N° 9 
 
 



  
 
La copertura assicurativa riguardante gli infortuni dei partecipanti alle attività del servizio è a carico 
dell’aggiudicatario. 
I danni che i partecipanti minorenni alle attività del servizio possono produrre a cose o persone 
devono essere compresi nell’ambito della copertura assicurativa di responsabilità civile del gestore. 
 
RETTIFICA  RISPOSTA  N°  9 
 
A correzione  della risposta del quesito n° 9 si specifica che l’aggiudicatario dovrà provvedere a 
quanto descritto nell’art. 8  del Capitolato ossia alla stipula di polizza RCTO comprensiva di RCT e 
RCO con  i massimali indicati nel Capitolato stesso. 
 
QUESITO N° 10 
 
Per il Centro Sala Gialla manca l’indicazione  delle ore di apertura della sala prova , come 
calcolarne i costi? 
 
RISPOSTA N° 10  
 
 Relativamente all’apertura della sala prove  le ore di gestione devono rientrare nel monte ore 
annuale assegnato.  
 
 
 


