
QUESITI E RISPOSTE RELATIVE AL BANDO DI GARA – Procedura aperta 
per l’appalto del servizio SPAZIO INSIEME – anno scolastico 2011/2012 

 
 
QUESITO N. 1 
Con riferimento alla gara in oggetto indicata, Vorrà, cortesemente, chiarire quali degli 
indicatori elencati nella tabella contenuta a pag. 3 del disciplinare di gara, paragrafo 
relativo ai CRITERI DI VALUTAZIONE, n. 1) “Qualità tecnica e organizzativa del 
progetto e del servizio offerto” debbano essere contenuti entro il limite massimo di n. 
20 cartelle, di circa 3000 battute ciascuna compresi gli spazi, stabilito per la 
presentazione del progetto (si cfr. bando di gara, par. n. 11 – descrizione del 
progetto).  
 

RISPOSTA N. 1 
Gli indicatori che devono essere contenuti entro il limite massimo di n. 20 cartelle di 
circa 3000 battute ciascuna compresi gli spazi sono quelli relativi a: 
 
- Rispondenza del progetto alle caratteristiche organizzative e qualitative del servizio 
da gestire, da valutare attraverso i seguenti elementi: 

• analisi dei bisogni dell'utenza e conseguenti proposte progettuali  
• programma di gestione tecnico-organizzativa del servizio 

- Metodologia dell'intervento educativo 
  

- Sinergie da realizzare mediante documentati accordi, sviluppate o che si intendono 
sviluppare, con il tessuto sociale (famiglie, scuole, servizi sociali, associazionismo,  
volontariato, ecc) ispirate alla collaborazione, all'integrazione e alla messa in rete delle 
diverse risorse dei soggetti presenti sul territorio, allo scopo di migliorare la qualità 
complessiva del servizio e la soddisfazione dell'utenza. 
  
Gli altri indicatori elencati in tabella, possono essere allegati parte integrante. 

 
 
 
Quesito n. 2 

Con riferimento alla gara in oggetto indicata, Vorrà, cortesemente, confermare che 
per i consorzi di cui alla lettera b) dell’art. 34 D.Lgs. n. 163/2006, le cooperative 
consorziate per le quali il consorzio medesimo concorre dovranno presentare solo le 
dichiarazioni afferenti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al modulo A, 
numeri 1), 2) e 3), con esclusione dei requisiti (speciali) di cui al n. 4), come invece 
prescritto alla pagina 5 del disciplinare di gara, paragrafo “NORME DI 
PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI DI SOGGETTI”.  
 
Risposta n. 2  

Si conferma che per i consorzi di cui alla lettera b) dell’art. 34 D.Lgs. 163/2006, le 
cooperative consorziate per le quali il consorzio medesimo concorre dovranno 
presentare solo le dichiarazioni afferenti il possesso dei requisiti di ordine generale di 
cui al modulo A, numeri 1), 2) e 3) con esclusione dei requisiti di cui al n. 4. 
 
 
 
 



Quesito n. 3  

Premesso che all’interno del fac-simile Allegato Modulo A “DICHIARAZIONE DEL 
LEGALE RAPPRESENTANTE CHE SOTTOSCRIVE L'OFFERTA (DA PRESENTARE NELLA 
BUSTA “A”) al punto 4) viene richiesto al punto c) di dichiarare di disporre per il 
servizio oggetto di appalto di figure professionali nella quantità e con le caratteristiche 
indicate nel Capitolato speciale e si richiede di allegare il Curriculum Vitae degli 
operatori che si intendono impiegare nel servizio, i curricula degli operatori 
vanno pertanto allegati al modello A e inclusi solo all’interno della Busta A? oppure 
vanno inclusi anche nella Busta B in allegato alla Qualità del progetto presentato? 
 
Risposta n. 3 

I curricula degli operatori devono essere allegati al modello A e inclusi all’interno della 
busta A. 
 
 
 
Quesito n. 4 
Premesso che, all’interno del disciplinare di gara rispetto ai CRITERI DI 
VALUTAZIONE, al punto relativo alle:  

- caratteristiche professionali e curricula dei tecnici che fanno parte integrante 
della struttura dell’Impresa/Cooperativa concorrente.  

Questa parte è da intendersi relativa alle figure tecnico gestionali che fanno parte 
integrante della struttura o hanno con la stessa rapporti continuativi di consulenza 
(così come previsto dalla Consiglio Regionale - Deliberazione n 199 del 
31/10/2001)? In questa sezione sono da includersi anche gli operatori impiegati nel 
servizio? 
Si chiede di esplicitare se l’attribuzione di punteggio è legata alla professionalità 
espressa dai tecnici e non viene attribuito punteggio ai curricula degli operatori (che 
sono invece solo richiesti in allegato al Modulo A non soggetto a valutazione). 
 
Risposta n. 4 
Nei criteri di valutazione del Disciplinare di gara sono richieste le caratteristiche 
professionali e i curricula dei tecnici che fanno parte integrante della struttura 
dell’Impresa/cooperativa concorrente. Sono ammessi anche quelli delle figure cha 
abbiano con la stessa rapporti continuativi di consulenza. Non sono da includersi gli 
operatori impiegati nel servizio.  
 
L’attribuzione del punteggio è pertanto riferita alle caratteristiche professionali e ai 
curricula dei tecnici che fanno parte integrante  dell’Impresa/Cooperativa concorrente, 
come di desume dal Disciplinare di gara – CRITERI DI VALUTAZIONE – in “Qualità 
tecnica e organizzativa del progetto e del servizio offerto”. I curricula degli operatori 
costituiscono requisito di ammissione (v. Bando di Gara, punto 14), Requisiti di 
ammissione alla gara – Requisiti di ordine speciale). 
  
 
 
PRECISAZIONE 
Si specifica che l’importo stimato dell’appalto, punto 5) del Bando di gara, è stato 
computato su n. 31 settimane lavorative.  
In caso di slittamento dell’aggiudicazione del servizio, il costo complessivo dello stesso 
sarà commisurato alle effettive settimane lavorative. 
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