
Quesiti  e  risposte  relativi  alla  procedura  di  gara  denominata  Servizi  presso  i  Centri  giovani  dei
Quartieri 1, 2, 5 e del Servizio Operatori di Strada rivolto ai giovani presso i Quartieri 2, 4 e 5.

Si precisa che i quesiti sono riportati in colore nero e le risposte in colore rosso.
 
ATTENZIONE!  PER MAGGIORE CHIAREZZA SONO STATE RIFORMULATE LE RISPOSTE
AL QUESITO 3 E 10  RELATIVE AL MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA ED E’ STATO
AGGIUNTO UN ESEMPIO DI OFFERTA ECONOMICA 

Quesito 1: 
1. Volevamo un chiarimento rispetto all’articolo 3 comma 7 del capitolato di appalto, in quanto non ci risulta
chiaro. Il quesito è, la fascia di età per il Centro Giovani Nidiaci rimane 11-18? e per il Centro Giovani Sala
Gialla 11-29?
Risposta: Si. La regola generale è che i servizi erogati nei centri giovani interessano la fascia di età fino ai
18 anni.  Presso il  Centro Giovani  Sala  Gialla,  potrebbero essere  accolti  utenti  ultradiciottenni  anche in
ragione della presenza della Sala Prova Peppino Impastato.
2. cosa è il SIV Sistema di Identità visiva (articolo 4 comma 8 del Capitolato). 
Risposta: il Sistema di Identità Visiva definisce i contorni esatti e lo stile del simbolo grafico (il Giglio) e
della  grafica  del  Comune  di  Firenze,  perché sia  perfettamente  riconoscibile  e  chiaramente  riconducibile
all’istituzione che rappresenta. Rappresenta un sistema di regole, modelli, indicazioni per il corretto utilizzo
del marchio nelle sue diverse applicazioni. 
Per  ulteriori  dettagli,  vedi  link  dedicato
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/0/82D527F0A3F36153C1257CAB007E7F0
8/$FILE/SIV%20Firenze_2014.pdf

Quesito 2: 
In relazione alla gara come in oggetto (CPV: 92330000-3) sono a chiedere i seguenti chiarimenti:
1. il nome dell'attuale soggetto gestore; 
2. relativamente  al  punto  13.1.1  del  Disciplinare  di  gara,  per  il  raggiungimento  del  fatturato  specifico,
possono essere considerati utili i seguenti servizi: a) Gestione Centro Aggregazione Giovanile; b) Laboratori
scolastici  (scuole  superiori)  sulla  prevenzione  delle  dipendenze;  c)  servizio  di  Educativa  Domiciliare  a
Minori e famiglie in situazione di difficoltà; d) Centro diurno rivolto a minori a rischio di disagio; e) servizio
di Educativa di Strada. 
3. come data ultima per la richiesta del sopralluogo si può considerare il giorno 18/04/2016 compreso? 
Risposta 2: 

1. il nome dell'attuale soggetto gestore:  Risposta: la presente procedura di gara interessa 5 lotti e i
gestori sono diversi. In questa sede, la domanda non rileva. 

2. relativamente al punto 13.1.1 del Disciplinare di gara, per il raggiungimento del fatturato specifico,
possono essere considerati utili i seguenti servizi: 
a) Gestione Centro Aggregazione Giovanile Risposta: si; 
b) Laboratori scolastici (scuole superiori) sulla prevenzione delle dipendenze Risposta: no in quanto

la presente procedura è volta ad erogare servizi di cui al citato CPV, ovvero 92330000-3 Servizi di zone
ricreative,  che può sì  includere utenti  che abbiano dipendenze ma non in termini  prevalenti  ed  
inoltre i  servizi  in oggetto vanno erogati  presso i  centri  giovani e non presso le scuole dunque  
devono prendere in considerazioni anche utenti di età, formazione e provenienza eterogenea; 
c) servizio di Educativa Domiciliare a Minori e famiglie in situazione di difficoltà Risposta: no in
quanto la presente procedura è volta ad erogare servizi di cui al citato CPV, ovvero 92330000-3
Servizi di zone ricreative che può sì includere utenti che appartengano a famiglie in difficoltà ma non
in termini prevalenti inoltre i servizi in oggetto vanno erogati presso i centri giovani e non presso il
domicilio degli utenti per cui è richiesto un diverso approccio. 
d) Centro diurno rivolto a minori a rischio di disagio Risposta: si.  
e) servizio di Educativa di Strada Risposta: si. 

3. come data ultima per la richiesta del sopralluogo si può considerare il giorno 18/04/2016 compreso?
Risposta: si
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Quesito 3: 
1. al fine di formulare una congrua offerta economica e in ottemperanza al reimpiego dei lavoratori

(richiesto al punto 16.1.2 del disciplinare di gara), siamo a richiedere quale sia il numero, il profilo
professionale,  il  contratto applicato,  il  monte  ore  individuale,  l’anzianità maturata,  le  condizioni
normative e retributive dei lavoratori già impiegati in forma stabile nei servizi richiesti;  Risposta:
tutte le informazioni richieste, e a disposizione di questa Stazione Appaltante, sono riportate nel file
denominato allegato 1 tabella personale disponibile sul sito istituzionale dell’Ente

2. si chiede di voler specificare le diciture del prestampato inerente l’offerta economica per quanto
riguarda le voci contenute nella “tabella”:

- cosa si intende per “costo complessivo in lettere (al netto degli oneri di sicurezza)?
Risposta: Per costo complessivo in lettere al netto degli oneri di sicurezza si intende il costo,

espresso in lettere,  escluso  il  costo  della  sicurezza;  SI  VEDA  LA  RISPOSTA
RIFORMULATA AL QUESITO 3 PUNTO 3
- Cosa si intende per “costo orario medio”?

Risposta: si intende il costo orario del servizio tenuto conto di eventuali diversi profili e/o 
inquadramenti  professionali  del  personale  che  verrà  impiegato  per  l’espletamento  del  
servizio; SI VEDA LA RISPOSTA RIFORMULATA AL QUESITO 3 PUNTO 3

- Cosa si intende per “costo orario complessivo”?
Risposta: si  intende  il  costo  complessivo,  ovvero  del  monte  ore  che  si  offre  per

l’espletamento  del  servizio  tenuto  conto  di  eventuali  diversi  profili  e/o  inquadramenti
professionali del personale che verrà impiegato per l’espletamento del servizio. Questa voce,
dunque, è frutto del costo orario medio (colonna 5) moltiplicato per il fabbisogno presunto ore
per 3 anni (colonna 7).

SI VEDA LA RISPOSTA RIFORMULATA AL QUESITO 3 PUNTO 3
3. non  essendo  chiaro  quanto  vada  specificato  in  queste  colonne,  è  possibile  allegare  l’offerta

economica una tabella riassuntiva con la composizione per le voci dell’offerta stessa?
SI RIPORTA DI SEGUITO IL TESTO RIFORMULATO:
Risposta: Premesso  che  il  concorrente  è  tenuto  ad  indicare  quanto  richiesto  dalla  Stazione

Appaltante con riferimento all’offerta economica, si possono utilizzare anche altri modelli.
Si dettaglia, ad ogni buon conto, il significato delle colonne della tabella nel modello OE:

- Colonna 1 Ribasso globale percentuale da applicare all’importo posto a base di gara, in
cifra  e  lettera,  IVA  ed  oneri  di  sicurezza  per  rischi  di  natura  interferenziale  esclusi:
indicazione  della  percentuale  di  ribasso  sul  prezzo  a  base  di  gara,  IVA esclusa.  Tale
percentuale  non comprende gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
-  Colonna 2 il prezzo complessivo offerto per l’appalto, in cifra e lettera, IVA ed oneri di
sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi: si intende il prezzo offerto, IVA e oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso esclusi.
-  Colonna 3  la stima dei  costi  aziendali  relativi  alla sicurezza:  Trattasi  dei  costi  della
sicurezza di cui all’art. 86 co. 3 bis D.Lgs 163/06 (e, dunque, diversi da quelli non soggetti a
ribasso)  afferenti  all’esercizio  dell’attività  svolta  da  ciascuna  impresa  a  copertura  delle
misure preventive e protettive connesse ai rischi derivanti dalle proprie attività strumentali
all’esecuzione in sicurezza delle singole lavorazioni [quali i dispositivi  di  protezione
individuali  -D.P.I.-,  la sorveglianza sanitaria,  la formazione dei lavoratori,  ecc.,  contenuti
nelle spese generali].
-  Colonna 4 Costo complessivo in lettere (al netto oneri di sicurezza): si intende il prezzo
complessivo  offerto  (IVA esclusa)  in  cifre  e  in  lettere,  comprensivo  dei  costi  aziendali
relativi alla sicurezza (soggetti  a ribasso). Si tratta della somma degli importi  di cui alle
colonne 2 e 3. Tale importo deve corrispondere a quello indicato nell’apposito spazio sopra
la tabella.
- Colonna 5 costo orario medio: si intende il costo orario medio del servizio, per la Stazione
Appaltante,  tenuto  conto  di  eventuali  diversi  profili  e/o  inquadramenti  professionali  del
personale che verrà impiegato per l’espletamento del servizio;
-  Colonna 6 costo orario complessivo:  si intende il costo complessivo  non orario , per la
Stazione Appaltante, ovvero del monte ore che si offre per l’espletamento del servizio tenuto
conto di  eventuali  diversi  profili  e/o inquadramenti  professionali  del personale che verrà
impiegato per l’espletamento del servizio. Questa voce, dunque,  è frutto del  costo orario
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medio (colonna  5) moltiplicato  per  il  fabbisogno  presunto  ore  per  3  anni  (colonna  7).
L’importo di questa colonna deve corrispondere con l’importo della colonna 4.
- Colonna 7 fabbisogno presunto ore per 3 anni: si intende il numero di ore che si ritengono
funzionali alla erogazione dei servizi per il triennio.

VEDI ESEMPIO DI OFFERTA ECONOMICA:

FAC SIMILE

COMUNE DI FIRENZE DIREZIONE CULTURA E SPORT 
Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili Capitolato d'appalto per l’affidamento dei servizi

presso i Centri giovani dei Quartieri 1, 2, 5 e del servizio Operatori di Strada presso i Quartieri 2, 4 e 5
MODULO OE OFFERTA ECONOMICA LOTTO 1 (DA INSERIRE NELLA BUSTA “C”) 

Lotto 1: Q.1 - Centro Giovani Sala Gialla e sala prove e registrazione Peppino Impastato Via Felice Fontana 
n.° 22 Firenze

 Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a_________________________
il ______________ in qualità di legale rappresentante/procuratore della società________________________
cod.  Fisc/P.  Iva______________________  con  sede  in  ____________________  v/p.
__________________________  CAP ______________,  in  relazione  alla  presente  procedura  OFFRE  il
seguente prezzo complessivo ( IVA esclusa), inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri della
sicurezza  non  soggetti  a  ribasso1 :  105.000,000 (cifre)  centocinquemila/00 (lettere),  il  ribasso  %
corrispondente al prezzo offerto risultante dalla seguente tabella: 

TABELLA OFFERTA ECONOMICA
1 2 3 4 5 6 7
ribasso 
globale 
percentuale 
da applicare 
all’importo 
posto a base 
di gara, in 
cifra e 
lettera, IVA 
ed oneri di 
sicurezza 
per rischi di 
natura 
interferenzia
le esclusi

il prezzo 
complessivo 
offerto per 
l’appalto, in 
cifra e lettera, 
IVA ed oneri 
di sicurezza 
per rischi di 
natura 
interferenziale 
esclusi

la stima dei 
costi 
aziendali 
relativi alla 
sicurezza di 
cui all’art. 
87, comma 
4, del 
Codice

Costo 
complessivo in
lettere (al netto
oneri di 
sicurezza)

costo orario 
medio

costo orario 
complessivo

fabbisogno
presunto 
ore per 3 
anni

Seivirgolave
ntiquattro

Centomila/00 Cinquemila/
00

Centocinquemi
la/00

Diecivirgola
cinquanta

Centocinque
mila/00

diecimila

Totale 6,24 % € 100.000,00 € 5.000,00 € 105.000,00 € 10,50 € 
105.000,00

10.000 ore

L'offerente dovrà indicare il costo orario medio al netto dell’IVA per le due tipologie di orario in cifre e
lettere e il conseguente costo complessivo (al netto dell’IVA) in cifre e lettere, il cui totale dovrà essere non
superiore all'importo complessivo soggetto a ribasso pari a euro  € 111.990,00  a cui saranno aggiunti gli

1 per il Lotto 1  l’importo posto a base di gara è € 111.990,00 ovvero € 117.990,00  –  € 6.000,00
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oneri per sicurezza pari a euro € 6.000,00 . In caso di discordanza fra costo orario medio e costo complessivo
sarà considerata come offerta valida il costo complessivo espresso in lettere.
a) ► il ribasso globale percentuale da applicare all’importo posto a base di gara, in cifra e lettera, IVA ed
oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
b) ► il prezzo complessivo offerto per l’appalto, in cifra e lettera, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di
natura interferenziale esclusi
c) ► la stima dei costi aziendali relativi alla sicurezza di cui all’art. 87, comma 4, del Codice;
In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale globale prevale il ribasso percentuale;
in caso di discordanza tra le cifre e lettera prevale l’importo indicato in lettera.
d) ►costo orario medio
e) ► costo orario complessivo
f) ► fabbisogno presunto ore per 3 anni

DICHIARA
1) che l’offerta è ferma per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza della presentazione delle offerte;
2)  che  l’offerta  economica  è  stata  formulata  tenendo conto  degli  obblighi  connessi  alle  disposizioni  in
materia  di  sicurezza e protezione dei  lavoratori,  delle  condizioni  di  lavoro e  degli  oneri  della sicurezza
aziendale di cui all’art. 26 comma 6 del D.lgs. 81/2008, che sono pari a Euro € 5.000,00(cifre)
cinquemila (lettere).
3)  che  il  Contratto  Collettivo  Nazionale  di  Lavoro,  e  in  quelli  integrativi,  che  intende  applicare
sarà_____________________________________________________________.
4)  di  accettare  espressamente  le  condizioni  dettate  dall’Art.  6  del  capitolato  Condizioni  particolari  di
esecuzione del contratto.
Data Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante ____________

NOTE:
- Allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario. -
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non
ancora costituiti, la presente offerta deve essere sottoscritta, ai sensi dell’art. 37, comma 8, D.Lgs.
163/2006, da parte di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo
o il consorzio ordinario di concorrenti.

FINE FAC SIMILE

Quesito 4: 
Nel  caso  di  partecipazione  alla  gara  in  oggetto,  nei  criteri  di  valutazione  Offerta  tecnica  (allegato  al
disciplinare), per quanto attiene il criterio 16.1.1 e specificamente:

- il  sub  criterio  F)  “attività  professionale  di  orientamento,  sostegno,  sviluppo  delle  potenzialità,
competenze specifiche per disabili” nonché 

- il sub criterio G) “conoscenze informatiche”
si chiede di volere chiarire la modalità di attestazione degli stessi.
Risposta: La preparazione professionale si dichiara nel curriculum professionale nel quale sono elencate le
specifiche  competenze  possedute  corredate,  se  del  caso,  di  elencazione  di  diplomi,  attestazioni,
frequentazioni di corsi specifici, dove, per quanto tempo, con quali livelli e risultati sono state conseguite etc.
Il possesso dei requisiti si dichiara. 

Quesito 5: 
1. Rispetto al punto 3.2 del disciplinare di gara……facciamo presente che i  servizi  oggetto di gara non
rientrano nei settori di attività di cui alla legge 190 del 2012 e dal successivo DPCM 18 aprile 2013 (art. 29),
per cui non è possibile provvedere all’iscrizione richiesta.
Risposta: il citato  DPCM del 18.04.2013 si compone di soli 11 articoli per cui l’art. 29 non esiste.
A fronte della richiesta, si precisa che la dicitura di cui al punto 3.2. del disciplinare di gara esiste in quanto
prevista dal  disciplinare tipo redatto da ANAC per cui  è una dicitura standard che va inserita in tutti  i
disciplinari di gara.
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Per quanto rileva in questa sede, se il concorrente non esercita le attività di cui alla legge 190/2012 e DPCM
18 aprile 2013, sarà sufficiente limitarsi ad attestarlo.
2. Rispetto alla tabella “criteri di valutazione offerta tecnica” allegata al disciplinare di gara, criterio 16.1.1,
si  chiede di  chiarire  se  le attività  indicate  al  punto f  sono da ritenersi  come esperienza degli  operatori
semplicemente attestata dal CV. 
Al punto f, inoltre, sono indicate “competenze specifiche per disabili” e in tal senso si chiede se trattasi di
refuso. 
Risposta: La preparazione professionale si dichiara nel CV nel quale sono elencate le specifiche competenze
possedute corredate, se del caso, di elencazione di diplomi, attestazioni, frequentazioni di corsi specifici,
dove, per quanto tempo, con quali livelli e risultati sono stati conseguiti etc.
Il punto f espressamente recita: Attività professionale di orientamento, sostegno, sviluppo delle potenzialità,
competenze specifiche per disabili  è un sub criterio di valutazione del progetto organizzativo e modalità di
erogazione dei servizi.
Questo significa  che se  l’impresa  concorrente  può vantare  competenze  specifiche  in  materia,  (punto  f),
questa tipologia di competenza potrà essere valutata con l’assegnazione di un punteggio massimo pari a punti
5.
3.  Rispetto alla tabella “criteri di valutazione offerta tecnica” allegata al disciplinare di gara, criterio 16.1.1,
per i punti “d, e, f, g”, si chiede se i punteggi saranno attribuiti all’esame dei curriculum allegati e non sulla
base di altre attestazioni
Risposta: La preparazione professionale si dichiara nel CV nel quale sono elencate le specifiche competenze
possedute corredate, se del caso, di elencazione di diplomi, attestazioni, frequentazioni di corsi specifici,
dove, per quanto tempo, con quali livelli e risultati sono stati conseguiti etc.
4. Rispetto al criterio 16.1.2 “reimpiego dei lavoratori”, si chiede di capire se con la dicitura “si allegano” si
deve  intendere  l’obbligo  per  il  concorrente  di  allegare  una  dichiarazione  sottoscritta  ai  sensi  del  DPR
445/2000 sul reimpiego dei lavoratori e la stessa non rientra nel computo delle pagine.
Risposta:  Si.  Si  richiede  di  allegare  una  dichiarazione  sottoscritta.  Tale  dichiarazione  non  rientra  nel
computo delle pagine.

Quesito 6:
1. Si  chiede  se,  solo  per  l’utilizzo  di  tabelle  esplicative  e  di  dettaglio,  sia  possibile,  per  motivi  di
formattazione, utilizzare un’interlinea inferiore a 1,5
Risposta: al  fine  di  garantire  a  tutti  i  concorrenti  le  medesime  possibilità  di  presentare  il  progetto,  si
richiede: Il progetto dovrà essere suddiviso in paragrafi corrispondenti ai criteri e sub-criteri di valutazione
allegati al presente Disciplinare e dovrà essere contenuto in un massimo di 30 facciate formato A4 (margini
dx, sx, superiore e inferiore 1,5 – corpo del testo Times new roman 12 – interlinea 1,5).
Si chiede, pertanto, di rispettare la sopra indicata modalità di presentazione del progetto.
2. Si chiede inoltre, se come attestazione del Servizio operatori di strada, lotto 4, di esperienze legate ai punti
6.1 fino a 6.7 (espressi nell’art. 3 del capitolato di gara), sia possibile allegare una testimonianza video.
Risposta: no
3. Si chiede, data la natura specifica del Servizio operatori di strada, lotto 4, se sia possibile utilizzare un
numero di pagine inferiore alle 6 concesse per il criterio 16.1.5 espresso dalla tabella di valutazione Offerta
Tecnica, per attribuire un maggior numero di facciate al sub-criterio “c-Cooperazione con i soggetti pubblici
e privati presenti sul territorio, elemento caratterizzante la metodologia del servizio.
Risposta: si può utilizzare un numero di pagine inferiore, ma non superiore rispetto a quello indicato in atti. 

Quesito 7:
qual è il criterio per calcolare il costo orario medio e il costo orario complessivo?
Risposta:  per  costo orario medio si  intende il costo orario del servizio tenuto conto di eventuali  diversi
profili e/o inquadramenti professionali del personale che verrà impiegato per l’espletamento del servizio. La
scelta del criterio di calcolo è in capo al singolo concorrente. La Stazione Appaltante si limita a prenderne
atto.
Per  costo  orario  complessivo si  intende  il  costo  complessivo,  ovvero  del  monte  ore  che  si  offre  per
l’espletamento  del  servizio  tenuto  conto  di  eventuali  diversi  profili  e/o  inquadramenti  professionali  del
personale che verrà impiegato per l’espletamento del servizio. Questa voce, dunque, è frutto del costo orario
medio (colonna 5) moltiplicato per il fabbisogno presunto ore per 3 anni (colonna 7). 
SI VEDA LA RISPOSTA RIFORMULATA AL QUESITO 3 PUNTO 3
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Nel paragrafo successivo si dice: “l’offerente dovrà indicare il costo orario medio per le due tipologie di
orario in cifre e in lettere” cosa significa?
Risposta: a fronte di un errore di digitazione, la dicitura l’offerente dovrà indicare il costo orario medio per
le due tipologie di orario in cifre e in lettere va correttamente letta come l’offerente dovrà indicare il costo
orario medio in cifre e in lettere.

Quesito 8:
1. siamo a chiedere chiarimenti in merito al disciplinare d'appalto per l'affidamento dei servizi presso i Centri
giovani dei Quartieri 1,2,5 e del servizio Operatori di strada presso i Quartieri 2,4 e 5. 

Al  punto  3.2.  richiede:  "I  concorrenti  devono  possedere,  pena  l’esclusione  dalla  gara,  l’iscrizione
nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione
mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la
propria sede, oppure, limitatamente al periodo transitorio di cui al comma 2 dell’art. 29, del d.l. 90/2014,
devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco."
Abbiamo  contattato  la  Prefettura  di  Firenze  ed  il  responsabile  delle  iscrizioni  alla  white  list  ci  ha
comunicato che l'iscrizione al tale lista è prevista solo i prestatori di servizi nelle attività a rischio di
infiltrazione mafiosa, le attività per le quali è prevista l'iscrizione alla white list sono le seguenti: 

 trasporto di materiale a discarica per conto terzi; 
 trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
 estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 noli a freddo di macchinari; 
 fornitura di ferro lavorato;
 noli a caldo;
 autotrasporti per conto terzi;
 guardiania ai cantieri;
 attività  previste  da  ordinanze  emanate  ai  sensi  dell’art.  5-bis,  comma  2-bis,  del  D.L.  n.

74/2012 (ricostruzione delle località colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012):
Le attività svolte dalla nostra Cooperativa e l'attività della gara in questione non rientrano in quelle
previste dalla white list, chiediamo quindi delucidazioni in merito a questo punto trattatandosi inoltre di
un requisito con pena esclusione dalla gara.
Risposta: come già precisato alla risposta data al quesito 5, se il concorrente non esercita le attività di
cui alla legge 190/2012 e DPCM 18 aprile 2013, sarà sufficiente limitarsi ad attestarlo.

2. Al punto 13.4 richiede: "Per il requisito relativo all’iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi,
di cui al paragrafo 13.1.1
Chiediamo delucidazioni in merito all'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi, trattandosi di
Cooperative  e  consorzi  non  è  possibile  l'iscrizione  ad  un  registro  riservato  ad  assicurazione,  broker
assicurativi ecc. Alleghiamo disciplinare di riferimento. 
Risposta: trattasi di un refuso. Il paragrafo 13.4 non va preso in considerazione. 

Quesito 9:
1. Il sopralluogo nel caso di costituenda ATI/Ats tra due o più soggetti, è obbligatorio per tutti i membri

della stessa o è sufficiente il sopralluogo effettuato dal mandatario/capofila?
Risposta: è sufficiente che il sopralluogo venga effettuato dalla solo concorrente mandatario/capofila
purché  si  dichiari  che  il  sopralluogo  è  stato  effettuato  dal  singolo  concorrente  in  qualità  di
mandatario/capofila indicando gli altri soggetti partecipanti al raggruppamento.
2. All’interno dei Centri Giovani sono presenti strumentazioni e attrezzature varie, ma non è chiaro se

appartengono al Comune o se siano dell’attuale ente gestore. 
È possibile avere un inventario del materiale disponibile? 
Inoltre è stato rilevato che alcuni  strumenti  e attrezzature  sono in cattive condizioni  (o se non  
inventariate saranno riprese dall’attuale gestore). Per nuovi acquisti o riparazioni la spesa è in carico 
al Comune o all’ente gestore? 
In quest’ultimo caso, resteranno di proprietà dell’ente gestore?

Risposta: l’inventario del materiale disponibile sarà consegnato all’aggiudicatario di ciascun lotto.
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I nuovi acquisti, di norma, sono effettuati dalla Stazione Appaltante. 
La  manutenzione  (cioè  la  riparazione)  ordinaria  è  a  carico  degli  aggiudicatari  e  la  manutenzione
straordinaria è a carico della stazione appaltante.
È  possibile,  comunque,  proporre eventuali  integrazioni di arredi e strumenti  di lavoro come indicato
all’art. 3 (Oggetto dei servizi), punto 14 del capitolato di gara.
3. Nel capitolato (art. 3.7) si dice che i servizi “sono rivolti a giovani fino al compimento del 18esimo

anno di  età salvo che il  Centro Giovani  Nidiaci dedicato all'infanzia e alla giovinezza". Cosa si
intende esattamente con queste fasce di età? Ovverosia quale è il range a cui si rivolge il servizio? 

Risposta: la regola generale è che i servizi erogati nei centri giovani interessano la fascia di età fino ai
18 anni. Presso il Centro Giovani Sala Gialla, potrebbero essere accolti utenti ultradiciottenni anche in
ragione della presenza della Sala Prova Peppino Impastato (vedi risposta a quesito 1)
4. Per la sala prove Peppino Impastato si richiede l'apertura con presenza di un operatore, su richiesta

dell'utenza, nella fascia oraria 19-23 dal lunedì al venerdì per almeno 7 ore settimanali. I gruppi che
utilizzano la sala prove pagheranno una quota, che però sarà destinata alla Stazione Appaltante. Nel
caso la richiesta di apertura sia superiore alle 7 ore settimanali, è prevista la possibilità di retribuire
l'operatore per le ore aggiuntive? Oppure utilizzare personale del tipo socio volontario, tirocinante,
servizio civile e altro? 

Risposta: si, nel caso la richiesta di apertura sia superiore alle 7 ore settimanali, è prevista la possibilità
di  retribuire  l'operatore  per  le  ore  aggiuntive  purché  l’offerta  economica  complessiva  sia  inferiore
all’importo posto a base di gara.
Non  è  possibile  garantire  i  servizi,  in  via  esclusiva,  tramite  personale  del  tipo  socio  volontario,
tirocinante,  servizio  civile.  Deve  essere  sempre  presente  personale  dipendente  (e  retribuito)
dall’Aggiudicatario
5. L'accesso  ai  Centri  Giovani  avviene  dietro  iscrizione.  Quali  sono  le  procedure  e  i  criteri  delle

iscrizioni? Vengono effettuate direttamente dall'ente gestore e comunicate al Comune, o viceversa?
E' possibile avere il numero e la tipologia degli attuali iscritti? 

Risposta: di norma l’iscrizione avviene presso i centri giovani. Sarà cura di ciascun concorrente attivarsi
nelle modalità che riterrà migliori, per intercettare il maggior numero di utenti potenziali. 
I dati numerici verranno comunicati agli aggiudicatari.
6. L'apertura dei Centri Giovani è prevista solo per 3 ore al giorno. Da Capitolato è possibile aumentare

le  ore  di  apertura  in  accordo con il  Comune.  Quali  sono le  procedure?  E'  possibile  prevedere,
all'interno  dei  Centri  Giovani  e  fuori  dell'orario  di  apertura  standard,  attività  con  pagamento
effettuato dai fruitori (ad esempio corsi o laboratori aggiuntivi delle normali attività)? 

Risposta: le proposte di ampliamento saranno valutate in sede di offerta tecnica. La realizzabilità delle
stesse sarà valutata in corso di esecuzione.

Quesito n.10
si chiedono i seguenti chiarimenti relativi al Modulo OE Offerta Economica, 

1. Nella  tabella  offerta  economica  alla  voce  “fabbisogno  presunto  ore”  si  devono  scrivere  le  ore
previste nel capitolato d’appalto (ore 31 settimanali) oppure il totale delle ore lavorate comprese
quindi  le  ore  si  supervisione,  coordinamento  e  programmazione  delle  attività,  effettuate  dagli
operatori oltre alle 31 ore settimanali?

Risposta:  il  fabbisogno presunto,  per  ciascun lotto,  è  analiticamente  dettagliato nel  file  denominato
relazione tecnico illustrativa cui si fa integrale rinvio.
A titolo esemplificativo,  si  chiarisce che per il  lotto 1 sono previste 31 ore di  cui  30 per servizi  al
pubblico e 1 ora di coordinamento.
Quanto riportato, a titolo esemplificativo, per il Lotto 1, è dettagliato per tutti i lotti.
La Stazione Appaltante richiede un numero minimo di  ore di  servizi  e di  coordinamento così come
dettagliato per ciascun lotto.
La voce “fabbisogno presunto di ore”, dunque, può dunque essere maggiore, a condizione che il prezzo
sia comunque inferiore a quello posto a base di gara.
2. Per quanto riguarda il Lotto 1, alla Sala Prove il fabbisogno ore previsto “di 7 ore settimanali”, noi

intendiamo aprire 10 ore settimanali, quindi il fabbisogno presunto ore che noi possiamo scrivere
nella tabella offerta economica alla voce fabbisogno presunto ore è quello maggiore?

Risposta:  limitatamente al Lotto 1, la  relazione tecnico illustrativa espressamente dispone:  garantire,
per  Sala  prove  Peppino  Impastato,  l’erogazione  del  servizio  dal  lunedì  al  venerdì  almeno  7  ore
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settimanali in una fascia oraria compresa tra le ore 19 e le ore 23, da erogarsi  secondo le richieste
dell’utenza e previa comunicazione alla Stazione Appaltante da almeno un operatore. 
Una proposta di apertura per un orario superiore a 7 ore settimanali potrà essere inserita nell’offerta
tecnica  e  nell’offerta  economica  per  cui  sì,  il  fabbisogno  presunto  di  ore  può  essere  maggiore,  a
condizione che il prezzo sia comunque inferiore a quello posto a base di gara.
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