
 
 
 
 
 
 

      
 
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 
 
 
DOMANDA 1: Considerato che il Capitolato d’Appalto, all’articolo 6 relativo all’organizzazione 
del personale, per il lotto 4,  fa riferimento a 2 educatori e 1 responsabile, si chiede  se è possibile 
pensare un’organizzazione diversa da quella ipotizzata, che possa prevedere un maggior numero di 
educatori, in base a motivazioni legate alla natura del servizio che verranno esplicitate 
nell’elaborato progettuale? 
 
RISPOSTA 1: Il soggetto gestore può prevedere un maggior numero di operatori per l’Operativa di 
Strada relativa al Lotto 4, fermo restando il monte ore complessivo, se lo ritiene opportuno e/o 
efficace e ne dà motivazione descritta. 
 
DOMANDA 2: Rispetto alla richiesta di effettuare il sopralluogo, data la natura del servizio 
previsto nel Lotto 4 – Operatori di Strada,  si chiede di precisare le modalità per poter  produrre  
un’attestazione dell’avvenuto sopralluogo da inserire nella busta A) Documenti ai fini 
dell’ammissione come indicato nel Disciplinare di gara? 
 
RISPOSTA 2:  Si precisa che, data la natura del servizio, l’Ufficio Politiche Giovanili e Pari 
Opportunità ha predisposto apposita modulistica. 
 
DOMANDA 3: Rispetto “all’individuazione delle sinergie da attivare anche con la circoscrizione di 
appartenenza”, elemento di valutazione previsto dai documenti di gara, si chiede se le 
collaborazioni necessitano di documenti probatori da parte dei soggetti coinvolti o se in fase di gara, 
è sufficiente la descrizione dei soggetti e del tipo di collaborazione specifica e l’autocertificazione 
del legale rappresentante del soggetto, candidato alla gestione, sull’esistenza di collaborazione e/o 
di volontà ad attivare la sinergia, mediante dichiarazione resa nelle forme di cui all’art.47 del T.U. 
n° 445/00 e ss.mm.ii.? 
 
 
RISPOSTA 3: In fase di gara è sufficiente la descrizione dei soggetti coinvolti nel progetto, 
specificando il tipo di collaborazione e/o di volontà ad attivare la sinergia, mediante dichiarazione 
resa nelle forme di cui all’art.47 del T.U. n° 445/00 e ss.mm.ii. 
 
DOMANDA 4:  Si chiede che il ribasso da indicare nel Modulo “B” – Busta C debba essere 
calcolato sull’importo determinato per ciascun lotto per il quale si partecipa alla gara ? 



 
 
RISPOSTA 4: Il ribasso da indicare nel modulo “B” – Busta C  deve essere riferito a ciascun lotto 
per il quale si partecipa alla gara. 
 
 
DOMANDA 5: In relazione a quanto precisato a pagina 9 e 10 del Disciplinare di gara, in cui si  
prevede che “i consorziati per i quali il consorzio concorre, indicati ai sensi dell’art.36, comma 5 e 
dell’art.37, comma 7 D.Lgs. n° 163/2006, dovranno presentare anch’essi le dichiarazioni relative al 
possesso dei requisiti di ordine generale di cui al modulo A, numeri 1), 2), 3)” si chiede se debba 
essere piuttosto inteso nel senso che le dichiarazione da rendere da parte delle cooperative 
consorziate in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale siano quelle di cui ai punti n° 1) 
e 2)  del Modulo A, con esclusione della dichiarazione contenuta al punto 3) del modulo, essendo 
quest’ultima pertinente al possesso di un requisito speciale da comprovarsi, invece, a cura del 
Consorzio? 
 
RISPOSTA 5:  Si conferma la richiesta delle dichiarazioni delle cooperative consorziate per i 
requisiti di ordine generale di cui al modulo A, punti 1) e 2),  mentre la dichiarazione di cui al punto 
3) deve essere resa e comprovata, in quanto requisito speciale, dal Consorzio. 
 
 
DOMANDA 6: Si chiede se l’impegno complessivo minimo di ore annuali secondo il prospetto 
contenuto nell’art.6 del capitolato d’appalto relativo al Lotto 5 – Centro Giovani “Officina 
Multimediale Galileo 2” e servizio Operatori di Strada Quartiere 5-, è il totale complessivo da 
garantire e tenere di  conto ai fini dell’elaborazione dell’offerta tecnica ed economica? 
 
 
RISPOSTA 6: Il totale complessivo relativo al Lotto 5 – Centro Giovani “Officina Multimediale 
Galileo 2” e servizio Operatori di Strada Quartiere 5 -  da tener conto per l’elaborazione dell’offerta 
tecnica ed economica è di 933 ore. 
 
 
 


