
Quesito 1 
In riferimento alla "Procedura aperta per l’affidamento dei servizi socio educativi di accoglienza relativi al 
servizioresidenziale del Comune di Firenze denominato “Centro Valery” (ex “Centro Sicuro”)", si formula la 
seguente richiesta di chiarimento: per la definizione dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnica 
professionale richiesti alle imprese partecipanti, si chiede cosa si intenda per "servizi socio assistenziali di 
accoglienza residenziale" e a quali categorie di utenti debbano essere diretti. 
Quesito 2 
Si richiede un chiarimento in merito a quanto indicato nel Bando di gara  a pag. 3)  in merito ai requisiti 
attestanti la capacità tecnica e professionale: “a) Elenco dei servizi socio-assistenziali di accoglienza 
residenziale relativi agli ultimi tre anni 2010 – 2011 – 2012) svolti per Enti pubblici e/o privati con 
l’indicazione del rispettivo importo, data, ente destinatario e quantificazione delle ore annue di servizio. Per 
essere ammessi alle successive fasi della gara i soggetti dovranno dichiarare di aver effettuato nel triennio un 
totale di ore complessive, per i servizi di cui sopra, non inferiore a 25.000 (venticinquemila) ore”. Si chiede 
se sia corretto considerare tale requisito riferito unicamente a servizi similari a quello oggetto dell’appalto, 
ovvero servizi residenziali per minori. 
 
Risposta 
Per quanto concerne i requisiti di capacità economico – finanziaria, il Bando di gara  (a pag. 3)) precisa che 
l’importo del fatturato (realizzato negli ultimi tre anni: 2010 – 2011 – 2012) sia relativo all’espletamento di 
servizi di ambito socio-assistenziale, rientranti nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, come 
definito dalla normativa nazionale e regionale in materia (a titolo indicativo non esaustivo, si richiamano in 
particolare le seguenti normative: Legge 8/11/2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”, L.R.T  24/2/2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per 
la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”). 
Per quanto concerne i requisiti di capacità tecnica e professionale, il Bando di gara (sempre a pag. 3) si 
riferisce a servizi socio-assistenziali di accoglienza residenziale, come definiti dalla relativa normativa 
nazionale e regionale (a titolo indicativo non esaustivo, si richiamano in particolare le seguenti normative: 
Legge 8/11/2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali”, D.M. 21/5/2001, n. 308 “Regolamento concernente «Requisiti minimi strutturali e organizzativi per 
l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma 
dell'articolo 11 della L. 8 novembre 2000, n. 328»”, L.R.T n. 41 del 24/2/2005 “Sistema integrato di 
interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, Deliberazione della Giunta Regionale 
Toscana n. 231 del 25/03/2008 di approvazione del Regolamento di attuazione dell’art. 62 della Legge 
Regionale n. 41 del 24/02/05, L.R.T. 82/2009 “Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del 
sistema sociale integrato” ). 
Si evidenzia quindi che il requisito non è riferito esclusivamente a servizi residenziali per minori. 
 
 
Quesito 3 
Si richiede un chiarimento in merito a quanto indicato nel Disciplinare di gara a pag. 4): “Attestato di 
partecipazione al sopralluogo presso la sede del “Centro Valery”, da eseguirsi obbligatoriamente entro il 
___/___/2013, previa prenotazione con la P.O. Interventi Minori e Famiglia (dalle ore 9 alle ore 12 nei giorni 
lavorativi dal lunedì al venerdì, telefono 0552616429, dott.ssa Sandra Di Rocco); tale attestato sarà rilasciato 
dalla stessa P.O. al termine del sopralluogo”. Si richiede di indicare la data di termine del periodo entro cui 
deve essere effettuato il sopralluogo presso la struttura. 
 
Risposta 
In riferimento al quesito si evidenzia che il sopralluogo dovrà eseguirsi obbligatoriamente entro il 
03/05/2013, previa prenotazione con la P.O. Interventi Minori e Famiglia (dalle ore 9 alle ore 12 nei giorni 
lavorativi dal lunedì al venerdì, telefono 0552616429, dott.ssa Sandra Di Rocco). 
 
 
Quesito 4 
Siamo un’ Associazione o.n.l.u.s. - o.n.g. (organizzazione non governativa), da 17 anni gestiamo in 
Campania strutture residenziali per minori compreso il Centro di Prima Accoglienza per conto del Comune 
di Napoli, la nostra natura giuridica ci permette di partecipare al vostro Bando? 



 
Risposta 
Come chiaramente indicato nel bando di gara attraverso  la precisazione " Qualora non rientranti fra quelli di 
cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, sono ammessi a partecipare tutti gli operatori economici così come 
definiti dall’art. 3 del medesimo Decreto", si precisa  che, alla luce di consolidati orientamenti 
giurisprudenziali italiani, allineati con i principi comunitari, è da ritenersi consentita la partecipazione alle 
gare di appalto,  di "una  persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica...che offra sul mercato... la 
prestazione di servizi". 
Nel caso specifico si  può pertanto affermare che le Associazioni o.n.l.u.s.-o.n.g. (organizzazione non 
governativa) possano partecipare alla gara sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo di 
impresa. 
 
Quesito 5 
In riferimento alla somministrazione dei pasti occorre far riferimento ad un centro cottura esterno sempre, 
oppure la struttura è adeguata alla preparazione dei pasti in loco nei momenti di accoglienza urgente? Si può 
derogare in riferimento alla fornitura dei pasti ai minori di 1 anno? 
 
Risposta 
La struttura non è adeguata alla preparazione dei pasti in loco ma può disporre di alimenti confezionati anche 
per momenti di accoglienza urgente. Non si può derogare in merito alla fornitura dei pasti per bambini 
piccoli ma possono essere utilizzati alimenti confezionati in relazione alle indicazioni del pediatra.  
 
Quesito 6 
In riferimento al servizio di Pronto Intervento Telefonico avremmo necessità di chiarire le specifiche attività 
correlate alla tipologia di servizio. Ad es., si richiede l'accompagnamento presso la struttura eventualmente 
individuata? si deve far riferimento a strutture ubicate nella Regione Toscana? L'eventuale 
accompagnamento deve essere effettuato dagli operatori del Centro? Deve avvenire nell'immediato? 
 
Risposta  
Non si richiede di norma l’accompagnamento presso la struttura eventualmente individuata. Si fa riferimento 
a strutture ubicate nella Regione Toscana, solitamente nella provincia di Firenze. La risposta fornita dal 
Pronto Intervento telefonico, quando non si configura con un inserimento della persona “vittima” presso il 
Centro stesso,  si configura come un filtro fatto da personale esperto.   
  
Quesito 7  
Quali sono le modalità operative per effettuare la costituzione della  
garanzia provvisoria in contanti (sezione della tesoreria competente,  
modalità di versamento, documentazione richiesta)? 
 
Risposta 
Si ribadisce quanto già indicato negli atti di gara ovvero che la cauzione, ai sensi del comma 2 dell’art.75 del 
D.Lgs. 163/06, può essere costituita in contanti presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le 
aziende autorizzate. In tal caso dovrà essere prodotta, sempre a pena di esclusione, la ricevuta degli enti 
sopradetti. Si ricorda inoltre che, a norma del comma 8 del medesimo art.75, l’offerta dovrà altresì essere 
corredata, sempre a pena di esclusione dalla gara, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art 113 D.Lgs.163/06 
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