
GARA 38/2017 
 
D. Per servizi analoghi prestati è considerato valido il servizio CAS (CENTRO ACCOGLIENZA 

STRAORDINARIO)?? 
 
R  SI, in quanto il servizio di accoglienza presso un CAS  è sicuramente un servizio analogo. 
 
 

D. Quale ditta gestisce attualmente il servizio? Da quanto tempo? 

R.  Attualmente il servizio è gestito dal R.T.I  composto dalla Cooperativa Progetto Tenda (capofila) e 
Cooperativa Esserci, l’affidamento decorreva dal 01.09.2015.  

 

D.  E’ possibile avere l’elenco del personale con i relativi scatti di anzianità? 

R.  1 Coordinatore f.t.  – 4 Educatori  (2 p.t. 30h  e 2 f.t.) – 2 Operatori p.t. 20h– 3 OSS p.t. 29h -  6 Operatori 
p.t. 29h. 

 

D.   E’ necessario disporre di uno spazio per lo sportello? 

R.  Si rimanda a quanto espresso nelle Specifiche Tecniche (allegato al Capitolato) come di seguito si 
richiama: 

 I locali e gli arredi dovranno essere adeguati sotto ogni profilo per il servizio da espletarsi e sono messi 
a disposizione dall’aggiudicatario, che deve renderli disponibili per l’avvio del servizio entro quindici 
giorni dall’aggiudicazione. 
Gli stessi, per la durata del presente contratto, non potranno essere destinati ad attività diversa da quella 
prevista dal presente capitolato. 
 
L’offerta per la struttura messa a disposizione dal concorrente per il servizio di assistenza e sostegno 
dovrà  indicarne l'esatta ubicazione e fornirne una esauriente descrizione. 
Dovrà essere indicato: 

- il titolo di disponibilità dei locali (proprietà, locazione, comodato ecc); 
- l’agibilità dei locali e deve essere fornita la planimetria dei locali messi a disposizione. 

E’ fatto salvo il rispetto delle norme relative all'abitabilità, alla sicurezza e prevenzione incendi stabilite 
dalla normativa vigente. 

 

 

D.  Si richiede se le 15 pagine previste per la stesura dell’offerta tecnica siano comprensive di copertina e 
indice. 

R.   Il numero massimo di 15 cartelle è riferito ai contenuti dell’offerta tecnica. 

 

D.   In merito ai requisiti di capacità tecnica professionale ed economico finanziaria si richiede se per servizi 
analoghi si intendano servizi di accoglienza richiedenti protezione internazionale in centri di accoglienza. 

R.   Si, soprattutto. 

 

D.   In merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale “una dichiarazione con l’indicazione ...relativa ai 
servizi analoghi prestati per il periodo di un anno ed effettuati durante l’ultimo triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara”, si richiede se il periodo di un anno relativo ai servizi analoghi possa 



essere raggiunto quale sommatoria di più affidamenti consecutivi relativi al medesimo servizio e/o quale 
sommatoria di affidamenti di servizi diversi. 

R.   Sono ammessi i servizi analoghi prestati anche con durate diverse e per enti diversi, ma la cui 
sommatoria non sia inferiore ad un anno compreso nell’ultimo triennio. 

 

D.   Sempre rispetto ai requisiti di capacità tecnica e professionale si richiede se è necessario avere più 
servizi analoghi della durata di 1 anno o se sia sufficiente anche solo un servizio 

R.  Vale quanto sopra. 

 

D. In merito a requisiti di capacità tecnica e professionale, in caso di partecipazione in RTI, è sufficiente che 
il servizio prestato per il periodo di 1 anno sia posseduto dalla mandataria e che la mandante sia in 
possesso di servizi analoghi di una durata inferiore? 

R. Il requisito di un anno può essere posseduto anche da uno solo dei componenti il raggruppamento (sia 
mandante che mandatario). 

 

D. Essendo a carico del gestore, è possibile conoscere uno storico dei seguenti costi: 

a) Manutenzione ordinaria edile ed impiantistica 

b) Manutenzione area verde 

c) Costi per utenze (energia elettrica, acqua, gas cottura, spese condominiali comprensive di 
riscaldamento) di Via Roveda 

R.   Manutenzione ordinaria edile ed impiantistica:  circa Euro 10.000,00 annui 

      Manutenzione area verde: eseguita direttamente dal gestore senza conferire incarico a terzi 

      Costi per utenze (energia elettrica, acqua, gas cottura, spese condominiali comprensive di 
riscaldamento) di Via Roveda: circa 1.400,00 Energia elettrica – circa 500,00 gas 

I costi sopra elencati sono puramente indicati e soggetti a variazioni legati a fattori ambientali, gestionali 
ed eventi contingenti.   

 


