GARA 36/2017
D. Quale ditta gestisce attualmente il servizio? Da quanto tempo?
R.

Attualmente il servizio è gestito dal R.T.I
l’Associazione FRANTZ FANON.

composto dalla Cooperativa ESSERCI (capofila) e

D. E’ possibile avere l’elenco del personale con i relativi scatti di anzianità?
R. Dipendenti:1 Educatore/Coordinatore p.t. 14h.– 1 Educatore p.t. 19h – 1 Operatore p.t. 28h – 1
Mediatore p.t. 17h - 1 Infermiere 1h. settimana
Altre figure professionali: 1 Psicologo – 1 Psichiatra

D. E’ necessario disporre di uno spazio per lo sportello?
R. Non è prevista l’attività di sportello, si elencano qui di seguito le varie attività richieste da

capitolato:

A) gestione, previo reperimento e messa a disposizione, di un centro di accoglienza per 2 persone di
genere femminile, eventualmente convertibile per persone di genere maschile, rientrante nella
tipologia di strutture alloggiative previste dall’art. 40 del D. Lgs. 286/98 così come modificato dalla
Legge 189/2002;
B) gestione, previo reperimento e messa a disposizione, di un centro di accoglienza per 4 persone di
genere maschile, eventualmente convertibile per persone di genere femminile, rientrante nella
tipologia di strutture alloggiative previste dall’art. 40 del D. Lgs. 286/98 così come modificato dalla
Legge 189/2002;
C) erogazione di interventi di cura, assistenza, sostegno e aiuto all’integrazione sociale, ed eventuale
rimpatrio volontario a favore di richiedenti o titolari di protezione internazionale o motivi umanitari
inseriti nelle strutture di cui ai precedenti punti A) e B);
D) assistenza anche ai beneficiari del progetto rivolto a richiedenti asilo e rifugiati per categoria
ordinaria denominato “Hopeland”, rifinanziato per il triennio 2017-2019 con Decreto del Ministero
dell’Interno del 20/12/2016 nell’ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati
prevedendo anche le attività di formazione e supervisione agli operatori e alla rete.
E) attività di consulenza, formazione e supervisione agli operatori pubblici e privati della rete SPRAR
della Città.

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 intendono servizi di accoglienza richiedenti protezione internazionale in centri di accoglienza.
R. Nella gara n. 36/2017 per servizi analoghi si può intendere a titolo esemplificativo e non esaustivo:
accoglienza e servizi rivolti a persone con disturbi o patologie della salute mentale (quali ad esempio presidi
per pazienti psichiatrici, per disabili psichici, ecc…) dedicati a richiedenti asilo o rivolti alla generalità dei
cittadini che possano dimostrare di avere ospitato anche pazienti stranieri.

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).

