DOMANDE e RISPOSTE
D1) Per la dimostrazione della capacità tecnica e professionale, si richiede di avere svolto nell’ultimo
triennio attività di ricerca, animazione sociale, progettazione partecipata o attività analoghe con
incarichi per un importo complessivo pari ad almeno il 50% del valore del lotto a cui si partecipa.
La cifra è intesa IVA inclusa o esclusa?
R1) L’importo è da intendersi IVA esclusa.
D2)
(A) Le sedi operative fisse (e mobili) previste nel disciplinare dovranno essere nella disponibilità
del soggetto proponente già al momento della presentazione dell'offerta o potranno essere
individuate nel momento in cui il soggetto proponente dovesse essere selezionato per il
servizio?
(B) La disponibilità di sedi al momento della presentazione dell'offerta costituisce punteggio in
sede di valutazione dell'offerta?
R2)
(A) Le sedi dovranno essere nella disponibilità del soggetto nel momento in cui verrà avviato il
servizio.
(B) No. Costituisce punteggio in sede di valutazione l’accessibilità geografica delle sedi stesse,
ove già individuate nel progetto.
D3) Per quanto riguarda gli operatori da gestire (24 a carico della Città, 12 a carico del soggetto
aggiudicatario), si tratta di 36 operatori per ciascuno dei due lotti o di 36 operatori in totale, che
verranno ripartiti sui due lotti? In questo secondo caso quale sarà la ripartizione?
R3) Trattasi di 36 operatori per ciascuno dei due lotti.
D4) Si chiede quanto il Comune valorizzerà in termini di incarico i 24 operatori a suo carico indicati al
punto 2 D del Disciplinare Tecnico (allegato 6).
R4) La Città valuterà la forma di contrattualizzazione tra quelle possibili per gli enti locali.
D5) Si devono allegare alla scheda di progetto (allegato 3) i curricula del personale?
R5) E’ data possibilità di allegare i curricula, limitatamente al personale con funzioni di responsabilità
(definito nella scheda progetto “team di direzione”), fermo restando l’obbligo della compilazione
integrale del punto f) dell’allegato 3.
D6) Il costo della manodopera indicato a pagina 6 è da intendersi comprensivo di Iva?
R6) No. Il costo indicato è riferito al costo del lavoro così come previsto nei CCNL, relativamente alle
diverse figure professionali.
D7) E' possibile inserire allegati alla scheda di progetto (allegato 3)?
R7) E’ possibile inserire in via esclusiva i curricula di cui al quesito n.5.
D8) Per descrivere il progetto tecnico deve essere usato esclusivamente il modello allegato 3 “Scheda
di progetto” o è possibile utilizzare un formato libero garantendo il rispetto di numeri, lettere e
campo?
R8) Sì, purché si usi la scheda come modello, rispettando in linea generale le indicazioni fornite.
D9)
(A) Nel disciplinare tecnico, voce D), il costo del personale dei 12 soggetti a carico del
concorrente in quale quadro contrattuale deve essere inserito?
(B) Tale costo può essere conteggiato con il costo previsto per il personale?

R9)
(A) Deve essere inserito nel quadro contrattuale, o in altra regolamentazione del rapporto, scelto
dall’aggiudicatario nell’ambito della normativa vigente e proposto in sede di progetto.
(B) Il costo di tali operatori non è stato conteggiato nel costo della manodopera in quanto le
modalità di gestione sono oggetto di proposta progettuale e di conseguente valutazione
secondo l’elemento A4 di cui alla tabella dell’art.5 del capitolato.
D10) L’identità visiva del progetto (realizzazione logo e sistema grafico) è fornita dalla Città e dunque
il concorrente si dovrà occupare esclusivamente dell’elaborazione dei contenuti, stampa e
distribuzione degli elaborati?
R10) La Città mette a disposizione il logo e il sistema grafico di riferimento; il concorrente,
nell’elaborazione dei contenuti, stampa e distribuzione degli elaborati, si dovrà accordare con la
Città sull’ideazione della linea grafica generale da usare per ogni prodotto.
D11) La reportistica richiesta (report trimestrali) si riferisce all'attività di accompagnamento o a tutte le
azioni di AxTO?
R11) La reportistica richiesta (report trimestrali) si riferisce all'attività di assistenza tecnica e
accompagnamento sociale al progetto AxTO.
D12) … relativamente al documento "Disciplinare di procedura aperta n. 54/20917, Servizio di
Assistenza Tecnica e Accompagnamento Sociale" il quale al punto 2.a "Dimostrazione della
capacità tecnica e professionale" recita testualmente: "Si richiede di avere svolto nell'ultimo
triennio attività di ricerca, animazione sociale, progettazione partecipata o attività analoghe con
incarichi per un importo complessivo pari ad almeno il 50% del valore del lotto a cui si partecipa".
La nostra associazione è da sempre molto attiva sul territorio torinese e ogni anno investe una
parte consistente del proprio bilancio in attività di ricerca, animazione sociale e progettazione
partecipata. Stante che il bando utilizza il termine "incarichi" e che la nostra associazione svolge
tali attività, nel raggiungimento dei propri scopi statutari, senza conferimento di lettere di incarico
da parte di enti pubblici o privati, è possibile per la nostra associazione presentare un progetto o
la presenza di "incarichi" è condizione ostativa?
R12) Relativamente alla capacità tecnica e professionale è necessario dimostrare di avere ricevuto
incarichi o di aver svolto dette attività su incarico di enti pubblici e/o privati.
D13) Per quanto riguarda la dimostrazione della capacità tecnica professionale:
(A) in caso di ATI, è intesa del solo soggetto capofila o si possono sommare le capacità dei
diversi partner?
(B) per animazione sociale, si intende anche la gestione di centri animativi territoriali, rivolti a
ragazzi e famiglie, in contesti problematici?
(C) per attività analoghe, si può intendere un servizio di educativa domiciliare e di comunità?
(D) a supporto della dimostrazione della capacità tecnica professionale, i contributi ricevuti a
fondo perduto da una fondazione bancaria per la promozione di interventi di sviluppo locale e
di comunità possono essere assimilati agli incarichi?
R13)
(A) I requisiti devono essere posseduti dall’ATI nel suo complesso. La mandataria deve
possedere i requisiti in misura maggioritaria.
(B) Sì
(C) Sì, purché svolta nell’ambito di un servizio con la presenza di educatori e quindi non quello di
assistenza domiciliare.
(D) No, per la dimostrazione della capacità tecnica professionale, i contributi a fondo perduto non
sono assimilabili agli incarichi. In tale categoria rientrano esclusivamente le attività svolte su
incarico di enti pubblici e/o privati.

