Procedura aperta n. 32/2020
Quesiti del 15/7/2020

Domanda n. 1
In riferimento a quanto previsto nel Disciplinare di Gara della procedura in oggetto, all'art. 16
"Contenuto della Busta B- Offerta Tecnica", si richiede cortesemente di precisare quale differenza
sostanziale di contenuti vi sia fra il "Progetto" (a) e la "Relazione tecnica dei servizi offerti" (b),
visto che nella descrizione dei due documenti riportata in Disciplinare si riscontrano molte
similitudini e apparenti ripetizioni.
Risposta:
Il progetto attiene alla proposta generale offerta per la realizzazione del Servizio e deve contenere
gli elementi previsti dal Disciplinare art. 16 lettera a).
La RELAZIONE TECNICA dovrà contenere una descrizione completa e dettagliata dei servizi offerti
e dei loro elementi tecnico-organizzativi, che dovranno essere conformi ai requisiti indicati dal
Capitolato Tecnico e del Disciplinare.

Domanda n. 2
In riferimento alla procedura in oggetto, nel Capitolato Tecnico, al Capitolo 2- "Lotto 2 Casa di
Ospitalità- Corso Tazzoli 76", al paragrafo 2.1 "Caratteristiche della Casa di Ospitalità", al primo
comma è riportato che essa "...offre inoltre...affiancamento e accompagnamento." Nel proseguo
del Capitolo, tuttavia, difformemente dagli altri lotti riguardanti le case di ospitalità, non sono
evidenziate le risorse di personale da adibire all'accompagnamento, nè riportate le risorse orarie
necessarie per esso. Trattasi di mero errore materiale, di dimenticanza, oppure le risorse orarie
sono da considerarsi comprese in altro monte ore?
Risposta:
Oltre all'affiancamento offerto dagli operatori durante la presenza in struttura gli ospiti di corso
Tazzoli potranno usufruire dell'accompagnamento educativo offerto dai colleghi dei servizi di
prossimità e primo contatto (lotto 1) che definirà l'inserimento e seguirà l'inserimento. Pertanto
non è stato previsto un monte ore educativo specifico per il lotto in questione.

Domanda n. 3
In riferimento alla procedura in oggetto, nel Capitolato Tecnico, al Capitolo 6- "Lotto 6 Casa di
Ospitalità- Via Reiss Romoli 45/49", al paragrafo 6.2 "Destinatari", all'ultimo comma è riportato che
"...deve essere garantita laccoglienza a persone con animali domestici al seguito. A tal fine
l'Aggiudicatario dovrà predisporre le modalità organizzative per garantire il contatto e la vicinanza
fra il padrone e l'animale in spazi adeguati." Data l'assenza di adeguati spazi esterni, come si
pensa di gestire la presenza di eventuali cani di grossa taglia?
Risposta:
Nell'ambito del sistema complessivo dei servizi (e non esclusivo della struttura del Lotto 6) saranno
individuate soluzioni idonee per accogliere cani di grossa taglia.

Domanda n. 4
In riferimento alla procedura in oggetto, nel Capitolato Tecnico, al Capitolo 23- "MONITORAGGIO
AVANZAMENTO SPESA, ORDINAZIONE E PAGAMENTO", al primo comma di pagina 64
"Destinatari", è riportato che "Poiché gli Aggiudicatari dei Lotti 4 e 5 dovranno curare la gestione
dei trasferimenti economici ai beneficiari e l'acquisto di beni per gli stessi, di cui ai punti 4.3 e 5.3
del presente Capitolato tecnico, previa autorizzazione e definizione delle modalità con il Servizio
Prevenzione alle Fragilità Sociali della Città ed anticipandone le cifre quando necessario, dovranno
aprire un conto corrente infruttifero specificamente dedicato." Poiché al Lotto 5 non vi è traccia di
trasferimenti monetari ai beneficiari né di acquisti di beni per gli stessi, si richiedono chiarimenti in
merito alla suddetta richiesta
Risposta:
Si tratta di un refuso, si intende: "Poiché gli Aggiudicatari dei Lotti 7 e 8 dovranno curare la
gestione dei trasferimenti economici ai beneficiari e l'acquisto di beni per gli stessi..."

