
PROCEDURA APERTA N. 46/2020 

Quesiti del 10/9/2020

QUESITO 1

Con riferimento alla offerta economica, allegato 3.

Per ciascuna prestazione viene richiesto di indicare un importo nel “triennio”.

Per “triennio” si intende: 

 3 anni reali, ovvero la durata del contratto, e quindi si può fare una ipotesi realistica di quello che si 
immagina succederà, ad esempio non è detto che ci saranno 3 iter di progettazione e selezione 
oppure 3 percorsi completi di formazione e tutoraggio, dipende dalle tempistiche dettate dal 
Dipartimento su uscita graduatorie progetti e bandi reclutamento volontari,

 si ipotizzano 3 bandi volontari con rispettivi 3 iter di progettazione, 3 processi di reclutamento e 
selezione,3 percorsi completi formazione/tutoraggio, ecc

Essendo l’offerta economica valutata sulla base del solo importo complessivo, è necessario conoscere con 
quale criterio formulare la proposta, al fine di rendere le proposte confrontabili.

Risposta:  si  ipotizza  un  bando  per  ciascun  anno,  preceduto  dal  relativo  iter di  progettazione  e
accompagnato dal successivo processo di  reclutamento e selezione,  a  sua volta  seguito – dopo l’avvio
dei/lle operatori/operatrici volontari/e – dal connesso percorso di formazione e tutoraggio; in sostanza tre
anni  con  tre  bandi,  fermo  restando  che  sarà  ordinato  all’aggiudicatario  solo  quanto  effettivamente
necessario all’Amm.ne in ciascuna occasione.

QUESITO 2

I Curricula delle figure responsabili e del restante personale (richiesto a pag. 4 del Capitolato tecnico), sono 
oggetto di valutazione?

Risposta: 

Le figure responsabili e del restante personale non sono oggetto di valutazione in quanto tali  ma nella
misura in cui, per esperienza e formazione, contribuiscono in particolare alla qualità della proposta tecnico-
organizzativa e alle modalità organizzative nell’erogazione del servizio di cui all’art. 18.1 del Disciplinare
(Criteri di valutazione dell’offerta tecnica) e ai successivi criteri motivazionali indicati nell’art. 18.2 (Metodo
di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica).

QUESITO 3

Come citato nel Capitolato tecnico – pag 6: Cosa si intende per “quantificazione modulare”?

Nell’offerta tecnica non è possibile proporre importi diversi “modulari”, come declinare quindi questa 
richiesta?



Risposta:  per  quantificazione  modulare  si  intende  nello  specifico  che  è  richiesta  una  proposta  per  il
massimo dei  valori  previsti  per  ciascun punto,  ma che  l’Amm.ne si  riserva la  possibilità  di  ordinare  –
secondo il fabbisogno contingente – una parte di tali valori secondo l’offerta economica. Resta inteso che
non è possibile, nell’offerta tecnica, anticipare importi relativi all’offerta economica.

QUESITO 4

Offerta economica allegati 3a e 3b; 

Allegato 3b Dettaglio costo manodopera: 

 questa tabella deve essere compilata per ciascuna prestazione? (a, b, c, d)

Risposta: sì, per ciascuna prestazione, si tratta infatti del dettaglio di ciascun importo indicato per fascia e 
per tipologia di attività

 come ci si comporta nel caso in cui il personale che si intende impiegare non è dipendente, ma 
consulente? In questo caso non si applicano i contratti CCNL, esiste una tabella alternativa?

Risposta: in tal caso dovrà essere indicato nella colonna livello che si tratta di un consulente e dovranno 
essere compilate le successive colonne relativamente al numero ore, importo totale e costo orario.

 la tabella deve essere presentata per ciascuna fascia e ciascuna tipologia di prestazione (le fasce A, 
B, C, D per segreteria, formazione, progettazione e selezione)?

Risposta: sì, per ciascuna fascia e tipologia di prestazione

Offerta economica allegato 3 a

Perché in questo allegato (3a) solo per le prestazioni “Segreteria e gestione volontari” e “Formazione” è 
prevista la tabella COSTI MANODOPERA? In questa tabella si citano sia i lavoratori dipendenti sia i 
consulenti?

Risposta: i costi della manodopera devono essere indicati per tutte le tipologie di prestazione, pertanto 
anche per le prestazioni di cui alle lettere c) e d) dell’allegato 3a “offerta economica”. Nella tabella 
devono essere citati sia i lavoratori dipendenti sia i consulenti.


