
Procedura aperta n. 46/2020  
Servizio di segreteria e coordinamento organizzativo del servizio civile universale 
 
Quesiti del 2/9/2020 
 
Quesito n. 1 
È possibile considerare come requisito di capacità tecnica e professionale (servizio analogo) 
l'accompagnamento al lavoro e il segretariato sociale effettuato nell'ambito del servizio Siproimi 
(ex Sprar)? In caso di risposta affermativa il presente requisito può essere preso tramite 
avvalimento da un'altra realtà? 
 
Risposta 
I servizi indicati possono soddisfare i requisiti di capacità tecnica e professionale; il ricorso 
all'avvalimento è ammesso secondo le modalità indicate all’art. 89 del D.lgs 50/2016. 
 
 
Quesito n. 2.  
A pag. 26 del Disciplinare di gara, al punto 16 "Contenuto della Busta B - Offerta tecnica", si dice 
che:"una descrizione dettagliata (circa 10 pagine interlinea 1 carattere 12 ) delle attività che si 
intendono realizzare alle condizioni previste dal capitolato tecnico, con riferimento al contesto 
territoriale e con un'articolazione logico-temporale nella descrizione del processo di produzione del 
servizio". Il n° di pagine (circa 10) si riferisce alla sola voce "descrizione dettagliata delle attività" o 
alla offerta tecnica complessiva? I successivi punti ("declinazione delle attività" e 
"descrizione modalità di coordinamento") devono essere ricomprese nelle 10 pagg o possono 
considerarsi come pagine aggiuntive, fuori dal conteggio? 
 
Risposta 
10 pp. sono indicative per redigere una descrizione sintetica con i dettagli essenziali e i punti 
successivi sono connessi alla descrizione; il numero di pagine massimo non è ovviamente 
tassativo, ma si auspica una lunghezza ragionevolmente adeguata a quanto richiesto. 
 
 
Quesito n. 3 
Come si inseriscono le figure professionali da assorbire dell'allegato 4 (1 responsabile E1 e 3 
operatori D1) all'interno dell'organigramma a pag. 2 dell'allegato 1 Sistema Comunicazione? Non 
riusciamo a capire quali siano le risorse e per quante ore dovranno lavorare". 
 
Risposta:  
Le ore sono indicate nell'all. 4 (1 persona livello E1 CCNL Coop. Sociali 30 ore/sett. e 3 
operatori/trici 50 ore/sett. complessive, ossia circa 16-17 ore/sett. a persona: sono persone 
impegnate su più commesse o part time; la loro eventuale ricollocazione all'interno 
dell'organigramma dipenderà dalla "descrizione dettagliata delle attività" di cui all'offerta tecnica. Si 
tenga presente che una stessa persona può ricoprire più ruoli dell'organigramma. 
  


