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CHIARIMENTI 

Aggiornati al 30 ottobre 2017

1. DOMANDA:
"Con riferimento alla gara in oggetto, siamo a richiedere se le riunioni richieste all'articolo 9 del
capitolato  (Cit.  <<almeno  un  incontro  settimanale  di  coordinamento  dell'equipe  di  lavoro  dei
medesimi operatori; è richiesta inoltre la presenza di tutti gli operatori e del coordinatore, di cui al
successivo  art.  10,  ad  un massimo di  3  incontri  annuali  “in  plenaria”  con il  Servizio  Politiche
Giovanili.>>) sono comprese nel monte ore indicato in riferimento alla base d'asta, o siano da
considerarsi costi aggiuntivi a carico del gestore."

RISPOSTA:
Le  ore  di  lavoro  degli  operatori  necessarie  per  partecipare  all'  "incontro  settimanale  di
coordinamento dell'équipe di lavoro dei medesimi operatori" e a "massimo 3 incontri annuali "in
plenaria" con il Servizio Politiche Giovanili", previsti all'articolo 9, sono ricomprese e conteggiate
nel monte ore annuo indicato all'articolo 6 del Capitolato Speciale d'Appalto.
L'articolo 10 del Capitolato Speciale d'Appalto prevede invece che "il Coordinatore dovrà garantire
la sua partecipazione ad almeno 8 incontri all'anno con gli operatori e ad almeno 6 incontri con il
Responsabile del servizio o suo delegato, oltre ai 3 incontri di cui al precedente articolo 9" e che
"l'onere per le sue prestazioni si intende compensato con il  prezzo offerto in sede di gara". Di
conseguenza, il costo del lavoro del Coordinatore è da considerarsi aggiuntivo a carico del gestore
e non è ricompreso nel monte ore annuo indicato all'articolo 6 del Capitolato Speciale d'Appalto.  

2. DOMANDA:
“Con riferimento alla procedura in oggetto si prega di voler verificare la formula inerente l'offerta
economica perchè a nostro avviso contiene una svista.”

RISPOSTA:
Si conferma la correttezza della formula riportata nel disciplinare di gara.

3. DOMANDA:
“Siamo a chiedervi i seguenti chiarimenti relativi alla gara in oggetto:
1)  Rispetto  al  punto  d  dell'offerta  tecnica:  in  quale  forma  è  necessario  documentare
progetti/iniziative  rivolti  ai  giovani.  È  sufficiente produrre un’autocertificazione di  tale elenco di
iniziative?
2) Le ore di formazione totali annue (punto C dell'offerta tecnica) sono da intendersi per singolo
operatore o dell'intera equipe?”

RISPOSTA:
1) Non è sufficiente l'autodichiarazione del concorrente. I progetti/iniziative vanno documentati dal



concorrente  con  attestazioni/dichiarazioni  di  soggetti  terzi/altri  documenti  da  cui  sia  possibile
evincere l'effettiva collaborazione.
2) Sono da intendersi per l'intera équipe.
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