Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Città di Castelvetrano
Settore Servizi
al Cittadino

Selinunte

P. I.V.A. 00296480817

IV° Servizio:
Sociale e Amministrativo

Piazza G. Cascino, n. 8 – Palazzo Informagiovani
91022 Castelvetrano (TP)
Tel. 0924 – 909141 - 122

Telefax: 0924 - 902203

Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 13,00
e mercoledì, dalle ore 15,30 alle ore 17,30

E-mail: dir.servizicittadino@comune.castelvetrano.tp.it
PEC :dir.servizicittadino@pec.comune.castelvetrano.tp.it
E.mail: lagoglitta@comune.castelvetrano.tp.it

Dirigente ad Interim: Dott. Livio Elia Maggio
Funzionario: Arch. Leonardo Agoglitta

FAQ

Risposta a quesiti avanzati da società interessate all’appalto:
- Affidamento e la gestione dei servizi di accoglienza in favore di soggetti titolari e
richiedenti protezione internazionale nonché titolari di permesso umanitario, singoli o con
nucleo familiare.- ORDINARI -

^^^^^^^^
Si risponde ai quesiti formulati per e-mail il 13.12.2016.
Quesito n 1: Nel disciplinare di gara , circa il contenuto busta B, nel sottoparagrafo B è indicato
che il progetto deve essere articolato in una scheda sintetica di max 5 pagine.
Quesito: Le predette 5 pagine devono contenere quanto indicato nei punti b.1, b.2, b.3, b.4?
oppure riguardano solo l’elenco delle strutture da adibire e ipotesi di modello di
intervento/approccio educativo? in tal caso i contenuti richiesti nei punti b.1, b.2, b.3, b.4, hanno
un ulteriore limite di pagina?
Risposta al quesito 1:
Il bando-disciplinare di gara alla pagina. 7 all’art. 8 lett. B) requisiti di capacità tecnica
professionale al punto b dice che la busta B dovrà contenere: b. Progetto articolato in un a
scheda sintetica (max 5 pagine) oltre l’elenco delle strutture da adibire al progetto; b1
Relazione sul contesto sociale territoriale ecc; b2 Modalità di attivazione di una rete territoriale
ecc; B4 Eventuali iniziative aggiuntive di una rete territoriale ecc.
Quesito n.2: in caso di partecipazione in A.T.I., i requisiti di capacità tecnica e professionale,
devono essere posseduti da tutti i componenti dell’A.T.I. ? nel caso in cui un componente
dell’A.T.I. non avesse maturato i suddetti requisiti, deve comunque rilasciare dichiarazione
sostitutive, così come richiesto all’art. 7 lett. B) del disciplinare di gara ?;
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Risposta al quesito 2:
Il bando-disciplinare di gara alla pagina 5 così recita:
Nel caso di imprese raggruppande o consorziande le dichiarazioni inerenti ai requisiti di ordine
generale sopracitate devono essere rese da ciascun soggetto facente parte del R.T.I. o consorzio
non ancora costituiti.
In caso di raggruppamenti costituiti o costituendi, i requisiti – capacità tecnica e professionale –
debbono essere posseduti da almeno un componente facente parte del raggruppamento.
Il concorrente, che non ha i requisiti richiesti, potrà avvalersi dell’istituto dell’avvalimento ai
sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n 50/2016 per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica –
economica.
Quesito n.3: Nel disciplinare di gara, circa il contenuto busta B, nel sottoparagrafo A, è richiesto
organigramma dell’organizzazione e codice etico in uso nella stessa. Quesito: in caso di
partecipazione in A.T.I., necessita allegare organigramma e codice etico in uso in ciascun
componente dell’A.T.I. oppure è necessario allegare organigramma e codice etico che si
prevedono di adottare nell’ambito della gestione del progetto tra tutti i componenti dell’A.T.I.?
Risposta al quesito 3:
Circa il contenuto della busta B punto a ed a3 si precisa che se l’A.T.I. è già costituita basta
presentare il curriculum vitae di tutti gli operatori ed il codice etico della costituita A.T.I.
Se l’A.T.I. è da costituire occorre presentare il curriculum vitae di tutti i componenti e di tutte le
società che costituiranno l’A.T.I. ed il codice etico di ogni società.
Quesito n.4: dubbio relativamente all'art. 8 "busta B" del bando in oggetto.
Precisamente la lettera b.2 recita: "Piano organizzativo e operativo degli interventi da attuarsi a
favore dei destinatari del servizio in rapporto all’accoglienza integrata e ai servizi minimi di cui
alle Linee Guida, comprendente anche il piano economico che dovrà tenere conto di ogni costo
connesso o derivante dalla gestione del servizio"
Il dubbio: anche il piano economico va compreso entro i limiti di max 5 pagine della scheda
sintetica?
Risposta al quesito 4:
Nel disciplinare di gara , circa il contenuto busta B, nel sottoparagrafo B è indicato che il
progetto deve essere articolato in una scheda sintetica di max 5 pagine compreso il piano
economico.
Per quanto concerne la lettera b2, si allegherà un piano economico inerente ai servizi di cui al
presente punto che si incardinerà come unica voce al piano economico delle max cinque pagine.

Il R.U.P.
F.to Arch. Leonardo Agoglitta
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