PROVINCIA DI BENEVENTO
STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIALE
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AMBITO TERRITORIALE B2 – ENTE
CAPOFILA: COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART.60 DEL D.LGS. N. 50 DEL
2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA
RIVOLTA AI MINORI (SADE) – DA REALIZZARE SUL TERRITORIO DEI COMUNI
RICADENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE B2 CON CAPOFILA IL COMUNE DI SAN
GIORGIO DEL SANNIO. CIG: 7887442B09
Procedura espletata tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), mediante RdO
aperta agli operatori economici presenti sulla piattaforma

FAQ ALLA DATA DEL 22/05/2019

Domanda n. 1
In merito alla gara in oggetto al fine di verificare il possesso del requisiti di capacità tecnica
professionale, si richiede se il servizio di assistenza domiciliare disabili, il servizio di assistenza
scolastica specialistica per alunni disabili possano essere considerati servizi analoghi.
Risposta
Il servizio di assistenza domiciliare ai disabili non si intende servizio analogo. Il servizio di
assistenza scolastica specialistica per alunni disabili si intende, invece, come servizio analogo.
Domanda n. 2
Si chiede di specificare quali sono i servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto.
Risposta
Si considerano servizi analoghi quelli di assistenza scolastica specialistica, tutoraggio educativo,
servizi territoriali temporanei rivolti a minori, servizi rivolti a minori con funzioni educative e servizi
rivolti alle famiglie.
Domanda n. 3
In merito al criterio del punto B.2 (Capacità di collaborare con la rete dei servizi) della "Qualità
organizzativa", si chiede di specificare i criteri di valutazione adoperati (ed eventualmente la
modalità dimostrativa di quanto dichiarato).
Risposta
Il concorrente in merito al suddetto punto dovrà esporre quanto dalla stesso ritenuto utile al fine di
consentire alla Commissione Giudicatrice di valutare la capacità dell’operatore economico di
collaborare con la rete dei servizi per lo svolgimento di attività e servizi in favore di famiglie e
minori anche attraverso indicazione di eventuali stipule di protocolli o intese di collaborazione al
fine di dimostrare la capacità della ditta di svolgere attività e servizi in favore di famiglie e minori
avvalendosi della collaborazione di altri attori della rete dei servizi. Si precisa che, secondo quanto
stabilito all’art. 20 del disciplinare di gara relativo alle modalità di presentazione dell’offerta
tecnica,“eventuali allegati non saranno presi in considerazione”.

Domanda n. 4
Si chiede se la gestione di Centro per famiglie, di Polo per le Famiglie, visto che comprendono il
tutoraggio educativo, si possano considerare servizi analoghi.
Risposta
Si conferma che la gestione di Centro per famiglie, di Polo per le Famiglie si possono considerare
servizi analoghi.
Domanda n. 5
Si chiede cosa si intenda per "servizi analoghi" e se sia idoneo allo scopo di soddisfare il presente
requisito il servizio di gestione di Comunità alloggio per Minori.
Risposta
Si considerano servizi analoghi quelli di assistenza scolastica specialistica, tutoraggio educativo,
servizi territoriali temporanei rivolti a minori, servizi rivolti a minori con funzioni educative e servizi
rivolti alle famiglie. Si conferma che il servizio di gestione di Comunità alloggio per Minori è
considerato servizio analogo.
Domanda n. 6
In riferimento al bando in oggetto si chiedono chiarimenti sul Mod. A.1 – Domanda di
Partecipazione – nello specifico: Se è possibile cancellare le parti che non interessano- Se è
possibile inserire diciture non presenti, es. partecipare come consorziata designata.
Risposta
Si conferma che è possibile modificare il contenuto del modello A.1 allegato al disciplinare di gara.
Domanda n. 7
In riferimento al bando in oggetto, si chiede conferma che un concorrente configurato come
ONLUS ( esente, quindi, dal pagamento dell'imposta di bollo art . 17 D. Lgs 460/97) è esonerato
dal presentare il Mod. F23.
Risposta
Si conferma che un concorrente configurato come ONLUS (esente, quindi, dal pagamento
dell'imposta di bollo art . 17 D. Lgs 460/97) è esonerato dal presentare il Mod. F23.
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