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Oggetto: GARA PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI EDUCATIVI DA EFFETTUARSI 

NEI CONFRONTI DI DISABILI ADULTI, FAMIGLIE E MINORI IN CONDIZIONI DI 

DISAGIO. 

 

(Codice CIG 6471666BB8) 

 

QUESITI E CHIARIMENTI 

 

 
 

Quesito n. 1 

Rif. Disciplinare di Gara - Art. 3, punto 2, lettera b) Requisiti di fatturato specifico - apg. 6. Si chiede 

conferma che per servizi analoghi si intendano tutte le prestazioni specificate all'art. 17 del 

capitolato con particolare riferimento a servizi che, come indicato a pag. 14 del capitolato, "si 

svolgono prevalentemente presso il domicilio dell'utente, presso la sede ASP o altro servizio 

coinvolto, nonché in contesti aziendali, in ambienti educativi e/o di socializzazione del territorio". 

 

Risposta n. 1 

Si conferma. 

 

 

 

Quesito n. 2 

Rif. Disciplinare di Gara - Art. 4, Busta A, lettera A.1. Si chiede conferma che in caso di RTI costituendo 

solo il MOD 1 debba essere timbrato e firmato da tutti i Legali Rappresentanti facenti parte il 

raggruppamento, mentre il MOD 2 debba essere predisposto singolarmente da ciascuna impresa. 

 

Risposta n. 2 

Si conferma. 

 

 

 

Quesito n. 3 

Rif. Disciplinare di Gara - Art. 11, Griglia di valutazione, p. 18 sub-criterio "modalità di gestione delle 

emergenze". Si chiede di esplicitare che per "modalità di gestione delle emergenze" si debba far 

riferimento alle soluzioni adottate nell'espletamento del servizio in ambito di contesto 



 
 
domiciliare/esterno oppure alle soluzioni adottate da un punto di vista organizzativo nella gestione 

del personale. 

 

Risposta n. 3 

Si fa riferimento alla gestione delle emergenze operative che possono sorgere nell'espletamento del 

servizio, alle quali gli educatori potrebbero essere chiamati a far fronte. Le modalità di gestione di 

emergenze nella gestione del personale (es. sostituzioni, turn-over, ecc.) possono essere illustrate 

nella parte dedicata alla qualità tecnico-professionale dell'impresa (sub-criterio "Modalità di 

selezione ed inserimento lavorativo, nonché di gestione del personale"). 

 

 

 

Sottoscritto digitalmente 

 

Il Responsabile del procedimento 

Lorenzo Sessa 


