AVVISO PUBBLICO DI CO-PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
ESTIVE IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN FRANCESCO
D’ASSISI A MARECHIARO RIVOLTE A RAGAZZI ED ADOLESCENTI DELLA CITTÀ DI
NAPOLI - MARECHIARO D’ESTATE: CAMPI ESTIVI RESIDENZIALI 2019

Faq N.1
In riferimento al requisito di capacità tecnica "esperienza in attività a carattere socio
educativo e aggregativo per minori di almeno 24 mesi nell'ultimo triennio [etc] vedasi
ART. 3 dell’avviso
sono considerati validi i seguenti servizi ?
-servizi integrativi al nido Spazio bambini e bambine
-Centro per la famiglia
- Educativa di strada
Risposta:
La valutazione circa la sussistenza dei requisiti per la partecipazione sarà effettuata dal RUP
nella fase di selezione una volta ricevute le istanze. E’ solo in quella fase che il RUP potrà
procedere a verificare la documentazione prodotta e a valutarne la coerenza con quanto
richiesto nell’Avviso Pubblico.
Si ribadisce pertanto quanto indicato nell’Avviso ovvero la necessità che l’ente sia in possesso
di "esperienza in attività a carattere socio educativo e aggregativo per minori di almeno 24
mesi nell'ultimo triennio”
FAQ N.2
Cosa si intende per disponibilità dell'EQUIPE? il soggetto che partecipa deve avere in organico
le figure richieste all'atto della presentazione dell'offerta oppure presentare i Curricula
oppure impegnarsi a impiegare personale qualificato in caso di aggiudicazione?
Risposta:
Come indicato nell’Avviso la disponibilità dell’Equipe costituisce requisito tecnico di
partecipazione. Pertanto l’ente deve presentare “Dichiarazioni circa la composizione della
Equipe in possesso degli standard e dei requisiti indicati nel presenta Avviso. Per ogni
operatore dovrà essere indicato il nominativo, il titolo di studio, l’esperienza maturata e la
formazione specifica previsti quali requisiti di accesso”

FAQ N.3
Per quanto riguarda l’attribuzione del punteggio di 10 punti per la rete dei partner attivata
(punto G della Griglia di valutazione) come vengono attribuiti i punti
Risposta
La Commissione di valutazione assegnerà il punteggio in relazione alla coerenza e qualità dei
partner e alla pertinenza e validità dell'apporto di ciascun partner utilizzando il metodo e i
criteri di valutazione indicati nell’Avviso pubblico come per tutti gli altri punti della griglia di
valutazione

