Quesiti relativi alla procedura ad evidenza pubblica per la selezione del soggetto
gestore del progetto “Sportello Cittadino del Terzo Settore” di cui alla determina
dirigenziale n. 59 del 01/08/2008
Quesito: in merito all’art.11 punto 3 del csa in cui è richiesta la gestione negli ultimi tre anni di
servizi analoghi, si chiede di indicare che cosa si intende per servizi analoghi.
Risposta: per servizi analoghi si intendono servizi che presentano relazione e somiglianza con
quello oggetto della gara, sebbene possano differire per qualità e caratteristiche
proprie. Si evidenzia, inoltre, che alla stesso art.11 del csa è presente un elenco
esemplificativo di servizi analoghi.
Quesito: In alternativa alla creazione di ATI è possibile ricorrere alla procedura di avvilimento ai
sensi dell’art.49 del D.Lgs. 163/2006 per caratteristiche tecniche in possesso di una
società partecipata?
Risposta: La procedura di avvilimento, in quanto prevista all’art.49 del D.Lgs. 163/2006, è
consentita nei modi e nelle procedure previste dalla normativa stessa.
Quesito: Nel caso della procedura dell’avvalimento (art.49 del D.Lgs. 163/2006) è possibile
avvalersi di un requisito frazionato del soggetto ausiliario?
Risposta: Il requisito richiesto dal csa, per il quale ci si intende avvalere della procedura di
avvilimento, deve essere posseduto per intero dal soggetto del quale ci si avvale.
Quesito: All’art.13 del csa si fa riferimento alla “dicitura di cui all’art.9 del DPR 252/98” riportata
sulla certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. Si chiede se non si tratti di un refuso per
“articolo 2 del DPR 252/98”.
Risposta: Si ribadisce che il riferimento è all’art.9 del DPR 252/98.
Quesito: In relazione all’allegato 2 al csa, si chiede se è possibile indicare un numero maggiore
di operatori pur mantenendo il medesimo monte ore.
Risposta: l’elenco nominativo del personale deve riportare il gruppo di lavoro previsto dall’art. 9
del CSA. Tale gruppo di lavoro deve prevedere l’impegno di due unità di personale per
24 ore settimanali ciascuno, al fine di garantire una presenza stabile e continuativa
degli operatori.
Quesito: Si chiede se l’Allegato 5 al csa faccia riferimento all’organico dell’impresa ovvero miri
anche ad esplicitare il personale che sarà utilizzato.
Risposta: la dichiarazione da riportare è relativa unicamente alla presenza in organico
dell’equipe minima di personale stabile di cui all’art.11 del csa.
Quesito: Relativamente al plico C (pag. 11 del CSA), è possibile chiarire la tipologia di
giustificazioni da produrre, in relazione al costo del lavoro, nel caso di contratto di
lavoro a progetto previsto dalla legge 30/2003?
Risposta: le giustificazioni devono rendere possibile stabilire la congruità del costo dl lavoro, con
riferimento ai contratti collettivi di lavoro ovvero agli importi orari previsti
professionalità analoghe.
Quesito: si chiede se è possibile prevedere la partecipazione ad un eventuale raggruppamento
temporaneo di un organismo onlus.
Risposta: si rappresenta che l’iscrizione all’angrafe delle onlus individua esclusivamente i
soggetti ammessi ad un regime fiscale agevolato. In tal senso possono essere
ammessi alla procedura i soggetti iscritti all’anagrafe unica delle onlus purchè in
possesso dei requisiti previsti dal CSA.

