Direzione Centrale X
Politiche Sociali ed Educative
Servizio Politiche per i Minori Infanzia Adolescenza

Domanda 1) Per quanto riguarda i “Requisiti di carattere tecnico e professionale” ed in
particolare la
“Realizzazione non nella città di Napoli di precedenti attività di sostegno al nucleo familiare e ai
minori, simili al progetto in oggetto” ed afferente alla griglia A3 dei criteri di valutazione viene
considerato un requisito fondamentale? E’ quindi motivo di esclusione?
Risposta 1) è da considerarsi motivo di esclusione perchè è anche un requisito d’accesso.
Domanda 2) Avendo noi già partecipato alla precedente gara (Ottobre 2010) volevamo sapere se i
“Protocolli d’intesa e/o coordinamenti operativi aventi per oggetto attività relative al progetto
stipulati in data successiva alla pubblicazione dell’avviso pubblico” vanno riprodotti?
Eventualmente si posso modificare le date, ovviamente con il consenso dei firmatari o vanno
riprodotti ex novo?
Risposta 2) Si vanno riprodotti con data successiva al nuovo avviso in quanto devono attestare
l’attuale operatività ed inerenza al corrente Avviso pubblico.
Domanda3) Per quali categorie è possibile avvalersi dell’istituto giuridico dell’avvalimento (art. 49
d.lgs. n.163/2006)? Anche per carenze relative alla griglia punteggi?
Risposta 3) Il concorrente , singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34, in relazione ad
una specifica gara può avvalersi del possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico,
organizzativo, di un altro soggetto a condizione che abbia stipulato un apposito contratto che deve essere
allegato in originale o in copia autentica.

Domanda 4) Tutti i documenti che non riportano come requisito la data antecedente a quella di
pubblicazione dell’avviso, per esempio i punti B5 (risorse di volontariato) e B6 (altre risorse
umane) della griglia punteggi e che già sono stati prodotti da noi in occasione della precedente
gara (Ottobre 2010), vanno riprodotti?
Risposta 4) Si, qualsiasi documento deve essere riprodotto, in quanto deve essere inerente
all’attuale gara.
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