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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE  

DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI MINORI: 

CENTRO DIURNO PER MINORI E FAMIGLIE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’AMBITO TERRITORIALE 

DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE. CIG 7897472011. 

 

QUESITI / RISPOSTE  

 

Quesito 1: con la presente chiediamo chi sia l’attuale gestore del servizio oggetto della presente 

procedura. 

R1: l'attuale gestore è: 
LABORATORIO SCUOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
VIA OSCAR DAMIAN 8 
33087 PASIANO DI PORDENONE 
Codice fiscale: 01270920935 
 

Quesito 2 

Rif. Disciplinare di gara – “Punto 15 Contenuto della busta B”; “punto 17.1 Criteri di valutazione 

dell’0fferta tecnica” 

Si chiede se lo spazio dedicato al frontespizio (copertina documento) e all’indice della Relazione 

Tecnica possono considerarsi esclusi dal computo delle facciate per il rispetto del limite massimo 

stabilito. 

R2: il frontespizio e l’indice della relazione tecnica sono da considerarsi esclusi dal computo delle 

facciate ai fini del limite massimo indicato nella tabella 17.1, colonna modalità di presentazione del 

progetto. 

 

Quesito 3 

Si chiede conferma che i curricula sono da considerarsi esclusi dal computo delle facciate per il 

rispetto del limite massimo stabilito 

R3: Per i curriculum non è previsto in tabella un limite massimo di facciate e pertanto sono esclusi 

dal computo 

 

Quesito 4 

Si chiede conferma che i curricula devono essere inseriti come parte integrante della relazione 

tecnica e non allegati con fascicolo autonomo. 

R4: i curriculum vanno inseriti nella relazione tecnica in quanto sono oggetto di valutazione e 

attribuzione di punteggio. 
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Quesito 5 

Si chiede conferma che la dichiarazione di cui al sub-criterio 2.8 è da considerarsi esclusa dal 

computo delle facciate per il rispetto del limite massimo stabilito 

R5: per la dichiarazione di cui al sub-criterio 2.8 non è previsto un limite massimo di facciate e 

pertanto è esclusa dal computo 

 

Quesito 6 

Si chiede conferma la dichiarazione di cui al sub-criterio 2.8 deve essere inserita come parte 

integrante della relazione tecnica e non allegato con fascicolo autonomo 

R6: la dichiarazione di cui al sub-criterio 2.8 deve essere inserita nella relazione tecnica in quanto è 

oggetto di valutazione e attribuzione di punteggio. 

 

Quesito 7  

Rif. Disciplinare di gara – “punto 17.1 Criteri di valutazione dell’0fferta tecnica” – SUBCRITERIO 2.2 

Si chiede di confermare che per frequenza si intende l’indicazione del numero di ore frequentate sul 

numero totale di ore previsto per ogni singolo corso  

R7: si conferma quanto sopra 

 

Quesito 8 

Si chiede di confermare che la disposizione di firma dei curriculum “per accettazione dal possibile 

incaricato” si riferisce alla sottoscrizione da parte del titolare del Curriculum candidato alla copertura 

del ruolo richiesto. 

R8: si conferma quanto sopra 

 

Quesito 9 

Rif. Disciplinare di gara – “punto 17.1 Criteri di valutazione dell’0fferta tecnica” – SUBCRITERIO 2.8 

La descrizione del sub-criterio 2.8 appare incompleta. Si chiede integrazione in merito. 

R9: il sub-criterio 2.8 valuta le ore annue offerte dal concorrente, dedicate all’attività di 

supervisione del personale educativo impiegato nel servizio, superiore al minimo previsto di 15 

ore, dato deducibile dal disposto dell’art. 10 del Capitolato alla voce funzioni dello psicologo che, 

fra le altre prevede: promuovere e gestire la supervisione periodica sui casi inseriti con gli 

educatori del centro con cadenza almeno bi-mensile. 
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Quesito 10  

Rif. Disciplinare di gara – “punto 17.1 Criteri di valutazione dell’0fferta tecnica” – SUBCRITERIO 5.1 

personale specializzato aggiuntivo 

Si chiede se la professionalità richiesta debba essere esplicitata esclusivamente nella sezione della 

relazione tecnica oppure possa essere allegato curriculum dettagliato ad integrazione di quanto 

descritto nei limiti di spazio previsti. 

R10: qualora il concorrente lo ritenga necessario può allegare, tra gli allegati generici della 

relazione tecnica, un sintetico curriculum del personale specializzato aggiuntivo che intende 

impiegare nel servizio e tale documento non sarà computato nel limite massimo di facciate 

previsto per la relazione tecnica 

 

Quesito 11 

Rif. Disciplinare di gara – “Punto 15 Contenuto della busta B”; 

Si chiede se è possibile inserire documentazione a supporto (allegati) al fine di dare evidenza certa e 

verificabile di quanto dichiarato in sede di relazione tecnica. 

R11: il concorrente, qualora lo ritenga opportuno, può inserire documentazione esplicativa a 

supporto della relazione tecnica tra gli allegati generici della busta tecnica, ma tale 

documentazione non sarà oggetto di attribuzione di punteggio da parte della Commissione 

giudicatrice. 

 

Quesito 12 

Rif. Disciplinare di gara – “punto 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale – lettera c)” 

Si chiede di confermare che il requisito è soddisfatto in presenza anche di un solo contratto di durata 

annuale nel triennio considerato (es. dal 01/01/16 al 31/12/16) per un valore economico di €. 

75.000. 

R12: il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. c) del disciplinare di gara 

è soddisfatto qualora il concorrente abbia eseguito almeno un contratto di servizi di assistenza 

sociale ed educativi rivolti a minori e giovani, nel triennio 2016-2017-2018, di durata annuale, di 

importo annuo pari ad almeno € 75.000,00. 

 

Quesito 13 

Rif. Allegato 3_centro_diurno dichiarazione DGUE 

Si chiede di confermare che il punto 6, in cui si fa riferimento al "centro cottura", è un refuso e 

pertanto può essere stralciato dalla dichiarazione. 
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Si segnala che, relativamente al medesimo punto 6, non c'è corrispondenza di contenuti tra l'allegato 

3 presente nella sezione riservata e quello disponibile nella sezione pubblica. Si chiede conferma che 

il documento corretto è quello presente nella area riservata nella sezione "dettagli RDO\allegati. 

R13: Il modello "Allegato 3", inizialmente inserito nella sezione RDO/allegati, presenta un refuso e 

non è più scaricabile; è stato inserito il modello corretto, il cui contenuto corrisponde a quello 

pubblicato in area pubblica. 

 

Maniago, 11.06.2019 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                          f.to Giorgio Guerra 
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