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Oggetto: chiarimenti relativa alla procedura 

In relazione ai quesiti pervenuti relativamente alla procedura  MePA per la realizzazione del servizio “Area
Minori  e famiglie  – Supporto all’Autorità Giudiziaria  -  POTENZIAMENTO AZIONI G.I.L.”,  si  pubblicano le
indicazioni relative alla corretta interpretazione dei documenti di gara, aggiornate al 10/09/2019.

QUESITO RISPOSTA

1. In riferimento alla gara in oggetto, si  chiede un
chiarimento  rispetto  ai  requisiti  di  capacità
economico-finanziaria.  Questi fanno riferimento  al
fatturato  realizzato  in  servizi  “oggetto  della  gara”
(pag.10 del  Disciplinare)  .  Come indicato  all’art.  4
della  Sezione  II  del  Disciplinare,  l’oggetto
dell’appalto riguarda “la realizzazione di un servizio
di sostegno ai minori a rischio e alle loro famiglie,
anche  sottoposti  a  provvedimenti  dell'Autorità
Giudiziaria  ed  esposti  a  particolari  difficoltà
(emarginazione  sociale,  criticità  del  ciclo  vitale
dell’individuo  e  del  suo  sistema  familiare,
conflittualità familiari  e  violenza domestica ecc.).  I
beneficiari del servizio saranno pertanto i minori a
rischio e le loro famiglie, in carico al Servizio Sociale
del Municipio Roma XI.”
Si  chiede  pertanto  se  un  fatturato  complessivo
realizzato negli ultimi tre esercizi (2016-2017-2018)
in  servizi  SISMIF  non  inferiore  all’importo  di  €
300.000,00 al  netto dell’IVA sia  considerato valido
per  il  possesso  dei  requisiti  nel  settore  di  attività
oggetto della gara. 

Il  requisito  di  capacità  economico-finanziaria
richiesto  dagli  atti  di  gara  non  può  essere
soddisfatto  con  il  fatturato  complessivo  realizzato
negli ultimi 3 esercizi con il solo servizio SISMIF.
Infatti il servizio “oggetto della gara” è da intendersi
come servizio  con caratteristiche specifiche, volto a
garantire  la  tutela  di  persone  di  minore  età
attraverso  un   lavoro  altamente qualificato  per  la
realizzazione  di  specifiche  attività.  Tali  attività
vengono  descritte  nel   Capitolato  Speciale
Descrittivo, al  punto 7A “Attività rivolte all’utenza”,
che di seguito si riporta:
1. collaborazione  con  gli  operatori  del  G.I.L.

nello svolgimento delle indagini psico-socio-
ambientali  dei nuclei familiari  con minori a
rischio,  anche  sottoposti  a  provvedimenti
dell’Autorità Giudiziaria;

2. predisposizione  del  progetto  di  aiuto  per
nuclei  familiari  con  figli  minori  e
realizzazione di interventi di sostegno psico-
sociale individuale e/o familiare finalizzati a
rimuovere  gli  elementi  di  disagio;
attivazione  della  rete  formale  (altri  servizi
territoriali  e/o  istituzioni)  e  informale
(volontariato,  vicinato,  famiglia  allargata
ecc.)  per fornire ai  cittadini  risposte multi-
dimensionali, predisposizione di interventi a
favore  del  minore,  alternativi  alla  famiglia
d'origine;

3. realizzazione  di  percorsi  di  sostegno  alla
genitorialità;

4. attivazione  di percorsi di sostegno ai nuclei
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familiari  caratterizzati da  alta conflittualità
genitoriale;

5. realizzazione  del  Servizio  per  il  Diritto  di
Visita e Relazione SDVR;

6. collaborazione con gli operatori del G.I.L.A.
per  lo  svolgimento  delle  indagini  psico-
socio-ambientali  sulle  coppie  disponibili
all’adozione, monitoraggio e sostegno degli
affidamenti preadottivi.

Possono pertanto partecipare  al  bando di  gara  gli
organismi  che  negli  ultimi  3  esercizi  abbiano
realizzato un fatturato relativo alle specifiche attività
sopra descritte.

2. In riferimento al requisito di capacità economica e
finanziaria  si  chiede  se  il  fatturato  maturato  nel
triennio 2016-2018 per non meno di  € 300.000 al
netto dell'Iva in attività di servizio sociale classificate
sotto  i  codici  D1,  D3,  D4,  D5,  D6  ed  F2  del
Nomenclatore  degli  interventi  e  dei  servizi  sociali
approvato  dalla  Conferenza  Stato-Regioni,  è
appropriato  a  dimostrare  i  requisiti  di  capacità
economica di cui alla pag. 10 del disciplinare di gara.

Si ribadisce quanto riportato nel Disciplinare di gara,
alla  Sezione  III  –  7),  in  base  al  quale  ai  fini  di
dimostrare il  possesso del  requisito sopra citato è
necessario  avere  un  fatturato  complessivo  per  il
settore di attività nei servizi oggetto della gara, così
come definiti nella Sez. II 4). Pertanto gli eventuali
servizi  svolti  ricompresi  all’interno  del
Nomenclatore  degli  interventi  e  servizi  sociali
devono corrispondere ai servizi oggetto della gara.

3. In riferimento alle figure professionali richieste, il
prospetto economico  nella  scheda  progetto indica
n° 2 assistenti sociali e n° 2 psicologi. Si chiede se,
mantenendo il medesimo totale di ore per ciascuna
figura  professionale,  sia  possibile  presentare  un
numero maggiore di assistenti sociali e psicologi.

Si, in considerazione del numero delle ore previste
é  possibile  proporre  un’equipe  formata  da  più
operatori,  nel  rispetto  del  totale  del  monte  ore
richiesto per ogni figura professionale.

4. Si chiede l’elenco non nominativo dell’eventuale
personale  soggetto  a  clausola  sociale,  con
indicazione:  del  CCNL  applicato,  dei  livelli  di
inquadramento  e  monte  ore  settimanale
contrattuale,  degli  scatti  di  anzianità  maturati,
eventuale  data  di  scadenza  del  contratto  o
indicazione dell’assunzione a tempo indeterminato,
eventuali  superminimi  o  premi  ad  personam
assegnati.

La clausola sociale non é prevista dagli atti di gara.

5.  Con  riferimento  al  tabellare  preso  in
considerazione  per  la  costruzione  del  Prospetto

Per il calcolo del costo del personale con qualifica di
psicologo e assistente sociale si è fatto riferimento
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Economico  della  Scheda  di  Progetto/Relazione
Tecnico  Illustrativa  si  chiede  se,  per  la  stima  del
costo del lavoro, le ditte partecipanti debbano fare
riferimento alle Tabelle pubblicate dal Ministero del
Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  di  maggio  2013,
oppure  se  debbano  prendere,  già  ad  oggi,  in
considerazione  gli  aumenti  previsti  dal  rinnovo
contrattuale del CCNL di riferimento. Nel caso in cui
la  Stazione  Appaltante  dia  indicazione  di  fare
riferimento alle  Tabelle  Ministeriali  del  13  maggio
2013,  si  chiede  quali  determinazioni  intenderà
assumere nei confronti della Ditta aggiudicataria in
fase  di  stipula  del  contratto  in  materia  di
corrispettivi,  al  fine  di  garantire  la  sostenibilità
economica dell’appalto.

al  CCNL  per  le  lavoratrici  e  i  lavoratori  delle
cooperative del settore socio-sanitario assistenziale
– educativo e di inserimento lavorativo, compreso il
contratto integrativo territoriale (Tabella  Ministero
del  lavoro,  della  Salute  e  delle  Politiche  Sociali  –
Settembre 2013) – esclusa indennità di turnazione.
Tali costi, utilizzati come indicativi, possono essere
suscettibili  di  variazioni  in  base  alla  tipologia
contrattuale applicata dal concorrente.  
In  ogni  caso,  nella  predisposizione  dell’offerta,  i
concorrenti  alla  gara   debbono  valutare   tutte  le
circostanze  che  possano  incidere  sulla
determinazione del prezzo, comprese  le condizioni
contrattuali che possano influire sull’esecuzione del
servizio, fermi restando gli obblighi di legge.

6. La fatturazione del servizio avverrà sulla base di
un canone fisso mensile,  dato dall’importo offerto
diviso le dodici mensilità ?

Come previsto al punto 9 dello Schema di Contratto
allegato  al  bando  di  gara,  la  stazione  appaltante
provvederà  a  liquidare  i  pagamenti  con  cadenza
bimestrale,   a  seguito  di  emissione  di  regolare
fattura e dettagliata rendicontazione (come previsto
anche al punto 9 del Capitolato di gara)

7. Rispetto all’Offerta Tecnica, di cui alle Sezione III
8) del Disciplinare di gara, si chiede conferma che il
massimo  attribuibile  al  capitolo  1),  sia  pari  a  43
punti,  e  al  capitolo  2),  pari  a  37  punti,  come  da
sommatoria dei punteggi dei singoli paragrafi.

Per mero errore materiale nel Disciplinare di Gara –
Sezione III. 8 ai punti 1) e 2) sono stati riportati due
totali sbagliati. 
Pertanto  al  punto  1)    “Proposta  progettuale”  il
punteggio  massimo  corretto  é  pari  a   43  punti
(anziché 45 come precedentemente indicato) e  al
punto  2)   “Curriculum  dell’organismo  e  del
personale” il  punteggio massimo corretto é  pari  a
37  punti  (anziché  35  come  precedentemente
indicato).
Si  informa che  é  stata  emessa  la  DD n.  1255  del
10/09/2019 di rettifica/integrazione del Disciplinare
di Gara.

8. Rispetto all’Offerta Tecnica, di cui alla Sezione III
8) del Disciplinare di gara,  si  chiede conferma che
per dare alla Commissione la possibilità di valutare l’
“esperienza  di  supervisione  nell’area  famiglia  e
minori”, le ditte debbano allegare il curriculum vitae
della  persona  designata  a  ricoprire  il  ruolo  di
supervisione.

Si,  é  necessario  che  i  concorrenti  presentino  il
curriculum vitae della persona designata a ricoprire
il  ruolo  di  supervisione,  come  precisato  nella  già
citata  DD  n.  1255  del  10/09/2019  di
rettifica/integrazione del Disciplinare di Gara.

9. In riferimento ai contenuti dell'offerta tecnica, si
chiede  se  sia  possibile  allegare  al  progetto

No. Come da DD n. 1255 del 10/09/2019 di rettifica/
integrazione  del  Disciplinare  di  Gara,  per  quanto
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documentazione  che  arricchisca  la  descrizione
dell'offerta,  per  es.  rispetto alle  caratteristiche dei
locali  e  degli  spazi  messi  a  disposizione  dal
proponente.

riguarda eventuali   locali  messi  a  disposizione  dai
concorrenti, di cui al punto 7  del Capitolato Speciale
e  Descrittivo  e  prestazionale  “Attività  e  interventi
che  si  intendono  realizzare”,   punto  C  “Elementi
aggiuntivi  e  migliorativi  dell’offerta”,  lettera  b),  si
precisa  che  gli  organismi  dovranno  indicare
all’interno  del  progetto   la  descrizione  dei  locali,
specificare quali  attività sarà possibile  realizzare  al
loro  interno,  indicarne  il  titolo  di  possesso  e   la
regolarità  sotto  il  profilo  normativo,  nonché  la
disponibilità  per  tutta  la  durata  del  progetto.  La
Stazione  Appaltante,  prima  dell’affidamento,  si
riserva  la  facoltà   di  effettuare  sopralluogo  per
verificare  la  rispondenza  di  quanto  dichiarato  in
sede di offerta.

10.  In  merito  al  possesso  dei  requisiti  
di  capacità  economico-finanziaria,  si  chiede  quali
servizi  possano  essere  considerati  nel  settore
oggetto della gara. Vi rientrano per esempio I Centri
per le famiglie? I Centri per il Bambino maltrattato? 
I centri diurni per minori?

Il servizio “oggetto della gara” è da intendersi come
servizio   con  caratteristiche  specifiche,  volto  a
garantire  la  tutela  di  persone  di  minore  età
attraverso  un   lavoro  altamente qualificato  per  la
realizzazione  di  specifiche  attività.  Tali  attività
vengono  descritte  nel   Capitolato  Speciale
Descrittivo, al  punto 7A “Attività rivolte all’utenza”
già  sopra  riportato  (Quesito  1).  Pertanto  i  servizi
citati  possono  essere  considerati  se  prevedono  la
realizzazione delle predette attività.

11.  La  "Scheda  Progetto/Relazione  tecnico-
illustrativa" prevede n. 2 psicologi per un totale di n.
86  ore  settimanali.  Pertanto  il  monte  ore
settimanale  per  ciascun  psicologo  supera  il
parametro orario del CCNL delle Cooperative sociali
pari a n. 38  h settimanali per un totale di n. 76 h
settimanali.
Per  rispettare  contrattualmente  il  monte  ore
complessivo richiesto per gli psicologi, è necessario
l'inserimento di una ulteriore figura di psicologo. 
Si  conferma  tale  orientamento  connesso  alla
copertura del monte ore complessivo?

Si, come già confermato sopra, in considerazione del
numero  delle  ore  previste,   é  possibile  proporre
un’equipe formata da più operatori, nel rispetto del
totale  del  monte  ore  richiesto  per  ogni  figura
professionale (vedi Quesito 3)
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