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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA EX ART.GO DEL D. LGS. N.50/2016 ARTICOLATA IN N. 3 

LOTTI FUNZIONALI PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI SERVIZI SPERIMENTALI PER IL 

CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA E ALLA CONDIZIONE DI SENZA DIMORA 

NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SCIMAI" FINANZIATO DAL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

(PON) "INCLUSIONE" FSE 2014-2020 E DAL FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI PO I FEAD 

2014-2020 (AWISO N. 4/2016) E DAL PON CITTA' METROPOLITANE 2014-2020 

GARA N. 7203232- CUP: J89I17000660006 

Lotto 1 "CONDOMINIO SOCIALE" - CIG LOTTO 1: 7631740713 

Lotto 2 "APPARTAMENTO HOUSING FIRST" - CIG LOTTO 2: 7631749E7E 

LOTTO 3 : - "UFFICIO DI SUPPORTO ALLA CABINA DI REGIA CITTADINA INTEGRATA "ROMA 

SCIMAI" E ASSISTENZA ALLA RENDICONTAZIONE" -CIG LOTTO 3: 7631767D59 

Come previsto dalla Sezione 14 del Disciplinare di gara, si pubblicano, in forma anonima, le risposte alle 

richieste di chiarimenti pervenute entro il 8 gennaio 2019. 

Chiarimenti ai quesiti posti 

n. 

prog. 

1 

2 

3 

QUESITO 

Nel caso in cui un soggetto concorra per due lotti 

differenti, in forma singola per il lotto A e in 

costituenda A TI per il lotto B, come deve comportarsi 

rispetto a: 

a. documentazione amministrativa: deve presentare

una sola volta la documentazione amministrativa,

oppure deve produrre detta documentazione

separatamente per ciascun lotto?

b. Espressione della preferenza, in caso di

aggiudicazione di entrambi i lotti: deve comunque

esprimere la preferenza, o ne è esentato?

Il Disciplinare di gara prevede a pena di esclusione, 

al punto 9.8 lettere 5) e 6), che siano allegati 

a/l'offerta tecnica rispettivamente la relazione 

illustrativa degli spazi e degli allestimenti e 

l'eventuale autorizzazione a/l'apertura e al 

funzionamento, rilasciata ai sensi della normativa 

regionale per accoglienza notturna dal competente 

ufficio comunale. Essendo i locali di cui ai lotti n. 1 e 

n. 2 nella disponibilità della stazione appaltante, che

dichiara di fornirli arredati e allestiti, come è possibile

ottemperare a questa richiesta? Si prevedono visite

presso detti immobili o è disponibile una

documentazione specifica?

Relativamente ai lotti n. 1 e 2, nei Capitolati descrittivi 

e prestazionali all'Art. 6, si indica la "manutenzione 

ordinaria dell'immobile" tra le attività che l'Organismo 

aggiudicatario dovrà garantire; a corredo di ciò, nelle 

Ipotesi di spesa di cui alle pagg. 5 e 6 dell'allegato E, 

è prevista una voce per gli "Oneri per la 
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RISPOSTA 

1.a La documentazione amministrativa 

va presentata separatamente. 

1.b Si deve esprimere la preferenza per 

ogni lotto cui si partecipa. 

Per quanto riportato nel Disciplinare di Gara 

al punto 9.8. lettera 5 le planimetrie dei locali 

saranno pubblicate in allegato ai presenti 

chiarimenti e l'Amministrazione provvederà 

all'acquisto degli allestimenti anche in 

relazione a come tali spazi intendano essere 

destinati nel progetto tecnico dell'organismo 

proponente. A tal fine il sopralluogo dei locali 

è da concordare con l'Amministrazione. 

Per quanto riguarda invece il Disciplinare di 

Gara al punto 9.8. lettera 6 trattasi di refuso. 

La manutenzione è da intendersi 

esclusivamente ordinaria. 
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4 

5 

manutenzione ordinaria dell'immobile". Tuttavia, 

all'Art. 11 lettera c) dei detti Capitolati, si legge tra gli 

obblighi a carico de/l'Organismo aggiudicatario: 

"Dotarsi di attrezzature e materiali necessari 

a/l'espletamento del servizio nonché tutti gli interventi 

di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

immobili, degli impianti e delle attrezzature, ivi 

compresa la sostituzione delle parti soggette a usura 

e la verifica, manutenzione e sostituzione degli 

estintori". Si chiedono chiarimenti circa: 

a. quale tipo di manutenzione sia a carico

de/l'Organismo aggiudicatario, se quella ordinaria o

anche quella straordinaria

b. quali siano le norme di riferimento per l'eventuale

distinzione

c. quali fondi siano stati previsti per gli eventuali

interventi straordinari, non comparendo voci

specifiche nelle ipotesi di spesa

Inoltre, sempre all'Art. 11 lettera d), è fatto obbligo 

a/l'Organismo affidatario di "garantire che le 

attrezzature e materiali messi a disposizione delle 

attività corrispondano ai requisiti delle vigenti 

normative in materia di idoneità e sicurezza". 

Essendo specificato che i locali verranno forniti 

arredati e allestiti dalla stazione appaltante, a quali 

attrezzature e materiali fa riferimento quanto disposto 

dal predetto articolo 11? 

All'art. 7 dei Capitolati descrittivi e prestazionali, si 

dichiara che le unità immobiliari saranno consegnate 

a/l'organismo affidatario già completamente arredate 

ed allestite. Quali dotazioni specifiche (arredi, 

elettrodomestici e suppellettili) saranno già presenti? 

A quali attrezzature start-up si riferiscono i costi 

indicati alle tabelle di cui a/l'allegato E Analisi dei 

costi pp 5 e 6? 

Eventuali materiali ed attrezzature messe a 

disposizione dall'Organismo in fase 

progettuale oltre quelli messi a disposizione 

dall'Amministrazione. 

Tutti gli arredi necessari all'allestimento di 

una civile abitazione ossia: 

Cucina mobili, Cucina Fornelli, Lavatrice, 

Lavastoviglie, Frigo, Letto, Comodino, 

Armadio, Tavolo e Sedie Pranzo, 

Libreria, Divano, Scrittoio e sedia, TV, 

Computer, Bagno, Illuminazione 

Per beni start up si intendono: 

Pentole, Bicchieri, Piatti, Posate, Microonde, 

Tovagliame, Materasso, Cuscino, Lenzuola, 

Piumone, Ferro da stiro, Tavola stiro, 

Stendino 

ai sensi della CONVENZIONE DI 

SOWENZIONE n. AV4-2016-RM in essere 

tra Roma Capitale e la Direzione Generale 

per la lotta alla povertà e per la 

6 
Per quali spese potranno essere 

specificamente i voucher servizi? 

utilizzati programmazione sociale (ex Direzione 

Generale per l'Inclusione e le Politiche 

Sociali) del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali i voucher debbono essere 

utilizzati per la "gestione dei percorsi 

formativi e di recupero delle persone 
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10 

Per facilitare i precorsi di autonomia delle persone 

accolte nell'Housing è possibile fornire loro delle 

carte acquisti precaricate e renderli autonomi nelle 

spese? In tal caso ogni spesa dovrà essere fatturata 

all'ente o saranno sufficienti gli scontrini e una nota 

spese firmata da/l'utente? 

Quali sono le spese mediche ammissibili al 

finanziamento? Visite? Interventi? O anche 

medicina/i? 

Ne/l'allegato E della relazione Tecnica all'analisi dei 

costi del condominio sociale c'è un errore nella 

somma delle voci del costo del personale. Il totale è 

112. 553, 40 invece di 111. 553, 40 che aumenterebbe

il budget totale di progetto di 1000 euro. Quale valore

va considerato e quale voce nel caso va diminuita?

Nella relazione tecnica riferita ai tre lotti, al punto 

"analisi dei costi", si fa riferimento, per il personale, 

al costo derivante dall'applicazione del ceni 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 maggio 2013). 

Qualora l'ente che partecipa al bando applichi un 

altro contratto collettivo che prevede un costo 

inferiore per le singole figure professionali previste, il 

totale annuo ottenuto sarà inferiore alla cifra indicata 

nel prospetto, ovvero € 111. 553, 40 per il lotto 1, € 

59.000 per il lotto 3 e € 222.814,55 per il lotto 3. 

Come ci si deve comportare in questo caso nel 

calcolo dell'importo previsto per il personale non 

soggetto a ribasso? Si può indicare un totale 

inferiore per il personale e come questo può non 

incidere sul totale previsto dall'intero progetto? 
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senza dimora prese in carico" 

il punto in questione sarà oggetto di 

approfondimento con la Direzione Generale 

per la lotta alla povertà e per la 

programmazione sociale (ex Direzione 

Generale per l'Inclusione e le Politiche 

Sociali) del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali la quale è titolata a definire 

le modalità di rendicontazione delle spese e 

comunicata all'Organismo aggiudicatario 

precedentemente alla stipula della 

Convenzione; 

il punto in questione sarà oggetto di 

approfondimento con la Direzione Generale 

per la lotta alla povertà e per la 

programmazione sociale (ex Direzione 

Generale per l'Inclusione e le Politiche 

Sociali) del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali la quale è titolata a definire 

le modalità di rendicontazione delle spese e 

comunicata all'Organismo aggiudicatario 

precedentemente alla stipula della 

Convenzione; 

si conferma che la somma delle tre voci di 

personale è€ 111.553,40 cosi come indicato 

nell'Allegato E della Relazione Tecnica non 

€ 112.553,40 come indicato in FAO. 

Premessa la facoltà di applicare altro CCNL 

il costo della manodopera deve 

corrispondere a quanto indicato nella 

relazione tecnica riferita ai tre lotti, al punto 

"analisi dei costi" in quanto una diversa 

fattispecie comporterebbe un ribasso, non 

contemplato, del costo della manodopera. 

*p.s nella faq è stato erroneamente riportato

il valore di € 59.000 e non di € 59.142,31

come espresso nella tabella Analisi dei Costi

riferita al Lotto 2
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Il Direttore 

Michela Micheli 


