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Manifestazione di interesse per l'individuazione di organismi per il reperimento di strutture, anche 
suddivise in unità alloggiative, per l'accoglienza straordinaria di persone in condizioni di marginalità 
sociale nel periodo 2019-2021 (preliminare ad affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) e b) 
del d. lgs. n.50 del 18.04.2016) 

Come previsto nella sezione CHIARMENTI dell'Avviso Pubblico, si pubblicano le risposte alle richieste di 

chiarimenti pervenute entro il 21 Agosto 2019. 

Chiarimenti ai quesiti posti 

n. 
QUESITO 

prog. 

Si chiede conferma che alla manifestazione di 

interesse non deve essere allegata alcuna proposta 

1 progettuale e che questa dovrà essere presentata 

solo nella successiva gara dai soggetti invitati a 

partecipare alla stessa. 

Si chiede conferma che nella manifestazione di 

interesse, allegato D, deve essere solo dichiarato il 

possesso/disponibilità e l'idoneità igienico-sanitaria e 

la conformità alle vigenti norme urbanistiche, di 

2 
prevenzione incendi e sicurezza dei locali che 

saranno utilizzati per i servizi oggetto di gara e che 

l'elenco delle strutture con l'indirizzo, le planimetrie, 

la visura catastale e la capacità ricettiva massima 

dovranno essere presentati solo nella successiva 

gara dai soggetti invitati a partecipare alla stessa. 
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RISPOSTA 

Non deve essere allegata alcuna proposta 
progettuale 

Si specifica che il possesso/disponibilità e 

l'idoneità igienico-sanitaria e la conformità 

alle vigenti norme urbanistiche, di 

prevenzione incendi e sicurezza dei locali 

che saranno utilizzati per i servizi oggetto di 

gara devono essere dichiarati, mentre 

l'elenco delle strutture con l'indirizzo, le 

planimetrie, la visura catastale e la capacità 

ricettiva massima devono essere allegati alla 

manifestazione di interesse come da avviso. 

Il Direttore 

Claudio Zagari 


