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Gara a procedura aperta ex art.60 del d. lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii  per l’affidamento dei servizi in favore 
della popolazione detenuta, loro familiari e persone sottoposte a lavori di pubblica utilità. Importo a 
base di gara € 576.036,57 oltre IVA 22% per un periodo di 24 mesi dalla data di affidamento.  

GARA: 7265288 CIG: 7707106910 

 
Risposte alle richieste di informazioni e chiarimenti pervenute secondo le modalità indicate nel Disciplinare di 
gara. 
 
Nota: il testo delle domande pervenute è riportato in carattere corsivo. 

 
Chiarimenti ai quesiti posti 

 

n. 
prog. 

QUESITO RISPOSTA 

1 
Le dichiarazioni integrative di cui al punto 15.3.1 del Disciplinare 
di gara possono essere prodotte tutte in un'unica dichiarazione o 
devono essere redatte singolarmente? 

Le dichiarazioni integrative di cui 
al punto 15.3.1 del Disciplinare di 
gara possono essere prodotte sia 
in un'unica dichiarazione, sia 
redatte singolarmente. 

2 

L’allegato D al punto 18 Criterio di aggiudicazione recita: La 
valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà 
effettuata in base ai seguenti punteggi: PUNTEGGIO MASSIMO 
Offerta tecnica = 20 punti PUNTEGGIO MASSIMO Offerta 
economica = 80 punti. Al punto 18.1 Criteri di valutazione 
dell’offerta tecnica viene attribuito sulla base dei criteri di 
valutazione elencati nella tabella riportata un punteggio di 80 punti. 
Riscontrando la contraddizione descritta si chiede di sapere quale 
punteggio è attribuito all’offerta tecnica e quale a quella 
economica. 
 

Il punteggio massimo attribuito 
all’offerta tecnica è di 80 punti; il 
punteggio massimo attribuito 
all’offerta economica è di 20 
punti. 

3 

All’allegato all’Allegato B Capitolato speciale descrittivo e 
prestazionale, l’Art. 6 recita: Con cadenza mensile e una durata 
non inferiore a 3 h per ciascun incontro, la supervisione in favore 
degli operatori sul lavoro di relazione operatore/utente, finalizzata 
a migliorare il livello qualitativo del servizio erogato, e per quanto 
riguarda il servizio di Ludoteca, con cadenza mensile e una durata 
non inferiore a 1 h per ciascun incontro. Si chiede di sapere se il 
monte ore previsto per la supervisione dovrà essere svolto durante 
le ore lavorative o in orario extra lavorativo. 

 

Le attività di supervisione 
potranno essere svolte durante le 
ore di lavoro prestate a seguito 
dell’affidamento dei servizi in 
parola 

 

 

                                                    Il Direttore di Direzione 
                                                    Michela Micheli 
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