
FAQ 
Procedura negoziata indetta ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b, del D. Lgs. 50/2016, 
per l’affidamento del Progetto denominato “Centro Ludico e Aggregativo per Infanzia e 
Adolescenza”. – Scheda IX4/PRS – per 3 mesi a decorrere dal 1 aprile 2018 o dalla data di 
affidamento del servizio.  

LOTTO 1 - CIG: Z2B21E1664 

LOTTO 2 - CIG: Z8621E7874 
 

DOMANDA RISPOSTA 

Nel bando non è specificata quale tipo di formazione 
deve avere il personale richiesto; vale a dire: deve 
essere laureato, diplomato etc?. 
 

Le figure descritte debbono essere in possesso di 
laurea ad esclusione dell’Educatore senza titolo e dei 
Maestri d’Arte, come peraltro specificate nella 
tabella costo dl lavoro, parte integrante del D.M.  del 
Ministero del lavoro e delle Politiche sociali del 
02.10.2013 

Essendo l’Organismo una onlus, è tenuta 
ugualmente ad applicare il contratto nazionale a 
detto personale ? 

Si, come specificato a pag. 3, al punto 9 della 
domanda di partecipazione allegata alla 
Manifestazione d’interesse   
 

Posto che, se un organismo partecipa a tutti e due i 
lotti, la ricevuta della fidejussione, che è unica, come 
indicato nella lettera invito, va in entrambi i plichi? 

In un plico va inserito l’originale, mentre nell’altro va 
inserita una copia con la specifica che l’originale è 
presente nel primo plico. E’ sottointeso che 
l’importo che dovrà essere versato è una quota 
intera per ogni lotto a cui si intende partecipare 

 
 Quale è la scadenza dei curricula?  

 

I curricula debbono essere sottoscritti dal personale, 
come previsto a pag. 10, penultimo capoverso, della 
lettera di invito 
 

 
 Le utenze, di chi sono a carico?   

 

Le utenze previste a carico dell’organismo 
aggiudicatario sono quelle relative allo svolgimento 
dei laboratori che si intende proporre, come previsto 
nelle Linee Progettuali a pag. 3 e a pagina 6 

Si può aggiungere personale amministrativo oltre 
a quello indicato nei piani finanziari, restando 
sempre nel budget? 
 

Si, purché vengano rispettate le tariffe del 
contratto collettivo nazionale delle cooperative 
sociali. Come previsto a pag. 11 della lettera di 
invito, è possibile descrivere e quantificare 
eventuali offerte aggiuntive senza oneri per 
l’Amministrazione 

 


