
 

 

ROMA CAPITALE
rtimento Promozione

ROMA |
aaa” izi Socialie dellaSalute|

Dipartiments Palitichée Séciali

197 DIC. 2020

Direzione Accoglienza é inclisioné . coree nn j
U. 0. Contrasto esclusione sociale “|a 4¢S

Prot. N..S090A8e2 Decker TeBeReeesEaesLe

 

 
Oggetto: Risposte a FAQ in merito a Procedura di gara aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo

Quadro come definito dell’art. 54 (c.4 Lett. a) del D. Lgs. 50/2016,in n. 27 lotti funzionali, per l'affidamentodi

servizi di accoglienza per persone gravemente vulnerabili in condizioni di marginalita sociale 6 che a seguito

di eventi climatici (Piano Freddo — Piano Caldo) é/o emergenziali di varia natura si trovano nellimpossibilita

di far fronte a bisogni primari.

Periodo 01/12/2020-30/1 1/2024 o comunque dalla stipula dell’accordo quadro per n. 48 mesi

G

ARA fi. 7910743

Si chiede di confermare che alcunilotti sono fra loro del tutto identici (sia, per importi economici sia

per caratteristiche prestazionali, v. ad es. lotto 3 e 4, che prevedono assistenza a 5 persone nei 10

mesi) 6, in ogni caso, di indicare quali sonoi lotti fra loro identici

RISPOSTA

Si conferma la presenzadi lotti identici ¢e se née specificano i numeri secondola tipologia di accoglienza

H24 3-4

6-7

His 8-9

10-11-12

13=14-15-16=17

H9 18-19

21-22

H4 23-24-25

36-27

Quesito 6

Posto che la partecipazione contestuale a pit lotti é espressamente ammessa, si chiede di

confermare se all’esito della gara, in caso di aggiudicazione di pit lotti identici (ad. es. 3 e 4) sia

possibile per il concorrente rinunciare all’aggiudicazione di uno del lotti aggiudicati (riconoscendo

dunque un’opzionein favore del secondo).

RISPOSTA

E contemplata la partecipazione contestuale a pit lotti, identici o diversi.

In caso di partecipazione a lotti diversi il concorrente dovra esprimere un ordine di preferenza é

successivamente, preliminarmente all’aggiudicazione dare rinuncia formale aglialtri lotti



 

 

Nel caso di partecipazione ad un lotto che abbia lotti identici, la stazione appaltante ha la facolta di

assegnare agli organismi non assegnatari ed in graduatoria,lotti identici qualora questi siano andati deserti.

Quesito 7

Posto che la partecipazione contestuale a pit lotti é espressamente ammessa, si chiede di

confermare che, laddove un concorrente abbia una. disponibilita limitata di posti per l’accoglienza

(ad. es. limitata a 5 persone peril servizio H24), sia comunque ammissibile la sua partecipazione a

pid lotti 6, in caso di aggiudicazione di entrambi, possa decidere quale eseguire (non potendo

eseguirli entrambi in ragione della predetta limitatezza dei posti disponibili). In subordine, si chiede

di confermare che la partecipazione contestuale a piti lotti, nonostante la limitata disponibilita dei

posti, sia ammissibile quantomenoconriferimento a lotti identici fra loro.

RISPOSTA

Si rimanda alla risposta della faq precedente

Quesito &

Con riferimento al criterio di aggiudicazioné 4.11 A) “(solo per lotti h15 / h24) Accoglienza diffusa

(diverse unita immobiliari indipendenti) ovvero capacita ricettiva della struttura uguale o minore al

lotto a cui si partecipa” Parametro di valutazione: on/off), si chiede di chiarire se sia un refuso o se,

per ciascunlotto, sia possibile partecipare anche con una struttura avente capacita ricettiva inferiore

a quella del lotto cui si partecipa (ad. es. con riferimento al lotto 8, hi2 10), con conseguente

attribuzione di punteggio 0 pertale criterio.

RISPOSTA

in riferimento al parametro A.11 si specifica che é possibile partecipare con pili strutture di capacita ricettiva

minore del lotto la cui somma di posti messi a disposizione raggiunga comunque la capacita ricettiva

richiesta nel lotto cui si concorre.

La specifica della capacita ricettiva pari al lotto cui si partecipa é volta a valorizzare la diffusione sul territorio

di strutture non troppo grandi. Infatti non sono presenti lotti con capienza superiore ai 20 posti. E per lo

stesso motivo sono presentilotti identici.

Il RUP

Fabrizio Villeggia

 


