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Prot. N . ... /.i.:?..W.�½.� .. = 
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, per 

l'affidamento di servizi di accoglienza notturna (H15 e H24) e diurna a bassa soglia (H9 e H4) per 

persone in condizioni di marginalità sociale nel periodo estivo (dal 21/06/2019 al 20/09/2019) o 

comunque dalla data di affidamento per 92 giorni. 

Gara n. 7453697 CIG n. 7929329148 

Come previsto dall'articolo 15 della lettera di invito, si pubblicano le risposte alle richieste di chiarimenti 

pervenute entro il 21 Giugno 2019. 

Chiarimenti ai quesiti posti 

n. 

prog. 

1 

2 

3 

QUESITO 

In riferimento alla procedura in oggetto si chiede 

conferma che non è richiesta presentazione di 

garanzia provvisoria per la partecipazione. 

In merito alla procedura negoziata per l'affidamento 

dei servizi in favore di persone in condizioni di 

marginalità sociale nel periodo estivo, codice Gara n. 

7453697, CIG n. 792932914B, volendo partecipare 

per l'affidamento dei servizi a bassa soglia sia di h4 

che di h9, volevamo segnalare che la piattaforma 

TUTTOGARE ci consente di avere un unico accesso 

con un caricamento unico per CIG. Pertanto 

vorremmo chiedere se all'interno delle cartelle 

dobbiamo presentare due distinti formulari (uno per 

h4 ed uno per h9) e due distinte domande di 

partecipazione, oppure, posto che gli allegati sono gli 

stessi, se formulario e domanda devono essere 

globali (H4 e H9 insieme). 

. . . . con riferimento alla procedura di gara per 

l'affidamento di servizi nell'ambito del periodo estivo 

2019. Indizione Procedura ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, per 

l'affidamento di servizi di accoglienza notturna (H24 e 

H 15) e servizi di accoglienza diurna a bassa soglia 

(H9 e H4) in favore di persone in condizioni di 

marginalità sociale per il periodo dal 21/06/2019 al 

20/09/2019 o comunque dalla data di affidamento per 

92 giorni, si domanda quanto segue: 1. Al punto 4.2 

"Formazione e invio dell'offerta" della Lettera d'invito, 

alla lettera c) è indicato che gli operatori economici 

devono formare una busta telematica (virtuale) 

"Busta B - Busta dell'Offerta tecnica" all'interno della 

quale devono inserire la propria Offerta tecnica 

comprensiva del piano economico. Alla lettera d) del 

medesimo punto è indicato invece che per 

presentare la Busta C - Busta dell'Offerta economica" 

occorre compilare e sottoscrivere il piano economico. 

Si domanda di chiarire in quale delle due buste andrà 

inserito il piano economico richiesto. 
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RISPOSTA 

Si conferma che non è necessaria 
presentazione di garanzia provvisoria. 

La domanda di partecipazione è unica così 

come il progetto che dovrà avere al suo 

interno l'articolazione per h9 e h4 con distinti 

piani economici. 

Il piano economico va presentato in 

entrambe le buste. 
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4 

5 

... qualora un concorrente intenda presentare offerta La domanda di partecipazione è unica così 
per due o più Aree di Intervento, si domanda se come il progetto che dovrà avere al suo 
dovranno essere presentati tanti progetti e tanti piani interno l'articolazione in aree di intervento 
economici quante sono le Aree di Intervento con distinti piani economici. 
proposte. Diversamente si chiede di fornire 
indicazioni più precise in merito . 
... a pag. 5 di 12 della Determinazione Dirigenziale 
NUMERO REPERTORIO QE/1784/2019 del 
12/06/2019 è indicato che "tra i criteri di valutazione 
del progetto tecnico è prevista la valorizzazione delle 
strutture in grado di fornire prestazioni differenziate 
afferenti a più aree di intervento". A questo proposito Si. È possibile presentare un unico progetto,
si domanda, qualora un concorrente intenda comprensivo di due piani economici (uno per 
presentare offerta per due Aree di Intervento ogni Area di intervento proposta). 
all'interno della stessa struttura di accoglienza, se sia 
possibile presentare un unico progetto, comprensivo 
di due piani economici (uno per ogni Area di 
intervento proposta). Diversamente si chiede di 
fornire indicazioni più precise sulle modalità di 
presentazione delle offerte riferite a più Aree di 
intervento 
DGUE e Criteri di selezione. Secondo le indicazioni 
del punto 2 dell'Art. 20 della Lettera di Invito, il DGUE 
contiene le dichiarazioni relative al possesso dei 
requisiti relativi ai criteri di selezione di cui all'art. 9 
(requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e 
requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale) 
della Lettera di Invito. Ai fini della sottomissione della 
proposta, confermate che è sufficiente la 
compilazione del DGUE e che non è necessario 
includere alcuna documentazione aggiuntiva quale, 
ad esempio, la documentazione (dichiarazioni, 
documentazione a comprova) richiesta nell'art. 9 
della Lettera di Invito? In caso di risposta affermativa 
e fermo restando che il possesso dei requisiti di cui 
all'art. 9 della Lettera di Invito debba essere 
dimostrato con documenti di data certa anteriori alla 
data di chiusura della gara, confermate che la 
presentazione di tale documentazione avverrà a 
mezzo della piattaforma AVCPass solo in caso di 
selezione della proposta da parte della stazione 
appaltante? 

Le dichiarazioni relative al possesso dei 
requisiti vanno allegate e sottoscritte. La 
documentazione comprovante va presentata 
attraverso la piattaforma avcpass 

Garanzia bancaria provvisoria e idonea referenza 
bancaria Abitualmente nelle Gare viene richiesto di 
presentare �na Garanzia bancaria Rrovvisoria e una 
idonea referenza bancaria da parte del concorrente. Non sono necessarie. 
Dall'analisi della Lettera di Invito sembra che questa 
documentazione non sia richiesta in questo caso. 
Confermate dunque che in questo caso non è 
necessario presentare alcuna Garanzia bancaria 
provvisoria né idonea referenza bancaria? 
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Partecipazione a un sottoinsieme di ambiti indicati 

nella lettera di invito E' ammissibile che un Operatore 

Economico invitato a partecipare alla procedura Si, è possibile. 

negoziata proponga la copertura di un sottoinsieme 

degli ambiti indicati? In caso di risposta affermativa, è 

ammissibile che l'indicazione degli ambiti di interesse 

awenga nella proposta tecnica ed economica? 

Dichiarazione personale uscente Dall'analisi della 

Lettera di Invito sembrerebbe che non sia necessaria 

la dichiarazione relativa all'impegno ad assorbire ed Non è necessaria 

utilizzare prioritariamente, per il periodo di durata del 

servizio, il personale in carico all'organismo uscente. 

Confermate che questa dichiarazione non è 

necessaria? 
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