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Oggetto: Faq- Chiarimenti. Gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n.50/2016 

e s.m.i., per l’individuazione di un Organismo cui affidare il servizio “Implementazione 

percorsi di orientamento ed integrazione della vita cittadina dedicati a persone con sindrome 

di Down mediante la realizzazione di attività di supporto e sviluppo delle autonomie nelle 

diverse fasi di vita in favore delle persone con Sindrome di Down e loro famiglie” 

Gara 7445573 – CIG  79203542E3. 

 

 

 

DOMANDA:  

In merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale, (punto 7.3. del disciplinare di gara), 

chiediamo se servizi quali - la gestione di centri diurni per disabili adulti - servizi per l’autonomia e la 

integrazione degli alunni diversamente abili nelle scuole sono idonei per soddisfare il requisito 

richiesto. 

 

RISPOSTA: 

Come specificato al punto 7.3 del disciplinare di gara “REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E 

PROFESSIONALE”, l’esperienza richiesta deve essere stata prestata in servizi socio-educativi rivolti 

– specificatamente - alle persone con Sindrome di Down e loro famiglie. Ne discende che, a 

prescindere dal contesto, saranno da presentare,  in sede di comprova dei requisiti, certificati dai 

quali si evinca il volume di servizi socio-educativi rivolti alle persone con Sindrome di Down e loro 

famiglie, non inferiore al minimo richiesto, come meglio specificato nel medesimo punto 7.3. del 

disciplinare a cui si rimanda. 

 

 

DOMANDA:  

Nel disciplinare e negli allegati si richiede la capacità economica e finanziaria del concorrente negli 

ultimi tre esercizi disponibili con indicazione 2015/2016/2017. 

Si chiede conferma del periodo. 
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RISPOSTA: 

Non si conferma. Al punto 7.2 del disciplinare “REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E 

FINANZIARIA”, viene richiesto come requisito di partecipazione che l’Organismo non abbia 

avuto patrimonio netto negativo nell’esercizio 2017 come meglio specificato alla lettera d) del 

medesimo punto 7.2 del disciplinare. 

 

DOMANDA: 

Si chiede di conoscere se, come certificazione che comprova il requisito di essere piccola impresa 

richiesto per usufruire della riduzione della garanzia provvisoria del 50% e per essere esentati dalla 

presentazione della dichiarazione di impegno di cui al punto 10.2 del disciplinare è sufficiente la 

dichiarazione presente nel DGUE Parte II “Informazioni sull’operatore economico”.  

 

 

 

RISPOSTA: 

Allo stato, è sufficiente la dichiarazione contenuta nel DGUE Parte II “Informazioni sull’operatore 

economico” 

 

 

                                      Il Direttore di Direzione 

                                     Raffaella Modafferi 
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RISPOSTA: 
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FINANZIARIA”, viene richiesto come requisito di partecipazione che l’Organismo non abbia 
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                                      Il Direttore di Direzione 


                                     Raffaella Modafferi 
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