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1) La possibilità di inserire allegati oltre al Progetto Tecnico di massimo 20 pagine; 
 
Il progetto tecnico non dovrà superare le 20 pagine. Gli allegati, quali, ad esempio, 
attestazioni di rapporti di collaborazione nel territorio, sono oltre il numero massimo di 
20 pagine indicate per il progetto ma, non essendo parte del progetto, possono essere 
prodotti. 

 
2) Cosa si intenda con formazione interna ed esterna; 

 
Per formazione interna si intende l’elaborazione di un calendario di incontri formativi, 
realizzati internamente all’ente, con proprio personale con esperienza qualificata 
adeguata alla gestione di corsi di formazione. Per formazione esterna si intende, come 
indicato nel bando, quella gestita e svolta da organismo terzo, accreditato per percorsi 
formativi. 
 

3) La possibilità di fornire la disponibilità per un numero di PAI indefinito, non essendo 
specificato il numero minimo o massimo al quale partecipare; 

 
Il numero dei PAI non può essere definito perché non viene assegnato un budget ad 
ogni organismo e la scelta degli utenti sarà determinante nell’individuazione dell’ente 
che dovrà erogare il servizio. Ogni organismo può indicare il numero massimo di PAI 
che può sostenere. 

 

4) Se vadano riportati solo tre nominativi tra il personale proposto, dato che nel punto b3 

viene specificato che verranno valutati solo tre tra gli operatori addetti all’assistenza e se 

l’autista debba essere considerato tra i tre che verranno valutati, oppure conta come 

operatore aggiuntivo; 

L’equipe professionale che si prevede di impiegare dovrà essere elencata in modo 
completo e tra gli operatori indicati ne verranno valutati tre. L’autista non sarà tra i tre 
operatori valutati (B1 Equipe professionale impiegata). 

                                                                                 
5) “E’ corretto interpretare che l'allegato B1 sia da compilare solo per i 3 CV richiesti per la 

valutazione al punto B.3 "Esperienza dell'equipe utilizzata" e non per tutti gli operatori 

presentati nella tabella dei punti B.1 "Equipe professionale impiegata?” 

 

Si è corretto.   

 

                                                                                                       Raffaella Modafferi  

           Direttore di Direzione  
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