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Oggetto: Faq-Chiarimenti. Avviso pubblico di indagine di mercato finalizzato ad acquisire 

manifestazioni di interesse per l’affidamento, tramite procedura negoziata, ai sensi 

dell’art.36, comma 2, lettera b d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii,, della gestione del progetto 

“Percorsi di formazione e tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla 

riabilitazione e all’inclusione sociale in ambito dell’agricoltura sociale in favore di 

cittadini con disagio mentale” articolato in n. 3 lotti funzionali. 

Determinazione dirigenziale n. QE/2469 del 19.08.2019 
 

 

 

DOMANDA  

L’allegato C (Modello di domanda per manifestazione di interesse) pur prevedendo la 

partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di imprese non prevede nella modulistica spazi 

per inserire i dati della composizione dell’Organismo costituendo e dei singoli soggetti 

partecipanti. Si può modificare il modello per inserire tali dati e poi sottoscrivere digitalmente lo 

stesso da tutti i legali rappresentanti dei soggetti partecipanti? 

 

RISPOSTA 

Il modello di domanda per manifestare interesse può essere presentato in più copie purché 

ognuna sottoscritta digitalmente da ciascun  legale rappresentante dei soggetti partecipanti. 

 

 

DOMANDA 

La figura dell’Educatore Professionale prevista nell’allegato A (pag.3) con il ruolo di 

Coordinatore delle attività può essere sostituita da una figura con qualifica di Psicologo? 

 

RISPOSTA 

Come specificato nell’allegato A (pag.3) il ruolo di Coordinatore delle attività deve essere 

ricoperto da un Assistente Sociale o da un Educatore Professionale (categoria D3/E1).  

 

 

DOMANDA 

La figura dell’Educatore Professionale prevista nell’allegato A (pag.3) con il ruolo di Tutor delle 

attività può essere anche una collaborazione esterna o deve essere una risorsa interna 

all’Organismo che manifesta l’interesse per l’affidamento del servizio in oggetto? 

 

RISPOSTA 

A seguito di aggiudicazione, l’Organismo affidatario è tenuto a ottemperare alle disposizioni 

legislative vigenti, ai sensi dell’art. 105, comma 9 del decreto legislativo 50/2016 (Codice dei 

Contratti Pubblici), nonché ai regolamenti delle competenti autorità in materia di contratti di 

lavoro (rispetto dei C.C.N.L. e dei contratti integrativi di categoria in tutti i loro istituti anche per i 

soci lavoratori di cooperativa, a prescindere da qualsiasi regolamento interno, statuto, delibere, 

ecc. e ad adempiere ad ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale ed 

assicurativa), di sicurezza sui luoghi di lavoro (ex D.L.gs. 81/2008 e ss.mm.ii.), 
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DOMANDA 

Per partecipare alla Manifestazione di interesse dovevo costituire un’ATI con altre cooperative 

entro il termine del 2 settembre o posso farlo anche successivamente? 

 

RISPOSTA 

Come si evince dalle Note riportate a pagina 5 dell’allegato C della  Determinazione dirigenziale 

n. QE/2469 del 19.08.2019, l’ATI può essere costituenda. In questo caso, come specificato, il 

legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato dovrà sottoscrivere con firma digitale il 

modulo allegato C allegando fotocopia del documento d’identità dei sottoscrittori in corso di 

validità.    

 

DOMANDA 

Qualora si volesse partecipare alle procedure in regime di Associazione Temporanea di 

Impresa, tutti gli Enti costituendi devono partecipare alla manifestazione di interesse o soltanto il 

Capofila?  

 

RISPOSTA 

Come specificato nelle Note dell’allegato C (pag.5) in questo caso il legale rappresentante di 

ciascun operatore raggruppato dovrà sottoscrivere con firma digitale il modulo allegato C 

allegando fotocopia del documento d’identità dei sottoscrittori in corso di validità.  
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Il Direttore di Direzione  

        Raffaella Modafferi  
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