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Direzione Accuglisnza è Inclusione 
U. O. Gontrasto esclusione sociale 

  
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'affidamento di 

servizi di accoglienza per persone gravemente vuinerabili in condizioni di marginalità sociale è che a seguitò 

di eventi climatici (Piano Freddo - Piano Galdo) e/o emergenziali di varia natura si trovano nell'impossibilità di 

far fronte a bisogni primari. 

Periodo 01/12/2020=30/11/2024 o comunque dalla stipula dell'accordo quadro per n. 48 mesi 

GARA n. 7910743 

Quesito 3 

offerta economica contenente internamente le specifiche per tutti i lotti per i quali si partecipa (ovvero caricare 

Quindi le medesime buste con i medesimi documenti su tutti i lotti) o siamo a chiedervi se invece devono 

essere distinte (quindi per esempio l'H9 SPECIFICO SOLO PER L'H9, L'h15 solo per l'h15 ecc.) 

Risposta 

Per ogni lotto a cui si partecipa va presentat a una documentazione specifica e buste separate. 

Quesito 4 

Il “Possesso dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento rilasciata dal competente Municipio ai sensi 

L.R. Lazio 41/2003 e D.G.R. 1304/2004” in fase di presentazione della domanda è un requisito necessario per 

la partecipazione al Bando oppure è solò soggetto a punteggio è si può provvedere in caso di aggiudicazione? 

2. L. — E. x n -—- — — — — — — — 

dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento rilasciata dai competente Municipio ai sensi L.R. Lazio 

41/2003 e D.G.R. 1304/2004 è solo soggetto a punteggio e si può provvedere in caso di aggiudicazione. 

Il RUP 

Fabrizio Villeggia 
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