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RISPOSTE A QUESITI POSTI IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMM

LETT. B) DEL D.LGS. 5OI2OL6 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI DUE NUOVI CEN

ANTIVIOLENZA.

DOMANDA:

1) Saranno considerati soltanto i protocolli sottoscritti con realti relative al territorio di Roma

saranno considerati validi ad attestare la capaciti tecnico organizzativa protocolli relativi ad

territoriali?

RISPOSTA: Saranno considerati validi anche i protocolli relativi ad altre reti territoriali.

DOMANDA:

2) Come verranno valutati i protocolli sottoscritti da una pluraliti di soggetti,

specifico sottoscritto con 15 Enti, fra cui molte Amministrazioni comunali, verri
protocol lo sottoscritto?

valutato come uni

RISPOSTA: Si, i protocolli sottoscritti da una pluraliti di soggetti verranno valutati come unico

DOMANDA:

3) Sono equiparati ai protocolligli accordi di partenariato sottoscritti in relazione a progetti specifici?

RISPOSTA:Si.

DOMANDA:

4) L,articolo 3 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale specifica che il Centro dovri garanti

,,un,dperturo di almeno 5 giorni alla settimana, ivi compresi i giorni festivi, per complessive almeno

ore, con la presenza giornalierd di almeno due operatricii si richiede se le due operatrici citate nell'art.

debbano garantire la compresenza giornaliera per tutte le 36 ore previste di apertura del centro, cioE

Capitale

altre

ad es. un protocol

.,i



debbano essere garantite due operatrici per 36 ore/settimana per un totale quindi di72 ore di persondle

/settimana.

RISPOSTA: E'richiesta la presenza giornaliera di due operatrici, non necessariamente in contemporanea.

DOMANDA:

5) Sezione 11 (GARANZIE) e specificatamente sul punto 11.3, che recita: "La suddetta garanzia

provvisoria, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 93, comma 8 del D.Lgs. n, 5012016 come modificato

dall'art, 59, comma 1, lett. f)del D, Lgs. n. 56120L7, dovri altresi essere corredata dalla dichiarazione del

fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, attestante: l'impegno a

rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultas{e

affidatario.

La suddetta dichiarazione deve essere rilasciata in originale, sottoscritta dal fideiussore ed accompagnata

da copia fotostatica del documento di identiti del dichiarante, in corso di validitS".

Si chiede se tale dichiarazione da parte del fideiussore sia necessaria solo in caso di costituendo

raggruppamento temporaneo di imprese e nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto fli
rete, oppure se fosse invece obbligatorio produrla anche nel caso di una Associazione di Promoziorie

Sociale di piccole dimensioni, quindi riconducibile alla fattispecie della microimpresa.

RISPOSTA: ln caso di microimpresa non si applica l'obbligo previsto dall'art. 93, comma 8 del D.Lgs. n.

50l20ti e ss.mm.ii. Tale condizione va indicata in sede di presentazione dell'offertb.
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