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Quesiti nr. 1, nr. 2 e nr. 3 

Con la presente sottoponiamo 4 quesiti come di seguito specificati:  

1. all'art. 1 del disciplinare di gara al punto 8, si richiede una dichiarazione di impegno ad assorbire 

il personale già impiegato ma da nessuna parte all'interno della piattaforma viene richiesta. 

Chiediamo pertanto se tale dichiarazione và prodotta e soprattutto se si può inserire in eventuali altri 

documenti.  

2. all'art. 5 del disciplinare al punto 2 viene richiesto l'elenco dell'organico con i titoli di studio 

mediante compilazione del DGUE elettronico ma nello stesso non vi è possibilità di inserimento  

3. all'art. 13 del disciplinare MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DELLE STESSE viene richiesta la dichiarazione tramite il 

modello allegato B in 2 modi diversi, ma sul portale lo fa inserire una volta sola, come ci dobbiamo 

comportare? 

Risposta 

Per quanto concerne i primi tre quesiti si comunica che all'interno della Busta A “Documentazione 

amministrativa” in ogni cartella è possibile inserire documenti multipli. Nel caso di documento 

avente caratteristiche particolari si consigli di utilizzare la cartella ALTRI DOCUMENTI 

INTEGRATIVI. 

Quesito nr. 4 

All'art. 14 del disciplinare all'interno delle griglie progettuali, la somma dei punteggi attribuibili ad 

ogni singolo dettaglio non raggiunge l'eventuale punteggio massimo evidenziato dalla griglia stessa. 

Risposta 

Per mero errore materiale all’art. 14 del Disciplinare di Gara si è verificata una discordanza nei 

punteggi assegnati al criterio A Capacità progettuale - sottocriteri A5, A6, A7 che vengono di 



seguito specificati: A5. Individuazione degli strumenti e modalità di coordinamento del servizio 

distrettuale con tutti i referenti dei servizi territoriali coinvolti (servizi sociali comunali e servizi 

specialistici ASL o altri Enti accreditati – max punti 5) e con gli Istituti Scolastici (max punti 3) - 

Totale max punti 8. A6. Elementi innovativi afferenti a: - proposte progettuali (obiettivi e 

organizzazione operativa) per attività di piccoli gruppi con il coinvolgimento di alunni disabili (max 

punti 2); - proposte innovative per l’implementazione di modalità condivise di erogazione del 

servizio su tutto il distretto (max punti 3)- Totale max punti 5. A7. Proposta metodologica di 

valutazione per la verifica e il monitoraggio del servizio sia in itinere, sia periodica, anche con 

l’individuazione di indicatori idonei ad accertare l’efficacia (max punti 5), nonché il miglioramento 

qualitativo del servizio (max punti 5). Totale max punti 10. 


