RISPOSTE AI QUESITI RELATIVI ALLA PROCEDURA APERTA PER L’INDIVIDUAZIONE
DI UN SOGGETTO GESTORE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER I RICHIEDENTI E I
BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER I TITOLARI DEL PERMESSO
UMANITARIO (SPRAR). CIG 7540044126 – CUP G49G18000090005
Relativamente alla predetta procedura, si espongono i seguenti chiarimenti su questioni poste dagli operatori
economici.
Richiesta di chiarimenti n° 1
A pagina 6 del Disciplinare di Gara, alla sezione 11. Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei
documenti di gara, si indica che il plico deve recare al suo esterno la seguente dicitura “CIG 740371393D
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI
E I BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER I TITOLARI DEL PERMESSO (SPRAR) – NON APRIRE”.
Avendo constatato che il CIG indicato nella dicitura di cui sopra non è quello della procedura di cui all’oggetto,
si chiede se è corretto riformulare la dicitura da apporre in busta andando semplicemente a modificare il CIG
con il seguente “CIG 7540044126”, o se è necessario altresì indicare anche il codice unico di progetto “CUP
G49G18000090005”.
Chiarimenti alla richiesta n° 1
La dicitura deve essere formulata nel seguente modo: "CIG 7540044126 procedura aperta per l'affidamento della
gestione del servizio di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del
permesso (SPRAR). - Non aprire"

Richiesta di chiarimenti n° 2
Nel bando di gara, alla sezione II.1.5) Importo presunto dell’appalto e nel Disciplinare di gara, alla sezione 3.1
Oggetto dell’appalto, si dice che “…l’importo complessivo del servizio oggetto di affidamento comprende i
costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 66.821,92 nel periodo di vigenza
dell’appalto.” Considerando che da Piano Finanziario Preventivo, allegato alla documentazione di gara, si
evince che il contributo annuale richiesto per il Costo del personale (Macrovoce P) è pari ad € 117.878,00, si
chiede qual è l’importo corretto stimato per la manodopera per l’intero periodo di vigenza dell’appalto.
Chiarimenti alla richiesta n° 2
Il costo della manodopera è di € 78.719,00 su base annuale, € 175.338,48 per l’intera durata dell’appalto
(dall’11.10.2018 al 31.12.2020). Dalla “Macrovoce P” è stato decurtato l’importo 39.159,00 relativo alla”
Voce P” (costo personale interno) che non rientra nell’appalto come specificato nel bando di gara alla sezione
II.1.5.
Richiesta di chiarimenti n° 3
A pagina 11 del Disciplinare di Gara, alla sezione 14. Contenuto della busta B – offerta tecnica si dice che
“Nell’offerta tecnica non devono essere inseriti elementi che possano in qualche maniera anticipare il
contenuto della offerta economica”.
Considerando che alla sezione 15.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica, secondo quanto indicato ai punti
1.d, 1.e e 1.f la stazione appaltante andrà a valutare la coerenza delle previsioni di spesa per il personale
stabilmente impiegato, per attività di accoglienza materiale e per le attività di inserimento socio economico
abitativo rispetto alla domanda di contributo, e non essendo prevista un’offerta economica, si chiede se è
possibile inserire nell’offerta tecnica le previsioni di spesa annuale per le attività suindicate, andando a
indicare l’importo stimato in €.
Chiarimenti alla richiesta n° 3
Il criterio di aggiudicazione prescelto, (offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
criterio di comparazione costo fisso/efficacia tenendo conto esclusivamente di elementi qualitativi, ai sensi
dell’art. 95, commi 2 e 7, del d.lgs. 50/2016), non prevede la formulazione di un’offerta economica; i
riferimenti economici dovranno essere formulati esclusivamente per esplicitare l’offerta tecnica e non per
attribuire un prezzo globale all’appalto.

