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Direttore Generale e Direttore Servizi alle Persone 

Dott.ssa Elisabetta Scoccati  

Tel: 051-6201311. Email: elisabetta.scoccati@aspbologna.it 

Referente: Dott. Matteo A. Martinelli 

Tel: 051-6201320. Email: matteo.martinelli@aspbologna.it 

 

Prot. n. 14179 del 22/06/2017 

 

 Agli Operatori Economici 

 ammessi al Tavolo di co-progettazione 

   

  

 

 

OGGETTO: Procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione dei servizi SPRAR a titolarità del 

Comune di Bologna per il triennio 2017-2019. 

Invito a presentare offerta vincolante – Errata corrige 

 

 

La sottoscritta Elisabetta Scoccati, Direttore Servizi alle Persone di ASP Città di Bologna, in qualità 

di Responsabile del procedimento in oggetto, con riferimento al procedimento in oggetto, indetto 

con Determinazione n. 204 del 30/03/2017 e pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2017/S 066-124802;  

Vista la nota prot. n. 13989 del 20/06/2017, contenente invito a presentare offerta vincolante 

relativa alla procedura in oggetto; 

 

Atteso che: 

- a pagina 6 dell’invito, tra i sottocriteri stabiliti per le aree della formazione e 

riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento lavorativo, i sottocriteri 

3.2 e 3.3 sono identici; 

- che alla medesima pagina 6, stesse aree di cui al punto precedente, i sottocriteri 2.1 e 2.2, 

nel far riferimento alla conoscenza del concorrente del servizio di protezione 

internazionale, vista la loro collocazione nelle specifiche aree della formazione 

professionale e inserimento lavorativo, fanno anche riferimento alla conoscenza del 

sistema della formazione e riqualificazione professionale e dell’orientamento ed 

accompagnamento lavorativo, che pertanto deve essere dimostrata in entrambi i 

sottocriteri; 

 

COMUNICA 

 

che nella lettera di invito ad offrire di cui alla nota prot. n. 13989 del 20/06/2017, il sottocriteri 3.2 

è da intendersi, in coerenza sistematica con gli atti della presente procedura, nel modo che segue: 
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“Descrizione della progettazione rivolta ad incentivare l’avvio di attività lavorative dei beneficiari 

del sistema SPRAR mediante autoimprenditorialità”. Rimane confermato il contenuto del 

sottocriterio 3.3; 

PRECISA 

 

che nella lettera di invito ad offrire suindicata, i sottocriteri 2.1 e 2.2 delle aree della formazione e 

riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento lavorativo (pag. 6), nel far 

riferimento alla conoscenza del concorrente del servizio di protezione internazionale, vista la loro 

specifica collocazione in aree attinenti, fanno anche riferimento alla conoscenza del sistema della 

formazione e riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento lavorativo. 

 

 La Responsabile del Procedimento 

    f.to Elisabetta Scoccati 


