Chiarimento n. 37
Quesiti
1) L'operatore economico deve indicare, per ciascun Lotto, il numero dei posti/utenza per il quale si
candida. Di conseguenza, i costi della manodopera e della sicurezza vanno espressi in misura
corrispondente ai posti che il Candidato ipotizza di proporre. In caso contrario quali sono i valori economici
pertinenti a cui fare riferimento.
2) La funzione di Pronta Accoglienza, di cui all’art. 8 del Capitolato, riconducibile specificamente al lotto 11,
è da interpretare come facoltà dell'operatore economico di candidare in alternativa strutture non
specifiche, riconducibili cioè al lotto 3 (Comunità Educative residenziali). In caso di risposta affermativa, per
tale funzione svolta presso una Comunità Educativa residenziale autorizzata per 12 posti, si possono offrire
2 o più posti.
3) Sempre in relazione alla Pronta Accoglienza, non risultando richiamata nel Capitolato la modalità di
remunerazione dei posti riservati e inutilizzati, nel caso in cui tale funzione sia svolta nelle strutture del
lotto 3, la retta aggiuntiva di € 10 pro die va interpretata come retta che viene riconosciuta, a prescindere,
per la riserva dei posti non utilizzati.
4) Per la funzione di Pronta Accoglienza Territoriale rivolta a minorenni, maschi e femmine, è stato
ipotizzato il fabbisogno annuo.
5) In merito ai servizi indicati come "Prestazioni Aggiuntive" e suddivisi per fasce, nei casi in cui tali servizi
producono un aumento generalizzato e duraturo dei costi, le rette aggiuntive vanno applicate in modo
generalizzato a tutte le rette base riferite agli ospiti accolti.
6) Il limite di pagine e di righe disposto per la redazione della Relazione Tecnica va rispettato anche nel caso
in cui per un lotto vengano proposte più strutture.
7) Le cauzioni indicate in corrispondenza di ciascun Lotto vanno intese in misura fissa o vanno costituite
proporzionalmente in relazione ai posti offerti.
Risposte
In riferimento ai quesiti posti si precisa quanto segue:
1) L’operatore economico deve indicare il numero di posti offerti solamente all’interno dell’offerta tecnica.
Per quanto riguarda i relativi costi di manodopera e di sicurezza, tali costi vanno parametrati alla singola
retta pro die indicata per il lotto per cui l’operatore si candida.
2) L’Operatore economico può offrire posti di pronta accoglienza in strutture anche afferenti al Lotto 3. I
posti che si candidano per la pronta accoglienza devono essere ricompresi tra quelli autorizzati al
funzionamento.
3) La quota aggiuntiva di € 10 per posti di pronta accoglienza offerti nell’ambito del lotto 3 è riconosciuta e
corrisposta se riferita all’effettivo ingresso in emergenza sul posto di pronta accoglienza.
4) Il servizio di pronta accoglienza è per sua natura scarsamente programmabile in quanto legato a
situazioni contingenti del territorio e ad accessi del pronto Intervento Sociale, nonché caratterizzato da
urgenza ed emergenza. Altresì la permanenza del minore all’interno di tali strutture è estremamente
variabile, pertanto rende scarsamente ipotizzabile un fabbisogno annuo.

5) Alcune prestazioni aggiuntive si riferiscono a maggior servizi resi dalle strutture e quindi applicati, se
presenti, a tutte le rette. Altre quote aggiuntive si riferiscono a specifiche situazioni degli accolti e si
applicheranno solo a chi presenta quelle condizioni.
6) Si conferma. I limiti posti per la redazione della Relazione tecnica vanno osservati qualunque sia il
numero delle strutture proposte.
7) Le cauzioni indicate vanno intese in misura fissa, indipendentemente dal numero di posti offerti.
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