
 

 

 
                           
Chiarimento n. 46 

 
Quesiti 

 

1) Non andando il personale indicato nominalmente, come si possono indicare i requisiti di esperienza e le 

formazioni effettuate dagli educatori dell'equipe. 

2) I titoli di ogni educatore non sono richiesti, e quindi da non indicare. 

3) Un ente che risulti in graduatoria in un determinato lotto, potrà, nel corso degli anni di validità della 

graduatoria, inserire una comunità aggiuntiva autorizzata in data successiva alla scadenza del bando. In 

caso di risposta affermativa, solo nel lotto nel quale è in graduatoria o anche in altri. 

 

Risposte  

 

In merito ai quesiti posti, si precisa quanto segue: 

1) Il personale può essere oggetto di descrizione per  figure professionali, con indicazione di quanto 

previsto dal sistema criteriale per ciascun lotto, senza la necessità di indicazione nominale delle persone 

coinvolte. 

2)  E’ necessario dichiarare che gli educatori sono in possesso dei titoli di cui alla DGR 1904/2011 e ss.mm.ii. 

senza indicare il titolo di ogni educatore. 

3) Non è possibile aggiungere nuove strutture nel periodo di vigenza dell’Accordo Quadro. Eventuali 

strutture che non rientrano nell’Accordo Quadro, anche per successiva autorizzazione, potranno essere 

impiegate solo nella fattispecie descritta al punto 18 del Capitolato “Per quanto riguarda i Servizi Sociali del 

Comune di Bologna, il Servizio Minori di ASP Città di Bologna valuterà, congiuntamente al Servizio Sociale 

che ha la presa in carico, la necessità di ricorrere a strutture sulla base delle caratteristiche richieste non 

inserite nell’Elenco degli enti prestatori selezionati, qualora tutte le strutture utilmente posizionate in 

graduatoria all’esito della presente procedura per il Lotto individuato non siano disponibili. Analoga 

valutazione potrà essere svolta da ogni singolo Distretto. Gli inserimenti nell’ambito di dette strutture 

saranno effettuati alle condizioni di cornice previste dal presente Accordo quadro”. Fa eccezione quanto 

previsto per il Lotto 6, al punto 1 della specifica addenda che recita “Si prevede fin d’ora la possibilità che 

strutture del presente lotto debitamente inserite nella graduatoria all’esito della presente procedura, che 

nel periodo di validità della graduatoria acquisiscano autorizzazione al funzionamento come “Comunità per 

gestanti e per madri con bambino”, ricomprese nel lotto 5 della presente procedura, possano transitare a 

detto lotto unitamente alle risorse ad essere riservate”.  
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