
FAQ "Inclusione socio-lavorativa di adulti e Famiglie seguiti dal Servizio Sociale” 2018 

 
 
Domanda 1: Chiarimenti in merito all'implementazione della Rete Territoriale utile per l'attivazione dei tirocini 
formativi - Le Aziende da coinvolgere devono essere ubicate necessariamente all'interno del territorio del 
Municipio Roma XV ?  
Risposta 1: tale limitazione territoriale non è prevista negli atti di gara.  
 
 
Domanda 2: una Associazione senza scopo di lucro, avente forma giuridica di Impresa sociale, accreditata all'Albo 
Informatico per le attività di intermediazione, Sez. III, Sub sezione III.1 - D.lgs 276/2003, Art. 6, del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, che svolge attività inerente con l'oggetto della procedura, può presentare istanza 
di partecipazione?  In caso di partecipazione in RTI costituenda tutti i soggetti devono essere in possesso del 
requisito di cui alla sezione 1.1 punto 7?  
Risposta 2: la partecipazione è riservata agli organismi indicati al punto III.2.1) Informazioni relative ad una 
particolare professione del bando di gara: La prestazione del servizio è riservata ad organismi esperti nello 
specifico settore cui si riferisce l’oggetto della gara (ai sensi del D.P.C.M. 30 marzo 2001 recante: "Atto di 
indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 
novembre 2000, n. 328") Il bando di gara è al contempo riservato a soggetti promotori rientranti nelle tipologie 
indicate nella DGR n°199 del 18 luglio 2013 art.3 lettera k) cooperative sociali iscritte nell’albo regionale della 
Regione Lazio, istituito ai sensi della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 “Disciplina delle cooperative sociali” 
e successive modifiche e integrazioni o in analoghi albi delle altre Regioni o Province autonome in regime I.V.A. 
al 5%. 
Ognuno dei membri del raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti tecnici, per eseguire sia pure pro 
quota la prestazione oggetto dell’appalto. 
Se si ammettesse la possibilità che non tutti i soggetti costituenti un raggruppamento orizzontale potessero 
eseguire – sia pure pro quota – la prestazione oggetto dell’appalto senza assicurare il rispettivo possesso dei 
requisiti tecnici richiesti dalla lex specialis, si avrebbe la conseguenza che una parte delle prestazioni non 
sarebbe eseguita nel rispetto di uno dei requisiti richiesti dalla lex specialis. Ai fini fiscali trattandosi di un’opera 
indivisibile e considerato che le imprese raggruppate agiscono nell’esecuzione in modo unitario ed indistinto 
(come generalmente avviene nel caso di ATI orizzontale), l’Amministrazione Finanziaria ha precisato (risol. 
n.363406/86, n.445923/91) che l’ATI deve essere considerata autonomo soggetto IVA e quindi la fatturazione 
di tutto il corrispettivo deve avvenire in capo all’impresa capogruppo. 
 
 
Domanda 3: quale deve intendersi per corrispettivo complessivo posto a base di gara (nel bando è indicato € 
95.238,10 e nel disciplinare € 93.238,10)? 
Risposta 3: deve considerarsi quanto indicato nel Bando di gara, Capitolato e scheda progettuale: Corrispettivo 
posto a base di gara € 95.238,10. 
 
 
Domanda 4: Nel bando di gara, al punto II.1.5 (pagina 2) si chiede di indicare "i propri costi della manodopera e 
gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro". Vorremmo un chiarimento su cosa si intende per costi della manodopera: i costi del personale che realizza 
il servizio o solamente i costi del personale addetto alla salute e sicurezza?  
Risposta 4: I costi della manodopera del personale che realizza il servizio sono inseriti nell’offerta economica; 
mentre è fatto obbligo indicare gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 
 
Domanda 5: La procedura competitiva in oggetto verrà seguita, come indicato dal codice degli appalti, da 
successiva negoziazione? 



Risposta 5: Ai sensi del comma 8 dell’art. 62 del D.Lgs. 50/2016 l’amministrazione aggiudicatrice aggiudicherà 
l’appalto sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione. 
 


