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Oggetto: Avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di organismi da invitare alla 

successiva procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 

n. 50/2016 e ss.mm.ii., articolata in n. 3 lotti funzionali per la realizzazione di n.  3 “Laboratori teatrali 

integrati rivolti a persone adulte con disabilità”. 

 

 

 

FAQ N. 2 

 

DOMANDA 1 

È possibile partecipare in ATI o RTI? 

 

DOMANDA 2 

Cosa si intende specificatamente per fatturato?  

 

DOMANDA 3 

Se si investono fondi propri e si stipendiano dipendenti per espletare queste attività di laboratorio teatrale ai 

disabili, superiori a 42.000 euro per attività svolte nei tre anni precedenti a questo, ma non si percepiscono 

redditi dall'attività, totalmente gratuita, può andare bene?  

 

DOMANDA 4 

Cosa si intende per servizi analoghi?  

 

DOMANDA 5 

Gli allievi disabili del laboratorio possono essere della struttura che organizza? o debbono essere segnalati 

dal territorio, esempio dal Municipio in cui si svolgerebbe il laboratorio?  

 

RISPOSTA: 

 

1. Come previsto dall’art. 3 dall’avviso pubblico “possono presentare manifestazione d’interesse tutti gli operatori 

di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016….” pertanto è possibile partecipare in ATI o RTI. 

 

2. Si intende per fatturato l’esecuzione di servizi per “Laboratorio teatrale integrato rivolto a persone adulte con 

disabilità” o servizi analoghi nel settore oggetto della gara realizzati negli ultimi tre esercizi (2015/2016/2017) 

per un importo non inferiore a € .42.000,00; 

 

3. No, il fatturato è richiesto ai sensi della lettera c) della Parte I dell’allegato XVII al decreto legislativo 50/2016; 

 

4. Per servizi analoghi si intendono attività in ambito teatrale realizzate con persone con disabilità.  

 

5. I beneficiari parteciperanno al laboratorio corrispondente al lotto che comprende il loro municipio di residenza 

e il gruppo relativo ad ogni lotto sarà costituito da Roma Capitale. Maggiori specifiche saranno comunicate 

con la lettera invito.  
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FAQ N. 3 

DOMANDA 1 

Si richiedono chiarimenti circa l'art. 6 del CAPITOLATO SPECIALE descrittivo e prestazionale (allegato C) relativo 

all'avviso pubblico "Realizzazione di 3 laboratori teatrali integrati rivolti a persone adulte con disabilità". Nello 

specifico, in riferimento art. 6 - Gruppo di Lavoro e Metodologia: le funzioni ricoperte dall'Educatore 

Professionale possono essere sostituite e ricoperte da un'altra figura professionale?  

 

DOMANDA 2  

Cosa si intende per "Altre figure tecniche inerenti l'ambito teatrale con esperienza maturata in ambito della 

disabilità"?  

 

RISPOSTA: 

1. È richiesta la figura dell’Educatore Professionale così come previsto dall’art. 6 del Capitolato speciale 

descrittivo e prestazionale, pertanto essa non può essere sostituita da un'altra figura professionale. 

 

2. Per “Altre figure tecniche inerenti l'ambito teatrale con esperienza maturata in ambito della disabilità" si fa 

riferimento a figure tecniche con competenze specifiche in ambito teatrale e al contempo con esperienza 

professionale di attività teatrali rivolte a persone con disabilità. 

 

 

 

Raffaella Modafferi 

Direttore di Direzione 
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