
Municipio Roma XII – Direzione Socio Educativa 

Avviso pubblico per la ricognizione delle offerte progettuali degli organismi accreditati 
iscritti al Registro Unico Cittadino (R.U.C.) per il Municipio XII 

SISMIF: Determinazione Dirigenziale CQ 112 del 04/02/2020 

SAISA: Determinazione Dirigenziale CQ 113 del 04/02/2020 

SAISH: Determinazione Dirigenziale CQ 114 del 04/02/2020 

Chiarimenti ai quesiti posti 

FAQ 1 

n. 
prog. 

QUESITO RISPOSTA 

 1 
Nell’allegato 1, viene indicata la pec del 
protocollo del Municipio. Va sostituita con 
quella dell’organismo? 

No. La pec dell’Organismo deve essere indicata 
nell’allegato 4 “facsimile per le comunicazioni” 

 2 

Allegato”A” pag.4 pur non presente alcun 
punto B si legge “la dichiarazione di cui al 
presente punto B 

Per mero errore materiale è stato riportato ”di cui al 
presente punto B)”, si deve intendere la 
dichiarazione indicata nel capoverso precedente 
“Dichiarazione del titolare/i o del legale/i 
rappresentante/i o di altra persona munita/e di 
specifici poteri di firma di non trovarsi in alcuna delle 
cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Decreto 
legislativo 50/2016….. nonché l’indicazione di 
eventuali condanne per le quali il dichiarante abbia 
beneficiato della non menzione” 

 3 

Allegato “A” pag. 2 nel bando sono indicate 
modalità differenti e contraddittorie di 
composizione delle buste. Si richiede di 
specificare l’indicazione corretta 

La Busta “A” dovrà contenere tutta la 
documentazione richiesta nell’Avviso Pubblico 
allegato “A” dal punto 1 al punto 21. La Busta “B” 
dovrà contenere la busta “B1”, “B2” e “B3” cosi 
come specificato nell’Avviso Pubblico allegato “A” 

 4 

Il numero esatto di referenze bancarie da 
presentare nella busta “A” 

Per idonee referenze bancarie è da intendersi la 
qualità dei rapporti tra Istituti bancari e Operatori 
economici in termini di puntualità di questi 
nell’adempimento degli impegni assunti con l’Istituto 
stesso e assenza di situazioni passive 

 5 

Allegato “A” pag. 7 è richiesta dichiarazione 
del responsabile e degli operatori di non aver 
riportato condanne, Si chiedono chiarimenti in 
merito alla composizione della dichiarazione, 
nello specifico se basta una dichiarazione 
unica del rappresentate legale, oppure 
singole dichiarazioni del responsabile ed 
operatori da inserire nella busta. A. Nel caso 
quale differenza tra queste e quelle già 
richieste insieme al CV nella busta B2? 

Le dichiarazioni del responsabile e degli operatori 
impiegati nel servizio “di non aver riportato 
condanne con sentenze passate in giudicato , 
ovvero di non aver procedimenti penali in 
corso……...del Libro secondo del codice penale” 
devono essere singole e riportate sia nella busta “A” 
che nella busta “B2” 



 6 

Offerta Tecnica: il numero della pagine per 
contenere l’illustrazione del progetto così 
come richiesto dal bando è superiore alle 8 
richieste: 2 pagine a piano d’intervento e 3 
pagine per interventi complessi in 
considerazione che nel bando sono previsti 5 
livelli di piani d’intervento; 3 pagine per 
descrivere organizzazione del servizio e 
risorse strutturali 

Il progetto complessivo proposto dall’Organismo 
non deve superare le 8 pagine. L’articolazione dei 
Piani d’Intervento potrà costituire un allegato al 
testo del progetto 

 


