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Oggetto: Procedura negoziata previa consultazione tramite Avviso Pubblico, ai sensi dell’art. 36 

comma 2) lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in n. 3 lotti funzionali. Affidamento della 

gestione di tre Centri Antiviolenza per offrire consulenza e sostegno alle donne sottoposte a violenza 

e ai loro eventuali figli/e minori. Periodo dal 1 agosto 2019, o comunque dalla data di affidamento del 

servizio fino al 31 dicembre 2021  - NUMERO GARA 7334028  

LOTTO 1 CIG7789355B15 - LOTTO 2 CIG77893685D1 - LOTTO 3 CIG7789377D3C  

 

 

Risposte a richiesta chiarimenti 

 

 Quesito n. 1:  

in merito alla presente gara per l'affidamento dei Centri Antiviolenza, all'Art. 7 "Criteri di valutazione 

della proposta progettuale" del relativo Capitolato di Gara Descrittivo e Prestazionale (così come 

anche all'alla Sezione 10 "Criteri di valutazione dell'offerta tecnico-economica", punto 10.1 della 

Lettera d'Invito), all'interno della griglia di valutazione, per il "criterio di valutazione della capacità 

tecnico-organizzativa della Rete territoriale" viene indicato quanto segue:   

- Verifica dei Protocolli sottoscritti o da sottoscrivere allegati in copia. 

In seconda battuta, nella spiegazione dei "Parametri di valutazione" viene specificato quanto segue: 

- la valutazione di tipo quantitativo verrà effettuata in funzione del numero complessivo dei protocolli 

operativi allegati sottoscritti nell’ultimo quinquennio e non oltre tre mesi prima della pubblicazione 

dell’avviso, attribuendo 1 punto per ogni protocollo sottoscritto allegato fino ad un massimo di 15. 

Per cui chiediamo di chiarire se i protocolli oggetto di valutazione a cui sarà attribuito punteggio sono 

da intendersi anche quelli da sottoscrivere o solamente quelli già sottoscritti negli ultimi cinque anni e 

in data non oltre i tre mesi prima della pubblicazione dell'avviso. 

Chiediamo altresì, se i protocolli debbano essere specificatamente riferiti al servizio oggetto 

dell'appalto o possono essere riferiti alla struttura organizzativa dell'Ente partecipante e se debbano 

essere esclusivamente stipulati con soggetti aventi sede legale sul territorio di riferimento.   

Risposta: 

La valutazione di tipo quantitativo verrà effettuata in funzione del numero complessivo dei 

protocolli operativi sottoscritti nell’ultimo quinquennio e non oltre tre mesi prima della 

pubblicazione dell’avviso.  

I protocolli dovranno essere sottoscritti tra l’operatore economico partecipante e realtà esterne 

ed essere inerenti al settore oggetto della gara ossia il contrasto alla violenza sulle donne; 

dovranno inoltre andare a configurare una rete operante sul territorio della Città Metropolitana 

di Roma. 

 

 Quesito n. 2: 

in relazione alla sezione 7 della lettera di invito (p.21) chiediamo specifiche circa: 
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- certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o enti, sottoscritti digitalmente ai sensi dell’art. 22 

del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.; 

- dichiarazioni di privati ovvero fatture e/o contratti per servizi prestati a favore di questi ultimi, 

sottoscritti digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 

E' possibile fare un'autodichiarazione o bisogna averli in originale degli enti finanziatori? 

Non fanno fede i contratti che si devono allegare nella "dichiarazione afferente il fatturato"? 

Risposta: 

I requisiti di idoneità e capacità tecniche e professionali vanno autodichiarati come richiesto al 

punto 3.3 lett. K) della Lettera d’invito. 

In relazione alla Sezione 7 della Lettera d’invito, relativa alla comprova del possesso dei 

requisiti già autodichiarati, non è possibile fare un’autodichiarazione: i certificati o le 

dichiarazioni ovvero fatture e/o contratti, verranno acquisiti dalla stazione appaltante 

attraverso il sistema AVCpass. 

Relativamente alla presentazione di certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o enti, si 

ritiene che i contratti comprovanti un servizio prestato, presentati relativamente alla 

dichiarazione afferente il fatturato, possano ritenersi validi anche per la comprova dei requisiti 

di idoneità e capacità tecniche e professionali, ove contengano anche le informazioni richieste 

al punto 3.3. lettera K) della Lettera di invito. 

 

 Quesito n. 3:  

Riguardo la procedura in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti: 

- si chiede di fornire la lista degli organismi invitati alla procedura negoziata nei tre lotti; 

- ai fini di ottemperare alla clausola sociale, si chiede di fornire la lista del personale operante nei tre 

Centri antiviolenza con indicazione della qualifica, monte ore, contratto di lavoro applicato. 

Risposta: 

Non si ritiene di poter fornire la lista degli operatori economici invitati alla procedura negoziata 

suddivisa in tre lotti. 

Allo stesso modo in relazione alla richiesta relativa al fine di ottemperare alla clausola sociale 

si forniscono le seguenti informazioni richieste: 

CCNL di riferimento, cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di 

inserimento lavorativo - cooperative sociali   

Monte ore, come specificato nel Capitolato descrittivo e prestazionale, il Centro dovrà garantire 

un’apertura minima di 5 giorni a settimana per complessive 36 ore, con la presenza giornaliera di 

almeno due operatrici (non necessariamente in compresenza) e la presenza quotidiana di una 

Responsabile.  

Qualifica personale impiegato, oltre alle succitate figure, il Centro dovrà assicurare adeguate 

prestazioni di figure professionali specifiche, quali: assistenti sociali, psicologhe, educatrici 

professionali, mediatrici culturali e linguistiche, qualora necessarie, avvocate civiliste e penaliste con 

una formazione specifica sul tema della violenza di genere ed iscritte all’albo del gratuito patrocinio. 
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Queste ultime interverranno ogni qual volta se ne presenti la necessità in base alle necessità delle 

utenti accolte. 

 

Clausola sociale, per l’esecuzione dell’appalto in oggetto, l’operatore economico risultato 

aggiudicatario, subordinatamente alla compatibilità e all’armonizzazione con la propria organizzazione 

d’impresa, si impegnerà ad assorbire ed utilizzare prioritariamente per il periodo di durata del servizio 

il personale indicato nell’elenco depositato presso la stazione appaltante, qualora disponibile, già 

impiegato dal precedente affidatario. 

 

 
 Quesito n. 4:  

 

quindi non dobbiamo allegare nessuna fattura e/o contratti perchè la stazione appaltante lo può 

verificare tramite l'AVCpass? 

Risposta: 

L’operatore economico può allegare alla documentazione tutto quanto ritiene opportuno. In 

ogni modo la verifica sul possesso dei requisiti avverrà tramite il sistema AVCpass. 

 

 Quesito n. 5:  

 

, in merito alla presente gara per l'affidamento dei Centri Antiviolenza, la SEZIONE 8 della Lettera di 

invito,  "Modalità telematica di presentazione dei documenti e dell'offerta" comprende solo due buste: 

8.5 BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA e 8.6 BUSTA B - DOCUMENTAZIONE 

TECNICA, senza alcun riferimento a un'ulteriore BUSTA C per l'offerta economica. Mentre, il portale 

TUTTOGARE, in fase di presentazione delle offerte presenta anche la sezione BUSTA C OFFERTA 

ECONOMICA.  Dato che è riportato chiaramente che è necessario caricare tutte le buste per 

proseguire, avendo solo 2 buste e non 3 da caricare, come è possibile ovviare?   

Risposta: 

E’ sufficiente inserire nella busta economica un qualsiasi file firmato digitalmente. Ad esempio 

la dichiarazione che la procedura in oggetto non prevede la presentazione dell’offerta 

economica. 

 

          

 


