AREA FINANZIARIA
Servizio Gare e Contratti
Telefono +39 0425 386551
Telefax +39 0425 386230
servizio.contratti@provincia.rovigo.it
Via L. Ricchieri (detto Celio), 10 – 45100 Rovigo

Oggetto:

Procedura aperta - Appalto di servizi di orientamento, formazione, informazione e mediazione sociale in tema di immigrazione, intercultura, ed integrazione dei cittadini provenienti da paesi terzi presenti in Provincia di Rovigo nell'ambito del progetto 2011/FEI/101535
"C.P.I. Coordinamento Polesano per l'Immigrazione" – CUP G79E12000930007 - C.I.G.
47529946B9.

Pubblichiamo di seguito i quesiti posti in merito alla procedura in oggetto e le risposte fornite ai concorrenti:
Quesito n. 1): Vorremmo sapere se è ammessa la partecipazioni alla gara di una RTI composta da un soggetto capofila che possiede il 100% dei requisiti di capacità tecnica previsti al punto III.2.3 del bando (€
122.296,54 per servizi analoghi nel triennio precedente la pubblicazione del bando) con due imprese
cooptate che non posseggono requisiti, con il vincolo che ad esse non sarà affidato più del 20% dei lavori
dell’appalto (rif. art. 92 del DPR 207/2010).
In caso affermativo si richiede anche quale sia il limite dell’importo dei lavori che le due imprese cooptate possono complessivamente eseguire.
Risposta: il disciplinare di gara non prevede la possibilità di formare r.t.i. per “cooptazione”;
• l’istituto della “cooptazione” è previsto — proprio dall’articolo 92, comma 5 del d.P.R. 207/2010
— soltanto pel settore dei lavori pubblici;
• l’appalto in oggetto rientra in quelli indicati all’allegato 2B al d.lgs. 163/2006 ed è quindi soggetto, ex articolo 20 eodem, soltanto alle disposizioni del medesimo sulle specifiche tecniche e sugli
avvisi relativi all’esito della gara.
La regola vigente per i lavori pubblici appare difficilmente traslabile al settore dei servizi poiché in quest’ultimo non esiste un analogo sistema di qualificazione normato (attestazione SOA); non si richiedeva
quindi alla lex specialis della gara di contemplare tale evenienza.
Inoltre, va tenuto presente che, se il legislatore del d.P.R. 207/2010 avesse voluto fare della “cooptazione”
un istituto a carattere generale, ne avrebbe prevista la disciplina — appropriatamente adattata a servizi e
forniture — anche nella parte IV del decreto, rubricata appunto «Contratti pubblici relativi a forniture e
altri servizi nei settori ordinari».
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Quesito n. 2): Possediamo i seguenti requisiti :
1) gestiamo, da oltre 3 anni, 2 comunità educative residenziali per adolescenti (12-18 anni) che accolgono
anche minori immigrati;
2) gestiamo, da oltre 3 anni, un servizio di consulenza familiare convenzionato con la regione, in cui tra
gli utenti abbiamo anche famiglie, coppie e singoli immigrati;
3) gestiamo, da oltre 3 anni, la somministrazione di prodotti in favore di famiglie in difficoltà e indigenti
ivi compresi gli immigrati;
4) abbiamo svolto in passato servizi di educativa territoriale, ludoteca, orientamento familiare, mediazione familiare rivolti anche a immigrati.
Vorremmo sapere se con tali requisiti potremmo partecipare al bando sopra descritto.
Risposta: Con riferimento al quesito posto, nell'osservare che le valutazioni circa l'ammissibilità in concreto delle esperienze specifiche per servizi analoghi competono alla commissione designata a presidiere
a gara, si ritiene di fornire alcune indicazioni utili, a titolo esemplificativo, circa servizi ritenibili analoghi
come richiesto dal bando e dal capitolato di gara, i seguenti servizi svolti a favore di cittadini stranieri immigrati:
- attività informative svolte presso sportelli di informazione a cittadini italiani e stranieri immigrati in merito alla normativa in materia di immigrazione;
- attività informative svolte presso sportelli di informazione a cittadini stranieri immigrati in merito all'accesso e fruizione dei servizi locali;
- attività di orientamento e consulenza in ambito abitativo, sociale e familiare legate alla gestione delle
conflittualità negli spazi abitativi e/o di comune convivenza che coinvolgano soggetti autoctoni e immigrati;
- attività di servizi e consulenze rivolte alla formazione di mediatori interculturali.
Pur essendo gli esempi riportati non esaustivi, si ritiene che le pregresse esperienze di cui al bando predetto debbano essere in linea di massima riconducibili alle sopraindicate tipologie.
Aggiornato al 14 dicembre 2012
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