Comune di Belluno
Quesito n.1
Nell'assegnazione dei punteggi per quanto riguarda i "servizi analoghi" gestiti
nell'ultimo triennio vorrei una interpretazione autentica di cosa si intende per
"analoghi". La mia domanda è importante in quanto una cooperativa sociale di tipo "B"
ogniqualvolta gestisce un servizio di qualsiasi natura effettua selezione e tutoraggio
delle persone per cui mi viene da dire che i "servizi analoghi" coincidano quasi al
100% con il fatturato di una cooperativa. Diversamente è se si parla di "convenzioni" o
"contratti", con soggetti pubblici o privati, che nel loro oggetto abbiano proprio il
contenuto di selezione, tutoraggio e accompagnamento.
Risposta
Per "servizi analoghi" si intendono "convenzioni" o "contratti", con soggetti pubblici o
privati, che nel loro oggetto abbiano proprio il contenuto di selezione, tutoraggio e
accompagnamento.
Quesito n.2
Per quanto concerne il pagamanto: il 50% della quota viene erogata trimestralmente
sulle persone avviate e il 50% a progetti conclusi. Cosa si intende per progetti
conclusi? Cosa succede se un progetto di inserimento viene interrotto dalla persona
stessa o a seguito di valutazione negativo del percorso della persona?
Risposta
Se un progetto viene interrotto si intende concluso purché il terzo soggetto fornisca
idonea relazione contenente le motivazioni, che hanno indotto la conclusione
anticipata del progetto.
Quesito n.3
In riferimento al Bando di gara "Fornitura di servizi di sostegno personalizzato
all'attività di selezione, inserimento e tutoraggio delle persone svantaggiate,
disoccupate ed inoccupate, destinatarie del progetto"Il cantiere della Provvidenza.
Seconda Opportunità" siamo a chiedere se fra i soggetti ammessi alla partecipazione
sono incluse anche le cooperative sociali di tipo "B".
Risposta
Può partecipare qualunque soggetto purché abbia i requisiti di ordine generale e
speciale ai sensi dell'art. 5 del Capitolato di gara.
Quesito n.4
Con riferimento all'art. 19 del Capitolato speciale d'appalto in oggetto la cauzione
provvisoria può essere costituita anche in contanti. E' accettato dalla S.A. la consegna
di un assegno non trasferibile da allegare all'offerta?
Risposta
Sì, è possibile presentare un assegno circolare non trasferibile (non un assegno
bancario).

