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Appalto per il servizio di sostegno telefonico alle famiglie con minori 
 
 

In funzione dell’interesse che possono rivestire per tutti i potenziali aspiranti concorrenti, 
pubblichiamo una serie di domande poste da alcune imprese aspiranti concorrenti, assieme alle 
relative risposte date dal competente ufficio del Comune. 
 
 
 
DOMANDA N.1 
Il servizio in questione è già attivo? In caso di risposta affermativa, quale soggetto lo gestisce 
attualmente? 
 
RISPOSTA 
Trattandosi dell'attivazione di un servizio sperimentale, non vi è nessun soggetto che 
attualmente gestisce tale servizio per il Comune di Trieste, in quanto il servizio verrà attivato per la 
prima volta a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto in oggetto. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DOMANDA N.2 

Sul capitolato speciale di gara è riportata la dicitura “bozza” di capitolato speciale d'appalto. Come 
bisogna considerare il documento?  
 
RISPOSTA 
Il capitolato va considerato come tale, ossia capitolato speciale dello specifico appalto (la dicitura 
“bozza” è stata mantenuta per mero errore materiale). 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
DOMANDA N.3 

A pag. 4 del bando è indicato che in caso di raggruppamento di prestatori di servizi, il requisito 
minimo richiesto dovrà essere posseduto da tutte le imprese del raggruppamento: è da intendersi che 
ciascuna impresa del RTI debba possedere il requisito minimo o, come d'uso, che il RTI nel suo 
complesso deve possedere il requisito? 
 
RISPOSTA 
Il requisito va posseduto dal raggruppamento nel suo complesso; è stata apportata al riguardo una 
rettifica al bando e al disciplinare di gara, visionabile sul sito www.retecivica.trieste.it  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DOMANDA N.4 
A pag. 4 del bando è indicato al punto III.3.2) che le persone giuridiche devono indicare il nome e le 
qualifiche professionali delle persone incaricate del servizio, mentre a pag. 3 del disciplinare di gara si 
dice che l'elaborato dovrà illustrare, tra le altre cose, all'ultimo punto previsto la struttura 
organizzativa dell'appaltatore in relazione allo svolgimento del servizio e le metodologie operative, 
con chiara indicazione delle professionalità degli operatori da impiegare nel servizio. 
Ciò significa che già in fase di offerta vanno indicati i nomi dei futuri operatori o è sufficiente indicare 
le professionalità (curriculum tipo, qualifica professionale, esperienza tipo) che dovranno essere 
possedute dagli operatori (anche da designare in un secondo momento)? Fa fede quanto scritto nel 
bando o quanto scritto sul disciplinare, anche alla luce di quanto previsto all'art. 9 del Capitolato che 
prevede da parte dell'aggiudicatario la trasmissione all'Amministrazione entro 30 gg dell'elenco 
completo dei nominativi del personale impiegato nell'espletamento dell'appalto? 
 
RISPOSTA 
Già in fase di offerta vanno indicati i nomi degli operatori da impiegare nel servizio, secondo quanto 
previsto dal disciplinare di gara (pg. 10. "In caso di contrasto tra il Capitolato Speciale d’Appalto e quanto 
contenuto nel presente disciplinare e nel bando di gara, prevalgono le indicazioni di questi ultimi"). 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DOMANDA N.5 
Nel Capitolato viene definito all'art. 1 l'oggetto del servizio. Per quanto riguarda l'attività 1) presidio 
telefonico, l'appaltatore dovrà fornire informazioni sulle "prestazioni sociali" a favore delle famiglie.  

a) E' possibile declinare ulteriormente il significato di "prestazioni" nelle diverse tipologie 
(agevolazioni, provvidenze, servizi, interventi, ecc.)?  

b) Con l'aggettivo qualificativo "sociali" si intendono alternativamente prestazioni socio-educative, 
socio-assistenziali o socio-sanitarie oppure l'insieme delle 3 tipologie? 

 
RISPOSTA 
Per quanto riguarda il punto a) il termine "prestazioni" deve essere inteso nella corrente accezione 
attribuitagli dalla normativa di settore; 
Per quanto riguarda il punto b) con l'aggettivo qualificativo "sociali" si intendono tutti gli interventi e 
servizi comprensivi dei servizi socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari, secondo la definizione 
dell'art. 1 - comma 3 - della L.R. 31.3.2006 n. 6. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DOMANDA N.6 
Nel Capitolato, relativamente all'art.1 p. 2) ricognizione agenzie educative della città é possibile 
specificare cosa viene ricompreso nel termine "agenzie educative" e a quali soggetti deve essere 
accessibile la mappa delle stesse? 
 
RISPOSTA  
Si ritengono sufficientemente esplicitate le caratteristiche della prestazione di cui all'art. 1, p. 2) del 
Capitolato speciale d'appalto, e pertanto non suscettibili di ulteriori specificazioni, posto che la 
proposta operativa sarà oggetto di valutazione ai fini dell'aggiudicazione. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DOMANDA N.7 
A pag. 3 del Capitolato, p. C) ALTRI DOCUMENTI, se la cauzione provvisoria è costituita con 
fideiussione bancaria/assicurativa, è sufficiente allegare quest'ultima o è comunque necessario 
produrre la ricevuta della Tesoreria Comunale (circa il deposito della fideiussione)? 
 
RISPOSTA 
Va data prova dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, secondo una delle modalità 
previste dalla legge (ovvero, o tramite versamento in contanti della somma presso la tesoreria 
comunale, o tramite sottoscrizione di apposita fideiussione etc.). 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DOMANDA N.8 
A pag. 6 del Disciplinare di gara si citano gli estremi del contratto collettivo di lavoro che l'ente 
appaltatore si impegna ad applicare al personale impiegato nel servizio in relazione alle prestazioni 
richieste e la disponibilità a fornirne copia su richiesta dell'amministrazione.  
Ciò significa che, in caso di operatori appositamente inseriti in organico per la gestione del servizio 
oggetto dell'appalto, si debba applicare necessariamente un CCNL o vi è comunque la possibilità, 
considerato il carattere sperimentale e la breve durata del servizio, di utilizzare un Contratto di 
collaborazione continuativa a Progetto, ovviamente parificato economicamente al CCNL applicato 
dall'azienda ai propri dipendenti e fornendo quindi la copia del CCNL di riferimento su richiesta 
dell'amministrazione?  
 
RISPOSTA 
A eventuali lavoratori "atipici" va comunque riconosciuto un trattamento parificato economicamente 
al CCNL applicato dall'azienda ai propri dipendenti, alla luce delle prestazioni loro richieste. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DOMANDA N.9 
Dovendo allegare alla documentazione di gara i curriculum del personale che si intende impiegare nel 
servizio, si desidera sapere se è corretto inserire gli stessi nella busta C) (documenti) considerato che 
la B) deve contenere la sola offerta tecnica. 
 

RISPOSTA 
Qualora si intenda presentare anche il curriculum del personale da impiegare nel servizio, esso va 
posto nella busta B) e non verrà considerato ai fini del limite di dieci facciate di stampa previsto per 
l'offerta tecnica. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DOMANDA N.10 
L'elenco dei possibili partecipanti (art. 5 capitolato) è tassativo oppure possono partecipare alla gara in 
ATI anche associazioni di volontariato? In caso negativo per quale motivo sono escluse? 
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RISPOSTA 
L'elenco dei possibili partecipanti (pagina 1 del disciplinare di gara) è tassativo. Il testo del disciplinare 
prevale su quello del capitolato speciale. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DOMANDA N.11 
Durante l'intero orario del servizio deve essere garantita la presenza sia dell'assistente sociale che 
dello psicologo e quindi deve essere prevista la co-presenza di due operatori?  
 
RISPOSTA 
Durante l'orario di servizio previsto dall'art. 2 del capitolato speciale d'appalto deve essere garantita la 
presenza di entrambe le figure professionali richieste. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DOMANDA N.12 
La mappa va predisposta solo in formato elettronico non anche a stampa; in caso debba essere 
prodotta anche a stampa, in quante copie?  
 
RISPOSTA 
Facendo riferimento all'art. 1, p. 2.1 del capitolato speciale d'appalto, il database della mappa è 
richiesto in formato elettronico. Non si ritiene il testo del capitolato suscettibile di ulteriori 
specificazioni, posto che la proposta operativa sarà oggetto di valutazione ai fini dell'aggiudicazione. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DOMANDA N.13 
Il testo del progetto va scritto in corpo 11, non è prevista una particolare interlinea? 
 
RISPOSTA 
Il testo del progetto va scritto in corpo 11, non è prevista una particolare interlinea. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


