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BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA
NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE

INTERNAZIONALE (SIPROIMI) NEL COMUNE DI TRIESTE

CHIARIMENTI 

QUESITO n. 1 
Per  le  finalità  del  presente  bando,  gli  edifici  della  categoria  catastale  B1  (Collegi  e  convitti,
educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme) rientrano nella definizione di
"strutture  destinate  ad  uso  residenziale  e/o  civile  abitazione"  come  da  requisiti  richiesti  nel
capitolato di gara all' articolo 2?

RISPOSTA
La risposta  è affermativa  con l'avvertenza  che,  ai  sensi  dell'art.  2  del  Capitolato  Speciale,  "La
capacità ricettiva di ciascuna struttura di accoglienza non può superare i 10 posti." 

QUESITO n. 2
Tra i requisiti di idoneità (par. 7.1 del Disciplinare di gara) è indicata l'iscrizione alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o ad altro organismo equipollente. E' corretto per
le  ONLUS  che  non  sono  tenute  all'obbligo  di  iscrizione  alla  CCIAA  presentare  la  seguente
documentazione?

• Dichiarazione sostitutiva del certificato CCIAA;
• Statuto e Atto Costitutivo;
• Attribuzione Codice Fiscale
• Iscrizione all'Anagrafe Onlus.

RISPOSTA 
Si risponde affermativamente. 

QUESITO n. 3
All'art.  6  del  Capitolato  (elaborato  DIM  2183.2020  allegato  CS)  si  fa  riferimento  a  un
Coordinatore di Progetto che l'appaltatore dovrà mettere a disposizione per 36 ore settimanali;
due righe più sotto si fa riferimento a un Coordinatore Operativo che dovrà essere disponibile
per incontri con il Responsabile di progetto del Comune per un massimo di 8 ore settimanali. 
La  persona  in  questione  è  la  stessa  e,  pertanto,  le  8  ore  settimanali  per  gli  incontri  con  il
Responsabile di progetto sono da considerarsi all'interno delle 36 ore settimanali complessive? 

RISPOSTA 
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Il coordinatore di progetto e il coordinatore operativo sono la medesima persona, pertanto le 8
ore di incontri sono ricomprese nelle 36 ore settimanali. 

Il Direttore del Servizio Appalti e Contratti
Riccardo Vatta
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