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BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER I
RICHIEDENTI E I BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, NONCHÉ
PER I TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO DI CUI ALL’ART. 32, COMMA 3,

DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 GENNAIO 2008, N. 25, SINGOLI O CON IL
RISPETTIVO NUCLEO FAMILIARE, SECONDO LE LINEE GUIDA DEL SISTEMA

DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR)
 

CHIARIMENTI 20 APRILE 2017

- Il prezzo da indicare nell'offerta economica e di cui si terrà conto per l'attribuzione del punteggio
massimo di 15 è solo quello relativo al prezzo massimo pro die/pro capite di Euro 25,82 come
indicato a pag. 21 del disciplinare di gara. 
    
    Qualora un concorrente dovesse offrire un prezzo pari a quello massimo di Euro 25,82 verrà
ammesso. 
    Qualora un concorrente dovesse offrire un prezzo superiore a quello massimo di Euro 25,82
sarà escluso risultando la sua offerta in aumento come indicato a pag. 21 del disciplinare di gara. 

 - L'art. 2 del capitolato, punto 3 prevede che: "il soggetto gestore ha l'obbligo di: [...] garantire ai
beneficiari l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e approfondimento della
lingua italiana, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero minimo di 10 ore settimanali".
I corsi di alfabetizzazione e di italiano devono quindi obbligatoriamente essere forniti nell'ambito
dei percorsi SPRAR. Rispetto a tale obbligo, l'art. 3 punto 3.1 del capitolato a pag. 9 prevede che ai
corsi di italiano interni e quindi svolti dal concorrente con proprio personale venga attribuito il
punteggio  previsto  dal  relativo  sub-criterio.  Tali  corsi  sono  quindi  aggiuntivi  a  quelli
obbligatoriamente previsti  dal capitolato che il concorrente è tenuto comunque a fornire nella
misura minima di 10 ore settimanali e per i quali non riceverà alcun punteggio. 

 - Il requisito dell'esperienza pregressa per un valore almeno pari ad Euro 1.215.620,00 è mutuato
dall'art. 21 comma 2 del Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016 rispetto al quale,
peraltro, non richiede che i servizi siano tuttora in essere. 
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