
RICHIESTE CHIARIMENTI 
 

 
1- L'importo di € 1.981.143,91 è da considerarsi imponibile? 

- L’importo a base d’asta di € 1.981.143,91 è al netto di IVA  

 
In merito al disciplinare della procedura in oggetto: 

1) Nell’Art.1 “Premesse”, l’oggetto della gara è diverso da quello enunciato in 

intestazione, fa riferimento alla gestione di servizi di accoglienza per 74 posti 

MSNA. Si tratta di un refuso?  

- Sì. Si tratta di Un refuso. La gara in oggetto prevede la gestione dei servizi di 

accoglienza per 110 MSNA (75 POSTI MSNA, 35 NEOMAGGIORENNI) 

2) In merito all’Art. 20.2 “Documentazione Ulteriore”, relativamente al numero delle 

strutture, bisogna tenere conto della richiesta di 5 strutture per MSNA o 6 strutture per 

MSNA?  

- Le strutture necessarie all’accoglienza dei MSNA devono essere almeno 5  

3) Ancora in merito all’Art. 20.2 “Documentazione Ulteriore”, relativamente al numero 

di Neomaggiorenni, il valore qui riportato è di n.19 e non 35 come riportato nel resto 

della documentazione. Quanti sono i Neomaggiorenni da accogliere? Quante strutture 

sono richieste per la loro accoglienza? 

- Il numero di Neomaggiorenni da accogliere è 35. Le strutture necessarie 

all’accoglienza dei Neomaggiorenni devono essere almeno 5  

4) In merito al punto 23.4 del disciplinare “Soglia di sbarramento”, in riferimento alla 

griglia “voci dell’offerta tecnica”, punto “II. Formazione ed esperienza degli operatori”: 

- vi è discordanza tra i punteggi indicati nella prima colonna e i punteggi massimi 

attribuibili espressi nella seconda colonna. A quali bisogna fare riferimento?  

- Bisogna fare riferimento ai punteggi espressi nella seconda colonna  

- alla voce II.c), è corretto che sia richiesta, per gli operatori, un’esperienza relativa al 

quinquennio 2011/2015 e non al più recente 2015/2020? 

- Il quinquennio cui fare riferimento è il più recente 2016/2021  

In merito al Capitolato  

1) Sul Sistema sono caricati Il Capitolato e il Capitolato sottoscritto per accettazione, 

quest’ultimo fa riferimento ad un’altra gara. Si tratta di un mero errore? 

- Sì. Si tratta di un mero errore. Il capitolato da sottoscrivere è quello 

relativo alla gara SELEZIONE DI UN ENTE ATTUATORE PER LA GESTIONE 

DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA DEL PROGETTO SAI MSNA 

CATANIA PER 110 POSTI (75 POSTI MSNA, 35 NEOMAGGIORENNI) AI 

SENSI DEL DM 18/11/2019  

 

2) In merito all’Art. 5 “tempi di accoglienza e deroghe”, si chiedono chiarimenti, 

poiché sono espressi i soggetti e i termini previsti per i progetti rivolti 

all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e non quelli previsti per i 

MSNA, così come da Manuale Sprar Agosto 2018 



- Bisogna fare riferimento alle procedure previste dal Manuale Operativo per 

i MSNA 

 

 

3) A pag. 9 del Capitolato, art.7 “Personale”, è fatto esplicito riferimento al progetto 

SPRAR Catania Ordinari. Si richiedono chiarimenti in merito 
 

- Si tratta di un refuso, il progetto cui fare riferimento è il progetto SAI MSNA 

CATANIA 110 POSTI  

 

IL RUP 

 


