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PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI A VALERE SUL FONDO POVERTÀ QUOTA 
SERVIZI – ANNI 2020/2022 – PRESSO I COMUNI DELL’AMBITO DISTRETTUALE DI 
MANTOVA. CIG 833376044F 
 

QUESITI 
 
D1: Il servizio di mediazione familiare è svolto interamente da figure con l'attestato di mediatori 
familiari o anche da altre figure professionali quali psicologi/psicoterapeuti e counsellor? 
Allo stesso modo, l'esperienza richiesta nei requisiti (paragrafo 7.2.c del disciplinare), si riferisce a 
prestazioni di mediatori familiari regolarmente iscritti alle relative associazioni di riferimento oppure 
a prestazioni più estese erogabili anche da figure contigue, quali quelle già citate (psicologi, 
psicoterapeuti, ecc...) in supporto e sostegno alla famiglia? 
 
R1: Il servizio di mediazione familiare deve essere svolto interamente da figure 
aventi l’attestato di mediatore familiare. Le figure professionali richieste per il 
servizio di mediazione familiare sono meglio descritte nel capitolato speciale 
d’appalto a cui si rimanda. Non sono ammesse altre figure professionali. 
 
Ai fini della partecipazione, la ditta concorrente deve aver realizzato, negli ultimi tre 
esercizi (2019/2018/2017), almeno un servizio di mediazione familiare esercitato a 
favore di committenti pubblici e privati, per un importo non inferiore ad € 25.000,00 
e almeno un servizio di mediazione culturale esercitato a favore di committenti 
pubblici e privati, per un importo non inferiore ad € 15.000,00. 
Tra i servizi di mediazione familiare e i servizi di mediazione culturale vi rientrano 
anche i servizi analoghi a quelli posti a base di gara ossia servizi rientranti nel 
medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto in oggetto 
cosicchè possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la 
capacità di svolgere quest’ultimo, indipendentemente dalle figure professionali che 
sono state impiegate. 
 
D2: Ai fini del raggiungimento dell'importo richiesto, possono venire considerati dei servizi similari 
a quelli di mediazione familiare? 
. 
R2: Sì. Per servizi similari o analoghi devono intendersi servizi rientranti nel 
medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto in oggetto 
cosicchè possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la 
capacità di svolgere quest’ultimo. 
 
D3 :Il Servizio Tutela Minori può essere considerato servizio di mediazione familiare e quindi 
essere computato al fine del soddisfacimento del requisito 7.2.C del disciplinare? 
 
R3: Il Servizio Tutela Minori non può essere considerato servizio di mediazione 
familiare. 


