
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E 
INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI STRANIERI NELL’AMBITO DEL SISTEMA SIPROIMI 

(TRIENNIO 2020/2021/2022) SUDDIVISO IN TRE LOTTI FUNZIONALI 

 
QUESITI 

 
D1: In considerazione del fatto che gli importi sui singoli lotti esprimono il massimale ultimo 
riconoscibile all'ente, in relazione alla rendicontazione delle spese dello stesso, siamo a chiedere se, 
verificandosi una riduzione del numero di ospiti, possano essere ridotte anche le ore degli operatori 
previsti dal bando, ovvero se esista un rapporto di proporzionalità tra ospiti e operatori. 
 
R1: Non esiste un rapporto di proporzionalità tra numero di ospiti presenti e operatori. 
L’impegno orario degli operatori rimarrà invariato anche qualora il numero degli 
ospiti/beneficiari presenti dovesse essere inferiore al numero massimo di disponibilità 
progettuale (n.46). 
 
D2: Nell'ipotesi in cui un operatore partecipi ad un lotto, è possibile per lo stesso operatore 
partecipare ad un altro lotto in qualità di soggetto subappaltatore?  
 
R2: L’operatore economico può partecipare a tutti i lotti ma può risultare aggiudicatario di 
un solo lotto nelle modalità stabilite dal disciplinare di gara. L’operatore risultato 
aggiudicatario di un lotto non può essere designato subappaltatore di un altro lotto. 
 
D3: Rispetto alle figure professionali richieste si legge nel capitolato (ART. 6 – Figure professionali 
e mansioni richieste) che sia gli educatori sociali/operatori qualificati full time sia l’operatore 
amministrativo part time debbano essere in distacco, si chiede a questo proposito che cosa si intenda 
effettivamente e quale sarà la sede di lavoro degli operatori distaccati. 
 
R3: Si intende che sia gli educatori sociali/operatori qualificati full time sia l'operatore 
amministrativo part time prestino servizio direttamente presso la sede operativa del progetto 
e secondo le esigenze dell'ente locale in un'ottica di "squadra" di lavoro coesa e in stretto 
contatto in grado di rafforzare l'identità nei confronti dei beneficiari e dei migranti.  
Come statuito all’art. 6 del capitolato speciale la sede operativa, per tutti i lotti, sarà indicata 
dall’Ente Appaltante prima dell’esecuzione del servizio. Ad oggi la sede è sita in Piazza 
Sordello per gli educatori sociali e per l’operatore amministrativo presso la Via I Maggio San 
Giorgio Bigarello. 
  
D4: Al lotto 3, CIG: 824455238A dei € 87.500,00, che l’importo della manodopera è stimato dalla 
stazione appaltante pari ad € 15.000,00. Questo cosa comporta? La cifra riferita alla manodopera è 
indicativa o tassativa? annuale o triennale? È un min. o un max.? Costi di personale possono essere 
inseriti nella voce D11 I6"spese per integrazione"?. 

R4: Per manodopera si intende il lavoro stabile e continuativo di una o più persone che 
svolgano il lavoro di "operatore d'integrazione" inteso come persona referente all'interno 
dell'equipe di progetto delle attività di socializzazione e sensibilizzazione. Tale attività è 
rendicontatile per un massimo di 5.000 euro per ogni anno. 
Le spese riferite a D11/I6 devono riguardare i costi sostenuti direttamente nel realizzare gli 
interventi e laboratori di integrazione con i migranti. 
In particolare come riportato nel manuale unico di rendicontazione: "Sono rendicontabili in 
questa voce spese per iniziative, eventi interculturali e le altre attività direttamente o 
indirettamente mirate all'integrazione, oltre a particolari tipologie di spese che favoriscano 



l’avvio del processo d’integrazione come per esempio quelle inerenti alla procedura per il 
conseguimento della patente di guida, attività sportive e culturali, corsi laboratoriali e altri 
laboratori di carattere artistico che possono favorire l’integrazione sul territorio". 
 
D5: Rispetto ai criteri generali per la partecipazione si citano i seguenti: 
Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure 
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto 
della presente procedura di gara; in caso di cooperative) iscrizione all’Albo Regionale delle 
cooperative sociali ex art. 9 della L.381/1991 (Sezione cooperative A, B o Sezione Consorzi) con 
uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell’appalto. 
Ciò significa che enti di Terzo Settore diversi dalle cooperative sociali, come associazioni di 
promozione sociale o organizzazioni di volontariato, non possono partecipare al bando perché non 
iscritte al registro della Camera di Commercio? 

R5: Gli Enti del Terzo Settore, come associazioni di promozione sociale o organizzazioni di 
volontariato, possono partecipare al bando. 

D.6: È previsto l’obbligo di riassorbimento del personale che attualmente svolge il servizio? Se si, 
chiediamo se è possibile sapere il numero degli operatori, il CCNL applicato, il livello di 
inquadramento; 

R6: Non è previsto l’obbligo di riassorbimento del personale che attualmente svolge il 
servizio. La clausola sociale può essere applicata nel caso di servizi ad alta intensità di 
manodopera, ovvero quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento 
dell’importo totale del contratto.  

D.7: I curricula da inserire nel progetto verranno conteggiati per il raggiungimento del numero 
massimo di pagine? 

R7: I curricula non verranno conteggiati per il raggiungimento del numero massimo di pagine 
richieste per la redazione della relazione illustrativa. 

D.8: In riferimento al lotto n.1, nell’art. 6 del capitolato vengono richiesti n.3 operatori/educatori, al 
punto 17.1 del disciplinare di gara, in base al criterio A.4 sono richiesti 4 curricula per le figure 
degli operatori/educatori, viene confermata tale impostazione? Qual è il numero di operatori 
richiesto? 

R8: Si conferma che il numero di operatori/educatori richiesti per il lotto 1 sono n. 3 (tre). 
Poiché gli operatori/educatori indicati in sede di offerta tecnica saranno coloro che verranno 
impiegati nell’esecuzione del servizio e che potranno essere sostituiti solo per giustificati 
motivi, previa accettazione della Stazione Appaltante, pena la risoluzione del contratto, si da 
la possibilità all’operatore economico, in sede di offerta tecnica, di poter indicare una rosa di 
n. 4 operatori tra i quali scegliere quelli che saranno effettivamente impiegati nell’esecuzione 
del servizio.   

D.9: In riferimento al lotto n.2, qual è il monte ore stimato? Quanti operatori vengono richiesti? 
Inoltre, essi dovranno operare in distaccamento? 

R9: Non è previsto un monte ore. All’Ente attuatore viene lasciata ampia discrezionalità in 
base alle esigenze degli utenti accolti, garantendo la qualità del servizio/progetto. Vengono 
richiesti  n.1 Psicologo, n. 1 Supervisore, n. 1 Referente linguistico e non dovranno operare in 
distaccamento. 



D.10: Nel caso in cui, in una fase successiva all’aggiudicazione, vi fosse la necessità, in un’ottica di 
miglioramento del servizio, di variare i nominativi degli operatori indicati nel progetto, tenendo 
anche conto delle oggettive difficoltà nello svolgimento dei colloqui data la situazione emergenziale 
in corso, quali sarebbero le conseguenze? 

R10: Non è possibile variare i nominativi degli operatori indicati in sede di offerta tecnica, 
pena la risoluzione del contratto. I nominativi potranno essere sostituiti solo per giustificati 
motivi  e previa accettazione della Stazione Appaltante. 

D.11: E' prevista una tutela dei posti lavoro degli operatori della presa in carico e quindi di un 
eventuale assorbimento del personale attualmente in essere da parte del soggetto attuatore 
subentrante? 
 
R11: Vedasi quesito n. 6. 
 
D.12: E' possibile ricevere maggiori delucidazioni sui criteri di valutazione dei 4 curricula da 
sottoporre alla Commissione valutatrice in sede di procedura? 
 
R12:  Sarà valuta l’esperienza pregressa in progetti similari (presa in carico di migranti), la 
formazione specifica attraverso l’espletamento di corsi riconosciuti e il saper parlare almeno 
una lingua straniera. 
 
D.13: La figura dell'amministrativa prevista dalla procedura ha un vincolo di sede di svolgimento 
delle proprie mansioni lavorative c/o la sede del SIPROIMI sita in Piazza Sordello a Mantova? 
 
R13: Vedasi quesito n. 3. 
 
D.14: In caso di ati dovrà provvedere esclusivamente il mandatario all'emissione della fattura o i 
partecipanti all'ati potranno emettere singola fattura per le prestazioni erogate? 
 
R14: Gli obblighi di fatturazione nei confronti della stazione appaltante possono essere assolti 
dalle singole imprese associate relativamente ai servizi di competenza da ciascuna eseguiti 
purchè se ne faccia menzione nell’atto di costituzione del raggruppamento temporaneo. 
 
D.15: quali voci del piano finanziario costituiscono il costo della manodopera per euro 390.000? 
 
R15: Voci: P1, P3, P7, T1 e A2c 
 
D.16: quali sono i titoli e i livelli del personale attualmente in servizio? 
 
R16: I dipendenti attualmente attivi nella presa in carico sono i seguenti: 

- n. 5 con livello C3 cod.liv 5. 
 
D.17: In relazione al requisito C.2, è considerato come servizio analogo un servizio di accoglienza e 
assistenza di cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale? 
 
R17: Sì è da considerarsi servizio analogo.  
 
D.18: Se gli Enti di Terzo Settore, e non solo le cooperative sociali, possono partecipare al bando,  
verificata l’obbligatorietà all’interno della busta amministrativa, è esaustivo caricare invece del 
pagamento dell’F23 un’autodichiarazione nella quale si ricorda che ETS ai sensi della Legge 145 



del 30 dicembre 2018 al suo articolo 1 comma 646 e ai sensi del Decreto Legislativo 117 del 3 
luglio 2017 al suo articolo 85 comma 5 
 
R18: Ai sensi dell’art. 82, comma 5, del d.lgs n. 117 del 03/07/2017 gli Enti del Terzo settore 
sono esentati dal pagamento dell’imposta di bollo previa dichiarazione da rendere ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 da inserire nella busta A “Documentazione Amministrativa”; 
 
D.19: Verificata l’obbligatorietà all’interno della busta amministrativa, è esaustivo caricare invece 
del PASSoe un’autodichiarazione che ricorda che un operatore economico ETS ai fini del Decreto 
Legislativo 117 del 3 luglio 2017, non rientra in nessuna tipologia di soggetto contemplato da parte 
di A.N.A.C. per la generazione del PASSoe? 
 
R.19: La generazione e la presentazione del PASSoe è obbligatoria per tutti gli operatori 
economici e quindi anche per gli Enti del Terzo Settore.  Nel momento in cui si crea il 
PASSoe, nella scelta del ruolo occorre selezionare “Operatore Economico monosoggettivo”; 
 
D.20: Verificata la sola opportunità di presentazione in piattaforma in multi lotto e relativa 
l’obbligatorietà all’interno della busta amministrativa, vista la nostra intenzione di presentare offerta 
di gara al solo Lotto 3 CIG 824455238A in forma singola della PROCEDURA APERTA PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEGLI 
IMMIGRATI STRANIERI NELL’AMBITO DEL SISTEMA SIPROIMI, è esaustivo caricare 
autocertificazione che il pagamento non è dovuto come espresso dal disciplinare di gara al punto 
12? 
 
R.20: Per chi partecipa al solo lotto n. 3 il contributo Anac non è dovuto 


