QUESITI E RISPOSTE
DOMANDA
Chi é l'attuale gestore dei servizi della procedura in oggetto.
RISPOSTA
Attualmente non c'è un gestore del "SERVIZIO DI FACILITAZIONE DEL PERCORSO DI COPROGETTAZIONE
DISTRETTUALE" in quanto trattasi di nuovo servizio.
DOMANDA
Per quanto riguarda il modello "esperienza del personale" da compilare, nel bando è indicato che bisogna
"indicare chiaramente le precedenti esperienze maturate in attività e servizi oggetto del presente avviso"
ma nella tabella riassuntiva del personale sull'impiego di facilitatori del modello, viene richiesto
esclusivamente il "N. GIORNI di esperienza posseduta in attività di consulenza e mediazione di gruppi di
persone e nel sostegno e sviluppo di percorsi progettuali”. Si richiede quindi se basta indicare il numero di
giorni di esperienza senza specificare chiaramente a quale progetto/attività si riferiscano, oppure se è
opportuno anche indicare una descrizioni sintetica del progetto, delle finalità e del committente.
RISPOSTA
In sede di procedura selettiva, nell’allegato “Esperienza del personale da impiegarsi” è sufficiente indicare il
numero di giorni di esperienza posseduta in attività di consulenza e mediazione di gruppi di persone e nel
sostegno e sviluppo di percorsi progettuali, come richiesto nel modulo stesso.
Tuttavia resta inteso che trattandosi di una dichiarazione, qualora dai successivi controlli si dovesse rilevare
che le dichiarazioni fornite non risultano veritiere, saranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla
normativa vigente in materia di dichiarazioni false e mendaci.
DOMANDA
È possibile ricevere i fac simili di domanda anche in formato elettronico modificabile (.doc o altro formato)
per facilitarne la compilazione?
RISPOSTA
I documenti sono pubblicati sul sito dell’Unione Reno Galliera.
DOMANDA
Per quanto riguarda l’offerta economica: il costo unitario che si dichiara per ciascuna area di lavoro A, B, C,
D deve essere rendicontato analiticamente con cedolini/buste paga?
RISPOSTA
Il costo unitario che di fatto è il costo orario dovrà essere rendicontato in modo dettagliato per mezzo di
specifiche dichiarazioni corredate della documentazione atta a comprovare tali dichiarazioni.
DOMANDA
Per quanto riguarda l’offerta economica: il costo unitario che si indicherà - comunque unitario ricomprende anche una quota forfettaria/oraria di preparazione e di post-elaborazione (intermedia, non
compresa nella reportistica e nella verbalizzazione). È corretto?
RISPOSTA
Le attività tecniche di istruttoria, preparazione, elaborazione dei materiali e rielaborazione degli esiti dei
processi sono ricomprese nel monte ore previsto nel punto D) dell’art. 3 del Bando. Il costo unitario relativo
al punto D1) dell’offerta economica ricomprende tali attività.

DOMANDA
Relativamente al pacchetto di ore indicato nel bando: per le aree A e B è indicata uno quota minima di ore
(A, 220, B, 100). Laddove l’ente scrivente prevedesse un numero maggiore di ore per le macro fasi del
punto A (cioè, più di 220) e del punto B (cioè più di 100) per raggiungere gli obiettivi richiesti, è da
intendersi questa aggiunta come ‘OFFERTA MIGLIORATIVA’?
Se si, nel GANNT parte integrante dell’offerta tecnica è possibile aggiungere queste ore in più, dando
evidenza che si tratta dell’offerta migliorativa? E in generale, altre offerte migliorative possono essere
inserite nel suddetto GANNT?
RISPOSTA
Per le attività A) e B) sono indicate le ore che dovranno essere garantite.
Se il soggetto proponente prevedesse un numero maggiore di ore per le attività del punto A) e del punto B),
tali ore potranno essere inserite nelle “Proposte migliorative” senza maggiori oneri a carico
dell’Amministrazione.
È facoltà del soggetto proponente evidenziare nell’eventuale GANNT le ore relative alle “Proposte
migliorative”.
DOMANDA
La committenza del progetto è il Distretto socio-sanitario Pianura Est? O è l’Ufficio di Piano?
RISPOSTA
La committenza del progetto è l’Unione Reno Galliera in qualità di Ente capofila del Distretto socio-sanitario
Pianura Est. La struttura tecnica di riferimento è l’Ufficio di Piano distrettuale.

