
Quesiti inoltrati da soggetto interessato alla partecipazione alla Gara d’appalto in data 
05.12 con relative risposte: 
 
Quesito 1 Il Bando di gara alla pag 6 punto N) richiede l’attestazione di adeguata 

capacità economica e finanziaria da parte di un istituto di credito o 
intermediario autorizzato e l’allegato A al punto N) richiede l’attestazione da 
parte di almeno due istituti di credito o intermediari autorizzati; chiediamo 
quale è la dichiarazione corretta. 

Risposta 1 la dichiarazione corretta è quella del Bando di gara 
 
Quesito 2 In merito al punteggio attribuito per la valutazione del progetto di 

realizzazione descritto nel Bando di gara al punto 17), a) si prevede massimo 
punti 70, ma sommando punto a.1) (massimo 40 punti) e a.2) (max 25 punti) 
il massimo per la valutazione del progetto risulta inferiore a 70 punti.  

Risposta 2 Si riformulano i punteggi del punto a.2): 
a.2) Il personale indicato per l’espletamento del servizio (max 30 punti) in 
base a quanto verrà desunto dai curricola allegati al progetto, in merito a: 
• Esperienza maturata nel campo dei servizi informativi e di orientamento 
(max 10 punti) 
• Esperienza maturata nel campo dei servizi informativi e di orientamento alla 
popolazione immigrata (max + 20 punti) 

 
Quesito 3 Il capitolato speciale d’oneri alla pag. 7 passa dall’art. 3 all’art. 5, chiediamo 

se manca l’art.4. 
Risposta No 
 
Quesito 4 Il capitolato speciale d’oneri prevede fra le funzioni dell’Ufficio Informazione 

Stranieri a pag 2 punto 8) “Gestire le attività previste nell’ambito del Nodo 
antenna con funzioni di sportello, …., previsto nel progetto Regionale contro 
le discriminazioni” e specifica fra gli orari di funzionamento e apertura al 
pubblico che “Si richiede inoltre sul Comune di Scandiano di un’ulteriore 
apertura al pubblico di almeno due ore mensili per le funzioni del Centro 
Antidiscrimine”, chiediamo un chiarimento in quanto le funzioni di Nodo di 
raccordo previste nel Progetto Regionale contro le discriminazioni 
richiederebbero un’apertura minima di due ore settimanali 

Risposta Vale l’indicazione del capitolato 
 
Quesito 5 Il capitolato speciale d’oneri alla pag. 3 richiede “Attività di 

informazione/formazione agli uffici comunali ....per un ammontare 
complessivo di almeno 30 ore”; chiediamo se occorre dare evidenza a 
queste ore, in particolare nel progetto formativo per gli uffici comunali, 
previsto nel bando di gara alla pag. 9 punto a.1) Elaborazione tecnica, e se 
possono contemplare oltre ad attività di formazione, anche attività di 
aggiornamento e consulenza agli uffici comunali.  

Risposta L’evidenza da dare ad una parte è scelta progettuale nell’ambito dell’offerta. 
Vanno contemplate le attività che hanno carattere formativo per gli uffici 
comunali 


