Prefettura -Ufficio territoriale del Governo di Brescia
Servizio Amministrazione Servizi Generali e Attività Contrattuale
GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 59 E 60 DEL D.LGS 18/04/2016, N. 50, VOLTA ALLA
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TEMPORANEA
ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
NELL'AMBITO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA. PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO SERVIZI
DI CUI ALL' ALLEGATO IX DEL D.LGS N. 50/2016.

RICHIESTA CHIARIMENTI

6) Quesito:

Una cooperativa sociale onlus, che già offre il proprio servizio come impresa ausiliaria presso una struttura
alberghiera che si occupa di accoglienza, può anche partecipare al bando di gara con una propria offerta??
Esistono eventuali cause di incompatibilità alla partecipazione alla gara?

Risposta:

Le due partecipazioni sono incompatibili. L’art. 89, comma 7, del Codice dei Contratti riporta
testualmente: “In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si
avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.”
La cooperativa, pertanto, potrà presentare la propria offerta autonomamente purchè non partecipi alla gara
medesima in altre forme.
Di pertinenza all’argomento, si richiama l’art. 8.2 del bando, concernente la possibilità di partecipazione
alla procedura di gara da parte delle strutture alberghiere e della possibilità di ricorrere all’avvalimento ai
sensi dell’art. 89 del Codice, ed il successivo art. 8.5 del bando stesso inerente il divieto di partecipazione
alla gara nei casi previsti dall’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice.

7) Quesito:

7. a)
Come da richiesta dell’Allegato 13, il Sostegno Socio Psicologico può essere esercitato da
personale in possesso di Laurea in Lettere ad indirizzo pedagogico o Laurea in Scienze dell’educazione?

Risposta:

Si
7. b)
In merito al servizio di Assistenza socio sanitaria ( pag 5 del Capitolato Tecnico), quali sono i
casi in cui non è previsto il presidio medico sanitario?
Potrebbe non essere possibile allestire un presidio medico sanitario all’interno di strutture di ridotta
capienza (micro strutture). Si richiama, in tal caso, quanto stabilito all’Art. 2, lett. C), comma 2,
delll’Allegato 1 – Capitolato tecnico.

PIAZZA PAOLO VI° N. 29 - 25100 BRESCIA
TEL 030 3743643/618/445 – Indirizzo pec: contratti.prefbs@pec.interno.it

