
Cittá di Cinisello Balsamo
Settore Opere pubbliche, Ambiente ed Energia
Centrale Unica d'Acquisto e Gare

Procedura aperta ai  sensi dell’art.  60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,  attraverso Piattaforma Sintel
(Sistema di Intermediazione telematica di Aria Lombardia s.p.a.) per l’affidamento servizio di cui in
oggetto; l'aggiudicazione verrà effettuata con applicazione del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95
comma 3a) del medesimo decreto.

SERVIZIO DI SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO AI NUCLEI FAMILIARI
A RISCHIO DI VULNERABILITÁ ECONOMICA E ABITATIVA

DURATA BIENNALE 2022 – 2023 CIG 9009038D55

RISPOSTA AI QUESITI DI INTERESSE GENERALE

QUESITO N. 3

Si legge all'interno del disciplinare di gara l'indicazione di cui al punto 3.3, in particolare la

richiesta di dettagliare gli importi  fatturati  per servizi identici  a quelli  relativi  alla presente

procedura.

Sono riconducibili come servizi identici anche quelli erogati nell'ambito dei dispositivi dotali di

Regione Lombardia ? ( Dote unica Lavoro, Garanzia Giovani, dOte emergo, PIL )?

RISPOSTA:

Con riferimento al quesito avanzato si comunica che i dispositivi dotali di Regione Lombardia

da Voi citati corrispondono solo in parte ai servizi posti a base di gara e dettagliati all'articolo

2  del  Capitolato  speciale  di  Concessione “Descrizione  analitica  del  servizio,  tempi  di

intervento, interventi ordinari e/o straordinari”.

Si ricorda, a tal proposito, che le figure professionali richieste dovranno garantire una duplice

funzione, come meglio descritto all'articolo 2.9. “Personale e figure professionali previste”:

• svolgere il lavoro di supporto educativo del nucleo/persona fragile attraverso i colloqui

e la pianificazione di percorsi di accompagnamento all'autonomia (tutoring);

• svolgere il lavoro di tutorig individuale e in piccoli gruppi al fine di sviluppare l'acquisizione e/o

il rafforzamento di competenze e potenzialità individuali che possano facilitare l'incontro con il

mondo del lavoro.

Distinti saluti.

                                                                                              IL RUP
                                                                         Arch. Barbara Dal Piaz

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)

Pratica trattata da: Cenci Sara 02 66023.448
Responsabile procedimento: Stefania Luci telefono 02 66023.411
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