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Prot. Generale nr.68818 del 06/12/2022 

 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO 
ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA 
INTEGRATA (SAI) COMUNALE– CATEGORIA 
ORDINARIA EX DM 18 NOVEMBRE 2019 – risposte 

a quesiti al 06/12/2022. 
 

QUESITO NR. 1 

Premesso che al punto 8 dell'Avviso da Voi pubblicato si tratta del requisito di capacità tecnico-

professionale da possedere (aver svolto, con buon esito, per almeno tre anni, negli ultimi cinque anni, 

servizi di accoglienza per stranieri ed immigrati, in favore di soggetti pubblici e/o privati), è possibile, 

come previsto dalla normativa e dalla giurisprudenza in materia, ricorrere all’istituto dell’avvalimento 

tramite altro operatore economico per ovviare alla mancanza dei requisiti di cui sopra nella fase 

successiva alla presente ovverosia a seguito dell'invito alla procedura negoziata? 

RISPOSTA 

Avvalimento ammesso solo per il requisito di cui al punto 8  lett. f) dell’indagine di mercato ed a 

condizione che anche l’Impresa Ausiliaria sottoscriva l’istanza di ammissione (Modulo A)  e dichiari 

nella stessa i requisiti oggetto  di avvalimento. 

 

QUESITO NR. 2 

Quale sarà il criterio di aggiudicazione per la procedura da Voi indetta nella fase successiva alla 

presente? 

RISPOSTA 

La procedura verrà stabilita nella determinazione a contrarre. 

 

QUESITO NR. 3 

Nome dell'attuale gestore: 

RISPOSTA 

Servizio di nuova attivazione 

 

QUESITO NR. 4 

gli appartamenti in cui si svolge il servizio di accoglienza sono di proprietà comunale o dovranno 

essere messi a disposizione dall'operatore economico. 

RISPOSTA:  

Entrambe le soluzioni 

 

QUESITO nr. 5 

Si chiede se la presente MDI si riferisce ad una nuova apertura SAI oppure se trattasi di un di un 

servizio già in essere. 

RISPOSTA:  

Nuova attivazione 

 

Il RUP 

Raffaella Pozzi 
 


