
Risposte alle richieste di chiarimento formulate dagli operatori economici con riferimento all’avviso
di indagine di mercato n. ACQ/2022/AP-3 del 28.09.2022 per l'individuazione di operatori economici
per la procedura di affidamento del servizio di realizzazione dell’azione sperimentale “Scuole di
Quartiere - Scuole Aperte tutto l’anno” nell’ambito del progetto “Azioni Collettive a supporto di
Servizi di Prossimità” PON METRO 2014-2020 Città di Bologna asse 7 progetto BO7.1.1d, finanziato
nell’ambito della risposta dell’Unione Europea alla pandemia di COVID-19

CIG: 9423283322 - 94233011FD
CUP: F39I22000470006
Programma di finanziamento: PON METRO Città di Bologna 2014-2020
Asse: 7 “Ripresa sociale, economica e occupazionale (REACT-EU FSE)”
Progetto: BO7.1.1D “Azioni Collettive a supporto di Servizi di Prossimità”

Di seguito vengono fornite, in forma aggregata, le risposte alle richieste di informazioni e chiarimenti
formulate in relazione all’avviso in oggetto, pervenute secondo le modalità indicate nell’art. 12
dell’avviso.

Richieste formulate con modalità non conformi a quanto indicato nell’avviso non sono state prese in
considerazione.

Non vengono inoltre fornite risposte a domande aventi ad oggetto indicazioni e suggerimenti su come
progettare le attività, in quanto le offerte saranno valutate direttamente da una apposita Commissione,
che sarà nominata nelle successive fasi della procedura.

Domande e risposte

È possibile formulare la manifestazione di interesse in forma singola e successivamente, in fase di
invito, partecipare in forma associata?

Nel modulo di manifestazione di interesse è necessario indicare se ci si presenta in forma singola o in
forma associata. Nella seconda ipotesi, non è necessario che la ATI/ATS sia già formalmente
costituita al momento dell’invio della manifestazione di interesse, in quanto è sufficiente dichiarare
l’impegno a costituire la ATI/ATS in caso di aggiudicazione dell’affidamento. Tuttavia è necessario
indicare fin da subito la modalità di candidatura (forma singola o associata) e, in caso di forma
associata, i dati degli operatori economici che ne faranno parte. Non è possibile modificare la
modalità di candidatura nel corso della procedura.

Saranno ammessi alla procedura tutti gli operatori economici o solo quelli rientranti nella
qualificazione di Ente del Terzo Settore? Quale è la forma societaria più adatta per partecipare?

Fondazione per l’Innovazione Urbana
Piazza Maggiore, 6 – 40124 Bologna  |  C.F. 91228470372  |  P.IVA 02361731207



Come indicato all’art. 9 dell’avviso, sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutti gli
operatori economici - comprese le Associazioni, Cooperative, enti di promozione sociale ed in generale
soggetti operanti nel campo del terzo settore - in forma singola o associata, che al momento del
successivo invito presentino i seguenti requisiti:

● assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
● non versare nella condizione di cui all’art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001 (c.d.

pantouflage), ovvero non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque non avere attribuito incarichi a persone che versino nella condizione di cui sopra.

La qualifica di Ente del Terzo Settore non costituisce un requisito di ammissione né un criterio
premiante in fase di valutazione. Più in generale, la natura giuridica e la forma societaria degli
operatori economici non costituiscono elementi significativi ai fini della valutazione.

In che forma vanno inviati i progetti?

Come indicato all’art. 7 dell’avviso, l’indagine di mercato è finalizzata a raccogliere manifestazioni di
interesse da parte degli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di affidamento in
oggetto. In questa fase non è richiesto l’invio di alcun progetto. Una volta individuati gli operatori
economici ammessi alla fase successiva della procedura, sarà loro trasmessa una apposita richiesta
di offerta, contenente ulteriori specifiche tecniche relative al servizio e tutte le istruzioni necessarie per
la formulazione delle offerte.

Cosa si intende per “pomeriggio”? Quante ore minime sono richieste per ogni pomeriggio?

Le specifiche tecniche relative al servizio saranno indicate nel capitolato tecnico che verrà recapitato,
in allegato alla richiesta di offerta, agli operatori economici ammessi alle successive fasi della
procedura.

Vi sarà un assegnatario unico, o sarà richiesto un successivo lavoro di co-progettazione tra diversi
assegnatari?

Per ciascuno dei due lotti verrà individuato un aggiudicatario (inteso come operatore economico in
forma singola o in forma associata). Ciascun operatore economico può concorrere per un solo lotto,
oppure per entrambi i lotti. I due lotti potranno essere aggiudicati a due operatori economici differenti,
oppure al medesimo operatore economico.

Cosa si intende per “offerta economicamente più vantaggiosa”? Il budget su ogni scuola è di 50.000
mila euro massimo, o è la cifra determinata per il progetto scelto? In quest’ultimo caso, si intende per
“economicamente più vantaggioso” il progetto che presenterà, per quel budget, un programma più
ampio di attività?
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Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa consiste nel miglior rapporto qualità/prezzo
(art. 95 comma 2 del D. lgs. n. 50/2016).

Una volta individuati gli operatori economici ammessi alla fase successiva della procedura, sarà loro
trasmessa una apposita richiesta di offerta, contenente tutte le istruzioni necessarie per la
formulazione delle offerte e il dettaglio dei criteri di valutazione e relativi punteggi, ripartiti tra
componente tecnica e componente economica.
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