
BANDO PER L’ACCREDITAMENTO MEDIANTE ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI SOGGETTI PRODUTTORI DI 

SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI TRAMITE VOUCHER 

 

QUESITI AL 04/07/2022 

QUESITO N. 1  

1) A pag. 8 del Bando si fa riferimento alla "documentazione comprovante i requisiti di capacità economico 

– finanziaria come richiesti dall’art. 4 lettera A) punto 2;" mentre nell'articolo 4 a p. 4, non viene menzionata 

questa documentazione. 

Vi chiediamo per cortesia un chiarimento in merito e la conferma o meno che sia necessario allegare una 

dichiarazione della banca che attesti la capacità economico-finanziaria della cooperativa. 

RISPOSTA 

1) La frase indicata a pag. 8 - art. 5, capoverso "Busta A-Busta Unica d'offerta", punto 2: "documentazione 

comprovante i requisiti di capacità economico-finanziaria come richiesti dall'art. 4 lettera A) punto 2" è un 

refuso. 

Si conferma che non viene richiesto di allegare una dichiarazione della banca che attesti la capacità 

economico-finanziaria della cooperativa. 

I requisiti minimi e di qualità richiesti sono quelli elencati all'art. 4 e all'art. 5 del bando. 

 

QUESITO N. 2  

2) La presente per richiedere se gli strumenti di rilevazione della soddisfazione del personale e delle modalità 

di selezione, i documenti di presa in carico, monitoraggio e valutazione del servizio devono solo essere 

descritti o possono essere inseriti quali fac simile nella busta tecnica (oltre le 30 pagine di relazione). 

 

RISPOSTA 

2) Gli strumenti di rilevazione della soddisfazione del personale e delle modalità di selezione, i documenti di 

presa in carico, monitoraggio e valutazione del servizio come anche la carta servizi dovranno essere inseriti 

nella busta tecnica come allegati alla proposta progettuale; la suddetta documentazione non rientra quindi 

nel conteggio delle 30 facciate scritte, indicazione quest'ultima che riguarda la proposta progettuale. 

 

QUESITO N. 3 

3) 

- Le 30 facciate della relazione tecnica sono comprensive della carta dei servizi? 

 

- All'art. 4 "Requisiti richiesti ai fini dell'accreditamento", lettera A comma 2, punto 2 si richiede il "possesso 

di un'adeguata professionalità nel settore d'interesse con disponibilità di figure professionali competenti e 

con specifico titolo....etc." : tutti i requisiti richiesti in tale punto possono essere forniti tramite 

autodichiarazione? 

 



RISPOSTA N. 3 

3) 

- Vedi risposta 2 

- il possesso dei requisiti minimi di cui all’art. 4, lettera A, comma 2, punto 2 viene dichiarato all’interno del 

modello-domanda di partecipazione (vedi modello fornito nei documenti del bando). Tali requisiti saranno 

oggetto di descrizione da parte del partecipante nell’ambito dei requisiti qualitativi di cui alla successiva lett. 

b) del medesimo articolo. 

 

QUESITO N. 4 

4) La carta dei servizi da allegare deve essere esclusivamente relativa ai servizi oggetto dell'accreditamento 

o deve essere la carta dei servizi della cooperativa? 

 

RISPOSTA N. 4 

4) La carta dei servizi è quella prevista ai sensi della normativa vigente e deve contenere le informazioni, di 

cui all’art. 4 del bando di accreditamento, in relazione almeno al servizio per il quale si chiede 

l’accreditamento. 

 


