
     

 

Ufficio di Piano 

Espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di 

importo inferiore alla soglia comunitaria per individuazione di soggetto del Terzo Settore 

disponibile alla coprogettazione per la realizzazione di un centro servizi per la famiglia, 

(sistema unico di servizi di 2° livello psico - socio - culturali rivolto al singolo, alla coppia e alla 

famiglia).  

Su istanza di un operatore economico sono pervenute, in ordine all’emarginato oggetto, le 

seguenti faq che, in termini, si ripetono: 

1. “Riguardo ai requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico professionale si chiede 

se ai fini del computo della comprovata competenza ed esperienza possa essere considerata 

l’attività di consulenza e sostegno psicologico rivolta a minori e famiglie svolta in forma 

di servizio privato”;  

2. “Riguardo ai requisiti di capacità economica e finanziaria si chiede se per “fatturato 

minimo annuo, nel triennio 2015/2017, nel settore di attività oggetto di co-progettazione e 

successiva gestione, almeno pari a € 131.600,00” si debba intendere che il fatturato 

complessivo del triennio 2015 - 2017 nel settore di attività oggetto di co-progettazione sia 

pari ad € 131.600,00 o che in almeno uno dei tre anni (2015, 2016, 2017) sia necessario 

raggiungere l’importo indicato di € 131.600,00”; 

3. “In merito ai requisiti di capacità economica e finanziaria si chiede se ai fini del computo 

del fatturato minimo annuo pari ad € 131.600,00 possano essere considerati gli importi 

derivanti dalla gestione dei seguenti servizi rivolti ai minori e alle loro famiglie: Centro 

Diurno per minori ed adolescenti per conto di Enti Pubblici, Centro Diurno per minori in 

forma di servizio privato, Studio psicopedagogico per minori e famiglie in forma di 

servizio privato”. 

Come in appresso, i riscontri. 

1. In pedissequa aderenza all’avviso per manifestazione di interesse si dichiara che, 

riguardo ai requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico professionale ivi 

indicati, ai fini della valutazione della sussistenza della comprovata competenza ed 

esperienza, è positivamente valutata l’attività di consulenza e sostegno psicologico 

rivolta a minori e famiglie, anche se svolta in forma di servizio privato, in conformità 

all’oggetto dell’appaltanda coprogettazione; 

2. In quanto ai requisiti di capacità economica/finanziaria richiesti ai fini della 

ammissibilità alla procedura concorrenziale si dichiara che, la specificità del fatturato 

minimo annuo, in pedissequa aderenza alle indicazioni nell’avviso di manifestazione di 

interesse, nel triennio 2015/2017, nel settore di attività oggetto di coprogettazione e 



successiva gestione, deve risultare almeno pari ad € 131.600,00/anno (euro 

centotrentunomila/00), appunto corrispondente al valore annuale dell’appalto;  

3. Al medesimo fine della sussistenza degli specifici requisiti di capacità 

economica/finanziaria richiesti ai fini della ammissibilità alla successiva procedura 

concorrenziale, ai fini del computo del fatturato minimo annuo pari ad € 131.600,00, 

possono essere considerati gli importi derivanti dalla gestione dei servizi rivolti ai 

minori e alle loro famiglie della tipologia di Studio psicopedagogico per minori e 

famiglie, anche in forma di servizio privato, conformemente all’oggetto dell’appaltanda 

coprogettazione, ma con esclusione della gestione di Centri Diurni per Minori ed 

adolescenti per conto di Enti Pubblici, e Centri Diurni per Minori in forma di servizio 

privato, in quanto estranei all’oggetto della coprogettazione proposta. 

 

 

 


