Quartiere San Donato -San Vitale

P.zza Giovanni Spadolini n° 7
cap 40127 Bologna
tel. 051-6337519/552

AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA DI
COPROGETTAZIONE, DI SOGGETTI INTERESSATI ALL'ASSEGNAZIONE E ALLA
GESTIONE DI SPAZI ALL'INTERNO DEL SERVIZIO PSICOMOTORIO TERRITORIALE
"LA CASA SULL'ALBERO", SITO A BOLOGNA IN VIA LIBIA N. 53 (SECONDO PIANO).
RISPOSTA CHIARIMENTI
1. Con riferimento all'art. 12 dell'avviso, in caso di co-working, si chiede se sia corretto presentare
un unica busta contenente all'interno le singole richieste di partecipazione dei candidati
unitamente ad un unico progetto:
- si e' corretto presentare in un'unica busta .
2. Con riferimento all'art. 12, lett.b) dell'avviso, si chiede se sia un refuso il riferimento all'art.3
dovendosi invece considerare il riferimento all'art. 5:
- sia l'articolo 3 che l'articolo 5, sono punti di riferimento nella definizione dell'art.12, lett. b .
3. Con riferimento all'allegato A, si chiede se la lettera di intenti sia da utilizzare in caso di coworking:
- si , la lettera di intenti è da utilizzarsi in caso di co – working .

4. In merito alla griglia dei punteggi, a pag. 5 dell'avviso, si chiede a quale criterio vada
ricondotto il punto 2 “dettagliata descrizione delle attività rivolte alla libera utenza” presente
invece nelle modalità di descrizione dei progetti/attività (art.5):
- a seguito della fase di coprogettazione - Art. 6.2 - , la “dettagliata descrizione delle attività rivolte
alla libera utenza”– Art. 5.2 - verrà ricondotta alla griglia dei punteggi in relazione ai contenuti
proposti, alle fasce di età potenziali utenti, al coinvolgimento o meno di altre realtà associative del
territorio Nell’ambito di tali fasce di punteggio si valuterà anche la metodologia proposta, la
praticabilità organizzativa della proposta e la sostenibilita’ dei costi rivolti all’utenza: servizi
educativi e famiglie .
5. Con riferimento all'art. 5 punto 1.a e 1.b si chiede conferma che il monte ore minimo
progettuale sia rispettivamente pari a 16 ore (8 laboratori di due ore ciascuno) e 15 ore ( 10
laboratori da un'ora e mezza l'uno);
- il monte ore minimo progettuale del progetto complessivamente inteso è il seguente :
N° 8 Laboratori psicomotori di gruppo : ore 80 complessive
Ogni singolo laboratorio è costituito da n° 5 incontri di 2 ore l’uno ( 10 ore )
N° 10 Laboratori psicomotori individualizzati : ore 30 complessive
Ogni singolo laboratorio è costituito da n° 2 incontri di 1,5 ore l’uno ( 10 ore )
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N° 4 Percorsi di Formazione del personale : ore 40 complessive
Ogni singolo percorso formativo è costituito da 5 incontri di 2 ore l’uno ( 10 ore )
Apertura all’utenza dello spazio documentale : ore 8 settimanali
N° 7 percorsi - Incontri tematici o consulenze rivolte alle famiglie : 42 ore complessive
Ogni singolo percorso è costituito da 3 incontri di 2 ore l’uno ( 6 ore )
Totale monte ore : 200 ore a oneri zero a favore dei servizi educativi e delle famiglie utenti del
Quartiere San Donato-San Vitale e di IES - Istituzione Educazione e Scuola.
6. Si chiede se oltre alla consegna a mano o tramite corriere dei plichi, sia possibile utilizzare la
posta certificata e i documenti sottoscritti con firma digitale:
- le richieste di assegnazione d’uso e di gestione dei locali dovranno pervenire in busta chiusa, con
l'indicazione del mittente, entro le ore 10,00 del giorno 11 settembre 2017, a pena di esclusione
Le richieste possono essere inoltrate esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:
1.corriere privato
1.consegna a mano
La presentazione in formato elettronico, va invce presentata entro il 16 settembre 2017.
7. Si chiede conferma se il numero di pagine indicato relativo al progetto sia da considerarsi
fronte/retro e pertanto complessivamente pari a 10 facciate:
- si conferma che il progetto deve essere costituito da max 5 pagine fronte / retro corrispondenti a 10
facciate .
8. In riferimento all'avviso pubblico art. 12 pag. 8 “le richieste di assegnazione, complete della
documentazione allegata, dovranno essere inviate in formato elettronico (pdf) entro 5 giorni
successivi alla scadenza del presente avviso” si chiede conferma che la data alla quale si fa
riferimento sia quella prevista a pag. 7 dell'art.12, 11 settembre 2017, pertanto i 5 giorni
successivi coinciderebbero con la data del 16 settembre 2017:
Le richieste di assegnazione d’uso e di gestione dei locali dovranno pervenire in busta chiusa, con
l'indicazione del mittente, entro le ore 10,00 del giorno 11 settembre 2017, a pena di esclusione.
Le richieste possono essere inoltrate esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:
1.corriere privato
1.consegna a mano
La presentazione in formato elettronico, va invece presentata entro il 16 settembre 2017.
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9. Si chiede conferma che per “documentazione allegata” ci si riferisca agli allegati A e B all'avviso
pubblico e alla planimetria:
Si conferma che per documentazione allegata si intende :
Allegato 1 – Planimetria dei locali
Allegato A Richiesta di assegnazione
Allegato B Rendicontazione
10. Si chiede se il progetto qualitativo e l'avviso pubblico debbano essere sottoscritti sia dal legale
rappresentante dell'ente capofila sia dagli altri enti del raggruppamento partecipanti alla gara:
Si, il progetto qualitativo e l'avviso pubblico devono essere sottoscritti sia dal legale rappresentante
dell'ente capofila sia dagli altri enti del raggruppamento partecipanti alla gara

F.to La Direttrice
Marina Cesari
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