
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO 

 

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

PROGETTAZIONE E MODELLIZZAZIONE DI INTERVENTI INNOVATIVI 

FINALIZZATI AL REINSERIMENTO SOCIO – LAVORATIVO DEI SOGGETTI 

BENEFICIARI DI MISURE ALTERNATIVE ALL’INCARCERAZIONE- CIG 

55153280A6 

RISPOSTE AI QUESITI 

 Aggiornato al 18/02/2014 con tutti i quesiti pervenuti fino al 13/02/2014. 

 

Quesiti Data Richiedente 

N. 1.1;  08/01/2014 GALDUS Società 
Cooperativa Sociale 

 
Quesito 1.1 
Per soggetti eleggibili si intendono gli enti accreditati presso il Ministero del Lavoro? oppure tale 
requisito non è indispensabile, per partecipare alla gara? 
Risposta  
Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui si specifica al primo capoverso del secondo punto 
del disciplinare di gara. 

Quesiti Data Richiedente 

N. 2.1; 2.2; 2.3 21/01/2014 Studio Come s.r.l. 

 
Quesito 2.1 
Nonostante il titolo del servizio si riferisca a detenuti in misura alternativa, leggendo con attenzione 
il capitolato tecnico sembra ci si riferisca anche a coloro che sono sottoposti a misura detentiva. 
Qual è quindi il target da prendere in considerazione?  
Risposta  
Il target di riferimento va individuato nei soggetti beneficiari di misure alternative alla detenzione, 
alla luce delle recenti riforme in materia di regime penitenziario introdotte dal decreto legge 1 
luglio 2013, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 9 agosto 2013, n. 94, e, da 
ultimo, dal decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146. A fini del presente bando, tale gruppo dovrà 
includere sia i soggetti che già hanno accesso alle misure alternative all’incarcerazione sia i 
soggetti in procinto di accedervi, sia nel caso essi provengano dall’esecuzione della pena che dalla 
libertà. Per detenuti “meno pericolosi” devono intendersi quei soggetti beneficiari di misure 
alternative alla detenzione, come definiti al punto precedente. 
 
Quesito 2.2 
Se i beneficiari sono i sottoposti a misura alternativa, vanno intesi sia coloro che ne beneficiano 
provenendo dall'esecuzione penale che coloro che ne beneficiano provenendo dalla libertà? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO 

 

Risposta  
Si rimanda alla risposta precedente 
 
Quesito 2.3 
È necessario che le attività (Tavoli di lavoro, individuazione dei settori produttivi e delle aree 
geografiche idonee, definizione e progettazione di strumenti innovativi per l'inserimento lavorativo, 
ecc.) vengano realizzate in tutto il territorio italiano o è possibile individuare alcuni contesti locali 
rappresentativi della realtà italiana sui quali sperimentare le modalità di intervento? 
Risposta 
Le attività di progettazione e modellizzazione richieste dal capitolato dovranno avere ad oggetto 
l’intero territorio nazionale e, pertanto, rivolgersi a un target sufficientemente rappresentativo del 
contesto in questione. Il livello di rappresentatività dei contesti locali selezionati rientra tra le scelte 
discrezionali dei proponenti e sarà oggetto di valutazione secondo i criteri e i parametri previsti 
dall'articolo 4 del Disciplinare di gara. 
 

Quesiti Data Richiedente 

N. 3.1; 3.2; 3.3 23/01/2014 OL GROUP SRL 

 
Quesito 3.1 
Posizionamento geografico delle attività e degli stakeholders. Tutte le attività sopra esplicitate 
devono essere realizzate in termini di servizio presso istituti penitenziari della capitale e con 
stakeholders che svolgano attività esclusivamente in sedi site in Roma? 
Risposta  
Il luogo di esecuzione della prestazione è Roma, in quanto, come indicato al punto 2 del Capitolato 
tecnico “OGGETTO DEL SERVIZIO”, il servizio si pone l’obiettivo generale di individuare e 
promuovere modalità e strumenti di intervento innovativi per il recupero e il reinserimento socio-
lavorativo dei detenuti c.d. “meno pericolosi”, attraverso lo sviluppo, la modellizzazione e la 
diffusione di un set di progettualità attivabili sull’intero territorio nazionale, coerentemente con le 
recenti riforme in materia di regime penitenziario introdotte dal Decreto svuota carceri.  
Pertanto, quale luogo principale di prestazione del servizio è stata individuata la sede della 
Stazione Appaltante, ciò non escludendo che le attività richieste dal capitolato dovranno riguardare 
l'intero territorio nazionale, potendosi pertanto svolgere in parte anche in luoghi diversi dalla città 
di Roma, ivi inclusa la sede dell'aggiudicatario. Per completezza si precisa che le attività previste 
dal capitolato non dovranno essere realizzate presso istituti penitenziari né di Roma né tantomeno 
di altre città mentre gli stakeholders da coinvolgere nel progetto non dovranno limitarsi a quelli 
con sede nella capitale. 
 
Quesito 3.2 
Identificazione dei beneficiari dei servizi. Si  conferma che i beneficiari dell’intervento siano in 
modo esclusivo “soggetti beneficiari di misure alternative all’incarcerazione”, durante il periodo di 
esecuzione penale? I beneficiari sono coloro che già accedono alle misure alternative o includono 
coloro che sono in procinto di accedervi? La nozione di detenuti “‘meno pericolosi” implica specifici 
criteri oggettivi (ad es. legati alla tipologia di reato, se sì quali?) o ci si potrà basare sulle 
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segnalazioni/relazioni degli operatori penitenziari per definire chi ha i requisiti di non pericolosità 
per accedere al progetto? 
Risposta  
Il target di riferimento va individuato nei soggetti beneficiari di misure alternative alla detenzione, 
alla luce delle recenti riforme in materia di regime penitenziario introdotte dal decreto legge 1 
luglio 2013, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 9 agosto 2013, n. 94, e, da 
ultimo, dal decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146. A fini del presente bando, tale gruppo dovrà 
includere sia i soggetti che già hanno accesso alle misure alternative all’incarcerazione sia i 
soggetti in procinto di accedervi, sia nel caso essi provengano dall’esecuzione della pena che dalla 
libertà. Per detenuti “meno pericolosi” devono intendersi quei soggetti beneficiari di misure 
alternative alla detenzione, come definiti al punto precedente.  
 
Quesito 3.3 
Banca dati. Nel Capitolato Tecnico a pag.4 si indica tra i prodotti attesi una “banca dati sulle 
principali professionalità dei detenuti meno pericolosi”: la committenza intende: 
a)  l’analisi e la progettazione di un sistema informativo; 
b)  la realizzazione di un sistema informativo;  
c)  l’alimentazione di un sistema informativo realizzato, con i dati dei beneficiari. 
I contenuti di tale banca dati debbano essere dettagliati fino al livello nominativo, o è sufficiente 
svilupparla in modo tale da poter elaborare evidenze statistiche di tipo aggregato sui soggetti in 
esecuzione penale? 
Risposta 
Il prodotto atteso nell'ambito della Linea di servizio 1 consiste nell’analisi, progettazione, 
realizzazione e alimentazione di una banca dati sulle principali professionalità dei detenuti “meno 
pericolosi”.  
L'individuazione delle soluzioni tecnico-informatiche attraverso le quali realizzare la banca dati in 
oggetto rientra tra le scelte discrezionali dei proponenti e sarà oggetto di valutazione secondo i 
criteri e i parametri previsti dall'articolo 4 del Disciplinare di gara. 
Lo stesso dicasi per il livello di dettaglio dei contenuti previsti per la banca dati, fermo restando il 
rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. 
 

Quesiti Data Richiedente 

N. 4.1 28/01/2014 GRUPPO FORMAMENTIS 

 
Quesito 4.1 
Le attività di progettazione, realizzazione, gestione e rendicontazione per bandi di Formazione 
Continua possono essere considerate attività corrispondenti o analoghe a quelle dell'oggetto del 
capitolato, e quindi presentate per dimostrare la capacità tecnica? 
Risposta 
I servizi descritti non sembrano corrispondenti o analoghi a quelli oggetto dell’affidamento ovvero, 
servizi di ricerca e/o modellizzazione di interventi nell’ambito delle politiche attive di lavoro. 
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Quesiti Data Richiedente 

N. 5.1 30/01/2014 UTENTE PRIVATO 

 
Quesito 5.1 
In riferimento alle capacità tecniche di cui al punto 2.4, la gestione di progetti di tirocini formativi 
per inserimento lavorativi di Italia Lavoro per minori immigrati e per adulti può essere considerato 
servizio similare? 
Risposta 
I servizi da voi descritti non sembrano corrispondenti o analoghi a quelli oggetto dell’affidamento 
ovvero, servizi di ricerca e/o modellizzazione di interventi nell’ambito delle politiche attive di lavoro. 
 

Quesiti Data Richiedente 

N. 6.1 10/02/2014 EURICSE 

 
Quesito 6.1 
Il nostro Ente, in qualità centro di ricerca in imprese cooperative e sociali, ha corrisposto servizi sia 
sottoforma di specifici incarichi commissionati che nell'ambito di un Accordo di Programma 
pluriennale. L'unica modalità per dimostrare l'attuazione di una serie di progetti di ricerca 
nell'ambito delle politiche attive del lavoro è esporre il costo del personale interno che è stato 
coinvolto nei suddetti progetti per il periodo di riferimento. Tale dimostrazione è per voi sufficiente 
per considerare il requisito di partecipazione 2.4 soddisfatto del disciplinare di gara “capacità 
tecnica – prove richieste”? 
Risposta 
Ferme rimanendo le competenze della commissione e degli altri organi della procedura, a parere 
dello scrivente RUP, possono ritenersi utili alla dimostrazione del requisito richiesto, servizi 
commissionati dal'ente partecipante e dal medesimo direttamente eseguiti, comprovabili attraverso 
idonea documentazione contrattuale o assimilabile. Questo posto, eventuale documentazione di 
tipo diverso afferente l'impegno delle risorse professionali, potrà semmai risultare utile alla 
determinazione degli specifici volumi dei servizi resi. 
 

Quesiti Data Richiedente 

N. 7.1 10/02/2014 HCTRAINING 

 
Quesito 7.1 
Per quel che concerne la capacità tecnica, si possono ritenere corrispondenti o analoghi i seguenti 
servizi svolti? 
• Progetto di sostegno in favore dei minori fermati/arrestati/accompagnati presso un centro di 

prima accoglienza e dei minori collocati con provvedimento dell’autorità giudiziaria minorile 
presso una  comunità pubblica  
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• Gestione delle attivita sanitarie-assistenziali, dei servizi amministrativi e di supporto logistico di 
un presidio sanitario 

• Servizio infermieristico  di assistenza ad un carcere minorile e annesso centro di prima 
accoglienza 

Risposta 
Fermo rimanendo le competenze della commissione e degli altri organi della procedura, a parere 
dello scrivente RUP, i servizi rappresentati, in ragione del loro contenuto, non risultano analoghi a 
quelli in affidamento. Gli stessi non si ritengono quindi utili alla dimostrazione del possesso del 
requisito richiesto. 
 

Quesiti Data Richiedente 

N. 8.1 11/02/2014 TECHNE FORLI' 

 
Quesito 8.1 
Se un Consorzio agisce in qualità di membro di una RTI, la documentazione richiesta (in 
particolare si vedano le lettere A), B), C) e D) dell'art. 2.2) dovrà essere presentata da ciascuna 
delle società/enti che compongono il Consorzio o è sufficiente presentare tale documentazione in 
nome e per conto del Consorzio nel suo complesso, in quanto entità avente una propria personalità 
giuridica? 
Risposta 
Le modalità di partecipazione stabilite per i consorzi - con particolare riferimento alle prescrizioni di 
cui al paragrafo 2.2 del Disciplinare di gara -  si applicano anche in ipotesi di consorzio che sia 
parte di più ampio RTI, così come si applicano anche nell'ipotesi il cui il consorzio stesso abbia 
forma societaria, ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile. 
 

Quesiti Data Richiedente 

N. 9.1 12/02/2014 EURICSE 

 
Quesito 9.1 
Un'eventuale rendicontazione del costo delle figure coinvolte come referenti di ciascuna 
organizzazione partner andrà rendicontato sulla base di timesheet mensili e del costo orario 
giornaliero di ciascuno? 
Risposta 
Si conferma che  un'eventuale rendicontazione del costo delle figure coinvolte come referenti di 
ciascuna organizzazione partner andrà rendicontata sulla base di timesheet mensili e del costo 
orario giornaliero di ciascuno. 
 

Quesiti Data Richiedente 

N. 10.1; 10.2;10.3 13/02/2014 GIGROUP 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO 

 

Quesito 10.1 
È possibile avvalersi del requisito di capacità tecnica 
Risposta 
Ferme restando le prescrizioni in tema dettate dalle norme di riferimento, è possibile avvalersi del 
requisito di capacità tecnica. 
 
Quesito 10.2 
In caso di ATI la percentuale minima della mandante è del 10%? 
Risposta 
Si conferma che in caso di ATI la percentuale minima della mandante è del 10%. 
 
Quesito 10.3 
Per servizi di ricerca di interventi in ambito di politiche attive sono compresi anche i servizi puri di 
politiche attive come le doti lavoro, gli accompagnamenti al lavoro, reinserimento lavorativo, 
formazione, orientamento? 
Risposta 
Fermo rimanendo le competenze della commissione e degli altri organi della procedura, a parere 
dello scrivente RUP, i servizi rappresentati, in ragione del loro contenuto, non sono compresi. 
 

Quesiti Data Richiedente 

N. 11.1; 11.2;11.3 13/02/2014 COFIES 

 
Quesito 11.1 
Ai fini della creazione/alimentazione di una banca dati sulle principali professionalità dei detenuti 
meno pericolosi, è possibile somministrare strumenti di rilevazione/analisi ai soggetti target, 
oppure bisogna ricorrere esclusivamente a banche dati ufficiali?  
Risposta 
L'individuazione delle soluzioni tecnico-informatiche attraverso le quali realizzare la banca dati in 
oggetto rientra tra le scelte discrezionali dei proponenti e sarà oggetto di valutazione secondo i 
criteri e i parametri previsti dall'articolo 4 del Disciplinare di gara. Lo stesso dicasi per il livello di 
dettaglio dei contenuti previsti per la banca dati, fermo restando il rispetto della normativa vigente 
in materia di trattamento dei dati personali. 
 
Quesito 11.2 
E’ possibile inoltre effettuare la rilevazione solo su alcuni territori (per esempio due regioni – 
possono essere rappresentate “campione rappresentativo del contesto nazionale”?) visto anche il 
fatto che la Linea 1 deve iniziare e concludersi in 4 mesi? 
Risposta 
Le attività di progettazione e modellizzazione richieste dal capitolato dovranno avere ad oggetto 
l’intero territorio nazionale e, pertanto, rivolgersi a un target sufficientemente rappresentativo del 
contesto in questione. Il livello di rappresentatività dei contesti locali selezionati rientra tra le scelte 
discrezionali dei proponenti e sarà oggetto di valutazione secondo i criteri e i parametri previsti 
dall'articolo 4 del Disciplinare di gara. 
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Quesito 11.3 
Rispetto alle tabelle, grafici e illustrazioni  (che “non rientrano nel computo delle 30 cartelle”) esse 
vanno messe obbligatoriamente in fondo alle (max) 30 cartelle? oppure possono essere inserite 
all’interno delle (max) 30 cartelle? In quest’ultimo caso le pagine vano comunque numerate? 
Risposta 
In risposta al vostro quesito si precisa che tabelle grafici e illustrazioni possono essere inseriti nel 
testo e non numerati. 

 
 
 

F.to IL DIRETTORE GENERALE 
(dott.ssa Grazia Strano)  

 


