PRIMO QUESITO
1. nel rispetto dell'applicazione del CCNL delle Coop. Sociali con cui è stato determinato il costo della manodopera, si
chiede di adeguare gli inquadramenti delle risorse umane espressi nell'Allegato 10 piano finanziario: Coordinatore (da
D2 a E1), Pedagosista (da D1 a E2), Psicologo (da D1 a E2), Psicoterapeuta (da D1 a F1), Educatori Professionali (da
D1 a D2), Assistente Sociale (da D1 a D2), Mediatore culturale (da C1 a D2), Consulente legale (da D2 a P.IVA/libero
professionista);
RISPOSTA
Le qualifiche di cui al piano finanziario allegato 10, sono state inserite ai fini della determinazione del costo orario
omnicomprensivo (con oneri), massimo rendicontabile, secondo le tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali per ciascun operatore.
L’inquadramento del personale impiegato dipenderà dai contratti collettivi applicati che può variare a seconda della
tipologia dell’ente aggiudicatario.
In riferimento al Consulente legale, quale sia la modalità di prestazione del servizio, con o senza P.Iva, il costo orario
resta quello indicato nel bando di gara (All. 10).
Invero, la consulenza legale richiesta dal bando attiene a consulenze e pareri legali non finalizzati a prestazioni di
carattere giudiziario. Trattandosi, dunque, di un’attività di tipo stragiudiziale, può essere svolta anche da professionisti
non abilitati purché in possesso di comprovate conoscenze giuridiche come:
o un dottore in giurisprudenza;
o un giurista esperto, laureato in giurisprudenza;
o un praticante avvocato abilitato al patrocinio.
SECONDO QUESITO
2. con riferimento al formulario per la presentazione del progetto (Tabella A), si chiede il numero massimo di pagine da
rispettare per l'elaborazione del criterio "3.A Azioni di sensibilizzazione e promozione" e criterio "3.B Trasferibilità e
diffusione dei dati".
RISPOSTA
In merito a tale quesito si rappresenta che il numero di pagine deve essere congruo ad una risposta esauriente rispetto
all’attività
TERZO QUESITO
3) In riferimento alla Procedura Istituzione di N. 15 agenzie territoriali di comunità per le famiglie e servizi di sostegno
alla genitorialità. Piano regionale per il contrasto alla povertà 2018-2020 D.L. n. 4/2019 quota servizi, il bando all’art. 4
recita che è consentita la partecipazione massima a tre lotti. Si chiede quindi se è consentita la partecipazione per solo 2
lotti?
RISPOSTA
La partecipazione è consentita per due o anche per un lotto.
QUARTO QUESITO
4) In riferimento alla Procedura Istituzione di N. 15 agenzie territoriali di comunità per le famiglie e servizi di sostegno
alla genitorialità, Piano regionale per il contrasto alla povertà 2018-2020 D.L. n. 4/2019 quota servizi, in merito alla
proposta progettuale si chiede se per la scrittura del formulario è previsto un formato/carattere/corpo da utilizzare?
RISPOSTA
No, non è previsto alcun carattere particolare

