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FAQ 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DOPO SCUOLA E DELLA GESTIONE DEL CENTRO DI 

AGGREGAZIONE GIOVANILE DEL COMUNE DI CARLINO (UD) – CIG: 79856617EC. 

 

QUESITO N.1 

In riferimento al solo servizio di doposcuola, si chiede conferma che il numero massimo delle iscrizioni 

accoglibili è pari a 20 bambini/ragazzi. 

RISPOSTA 

Con la presente si conferma che in riferimento al solo servizio doposcuola il numero massimo di iscrizioni 

accoglibili è pari a 20 bambini/ragazzi, come riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto. 

 

 

QUESITO N.2 

Si chiede se il soggetto garantito indicato nella cauzione provvisoria debba essere l'UTI Riviera Bassa Friulana 

o il Comune di Carlino. 

RISPOSTA 

Con la presente si comunica che il soggetto garantito indicato nella cauzione provvisoria deve essere il Comune 

di Carlino. 

 

 

QUESITO N.3 

Si chiede cortesemente quanto segue per la predisposizione dell'offerta tecnica: 

- per rispondere ai criteri di valutazione n. 3 e n. 5 di cui all'art. 18.1 del disciplinare, è possibile allegare 

i curricula degli operatori oppure non verranno valutati? Nel caso in cui non vengano presi in 

considerazione si chiede se i due criteri vadano sviluppati all'interno delle 3 facciate previste 

rispettivamente per il CAG e per il doposcuola oppure sono previste un numero di facciate ulteriore 

per rispondere a tali criteri. 

- il criterio n. 2 dell'art 18.1 va sviluppato all'interno delle 3 facciate indicate per il progetto CAG o in 

altro modo? 

RISPOSTA 

- Primo quesito (Art. 18.1 del disciplinare, criteri n.3 e n.5). Si è possibile allegare i curricula (oltre alle 

max 3 facciate di cui al progetto), che saranno valutati limitatamente alle finalità di attribuzione del 

punteggio indicate nel criterio specifico; 

- Secondo quesito (Art. 18.1 del disciplinare, criterio n.2). Il criterio risulta autonomo rispetto al 

precedente di cui al n.1, pertanto andrà sviluppato indipendentemente da quello precedente (dunque 

senza il limite di facciate indicato al criterio n.1). 
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