
PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CENTRO ANTI-
VIOLENZA PRESSO L’UNIVERSITÀ “LA SAPIENZA” DI ROMA (LOTTO 1) E PRESSO 
L’UNIVERSITÀ “LA TUSCIA” DI VITERBO (LOTTO 2) PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA  

 

CHIARIMENTO N. 2 

Quesito: In merito al punto 2 SISTEMA TECNICO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO pag. 29 voce b) 
"la progettazione e la realizzazione delle attività relative al recupero dalla violenza, all’acquisizione, al rafforzamento dell’autostima 
e autonomia lavorativa, anche attraverso corsi specifici di formazione o riqualificazione professionale, attivazione di tirocini, nonché 
inserimento lavorativo e autonomia abitativa". 
É previsto che si alleghino lettere che attestino le attività? In caso affermativo, vanno allegate alla relazione 
tecnica come unico file? 

Risposta: 

L’art. 15 del Disciplinare prevede, tra l’altro,  che:  

“L’offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 14.1 e deve contenere i seguenti 
documenti: a) relazione tecnica dei servizi offerti, a pena di esclusione; b) CV di cui al criterio 3 di 
valutazione;  

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di 
valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1 del presente Disciplinare i quali a loro volta 
dovranno costituire la titolazione dell’indice della stessa (es. Criterio 1 – a) ; Criterio 1 –b); Criterio 2 –a) ; 
Criterio 2 – b) ; ecc.)” 

Il criterio n. 2 b) di cui all’art 17.1. del Disciplinare prevede che:  

“La Commissione attribuirà il massimo punteggio alle offerte che descrivono con maggior puntualità e 
chiarezza:  […]b) la progettazione e la realizzazione delle attività relative al recupero dalla violenza, 
all’acquisizione, al rafforzamento dell’autostima e autonomia lavorativa, anche attraverso corsi specifici di 
formazione o riqualificazione professionale, attivazione di tirocini, nonché inserimento lavorativo e autonomia 
abitativa”. 

Come si evince dalle previsioni del Disciplinare, l’allegazione di documenti aggiuntivi è esplicitata laddove 
richiesta (es. criterio 3 ove si prevede che ai fini dell’attribuzione del punteggio il concorrente allega i CV del 
personale e dei professionisti cui intende avvalersi - v. art. 15 Disciplinare). 

 


