AVVISO DI INDIZIONE DI GARA - DIALOGO COMPETITIVO ART. 64 DEL D.LGS 50/2016
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CENTRO DI SOSTA “PORTA DEL PARCO”
SITO IN ANGUILLARA SABAZIA
FASE 1 – CANDIDATURA DEI SOGGETTI – Determinazione n. 117 del 09/08/2020

FAQ
(aggiornamento 03/09/2020)
Domanda 1
Quanto nel dettaglio bisogna entrare nel modello B, in particolare riguardo le modalità di intervento,
gli obiettivi, le attività e la proposta progettuale? È possibile scrivere più pagine o, in questa fase,
preferite che ci si limiti a poche righe, con la possibilità comunque di utilizzare altri fogli Word?
Risposta
In fase di candidatura è sufficiente una breve presentazione, in quanto una più dettagliata ed
approfondita analisi sarà oggetto di progetto nella seconda fase.
Comunque, se si hanno argomenti interessanti da riportare nell'allegato B è possibile inserirli
aggiungendo le pagine necessarie, cercando di mantenersi entro un numero extra di pagine non
superiore a due.

Domanda 2
Dubbi in merito alla FASE 1 nella quale ci si candida ai 3 ambiti di interesse:
- punto ristoro;
- centro formativo didattico;
- servizi per la promozione turistica e culturale.
È possibile candidarsi come ente per tutti e tre gli ambiti? Perché dal bando si evince che nella fase
due si creeranno dei raggruppamenti, attraverso un Facilitatore, in base alle candidature, quindi mi è
sorto il dubbio se si potesse fare o meno.
Risposta
In fase 1 è possibile candidarsi anche per tutti e 3 gli ambiti, soprattutto se si è già organizzati in gruppo
ed in grado di soddisfare tutti gli aspetti della futura gestione. Sarà comunque nella fase successiva
che, eventualmente, ci si indirizzerà verso un particolare ambito singolo o si manterrà l’organizzazione
progettuale in tutti e tre gli ambiti.
Sarà cura del Facilitatore supportare le diverse scelte o indirizzare i singoli candidati verso un ambito
più consono a seconda delle esperienze e delle personali attitudini.

Domanda 3
Per quanto riguarda la candidatura, le società che parteciperanno alla RTI devono essere già costituite
alla data della pubblicazione del bando?

Risposta
No, in fase di candidatura è sufficiente dichiarare che in caso di aggiudicazione si costituiranno in una
certa forma giuridica stabilita dal raggruppamento.

Domanda 4
Vorremmo poter visionare la struttura ed i suoi locali; quali sono le modalità per fissare un
appuntamento?
Risposta
È possibile visionare la struttura contattando i Guardia Parco al numero dell'Ente 0699801176. Sarà
necessario indossare la mascherina anche perché al momento sono presenti i bambini di un Centro
estivo.

Domanda 5
Per quanto riguarda la gestione delle risorse e degli investimenti, sia per la ristrutturazione che
l'allestimento, qual è il margine di libertà d'intervento che possiede il vincitore del bando? In
particolare, in previsione della creazione di un ambiente idoneo e congruo alle iniziative che verranno
ospitate dalla struttura, esiste un margine di libertà di scelta riguardo l'estetica degli allestimenti (es.
materiali, concept unitario degli interni, fornitori etc)?
Risposta
Le risorse messe a diposizione dall’Amministrazione sono vincolate dalle finalità rientranti nelle
categorie approvate dalla Regione Lazio e riportate nel progetto di cui all’allegato 1. All’interno di
queste “macro aree di intervento” si potrà concordare con l’Ente Parco nella scelta del numero,
dell’estetica, dei materiali, della distribuzione e di tutto quanto necessario a sfruttare le risorse nel
miglior modo possibile. Questa parte sarà comunque oggetto della seconda Fase riservata al progetto
e coadiuvata per il suo migliore sviluppo dal facilitatore.
Ovviamente il gestore, mettendo a disposizione risorse proprie, potrà muoversi come meglio crede
per migliorare il servizio offerto. Anche questa parte dovrà essere considerata nella fase 2 in ambito
di proposta progettuale.

Domanda 6
Il contributo simbolico previsto per l'affitto della struttura ha un ammontare definito?
Risposta
Al momento non è stato previsto un ammontare definito.

Domanda 7
Nella partecipazione alla Fase 1 è possibile presentare una proposta di intervento in associazione con
gruppi di natura giuridica separata dalla persona/gruppo/associazione/impresa sociale che si propone
per la gestione della Porta del Parco? (es. partnership catering esterno)

Risposta
Certamente, è possibile integrare questa parte nella breve descrizione inerente le modalità di
intervento da elaborare all’interno del modello B.

Domanda 8
Nella modalità di selezione nella Fase 1 viene data più rilevanza al progetto proposto o al curriculum
dei partecipanti?
Risposta
La fase 1 è una candidatura dei soggetti interessati, quindi viene data più importanza alla esperienza
curriculare ed alla capacità dei singoli soggetti di mettersi in gioco.

Domanda 9
Nell’art. 12 (per presentare la domanda tramite PEC*) si intende firma digitale uguale a firma
elettronica? E quindi, in mancanza di questa, basterà inserire nell’ultima pagina di ogni allegato un
documento di riconoscimento?
Risposta
Per firma digitale si intende firma elettronica.
Anche se i documenti vengono spediti tramite Pec, devono essere firmati. Non è necessario utilizzare
la firma digitale, basta firmare con la penna la versione cartacea e dopo averla scansionata, inviarla in
formato .pdf.
È importante che i documenti vengano firmati ed è necessario anche un documento di riconoscimento.

