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Frequentely Asked Questions (FAQ) 

 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE A 
COLLABORARE CON L’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE B02 NELLA CO-PROGETTAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ DEL CENTRO FAMIGLIA “KAIROS” 

 

DOMANDA RISPOSTA 
Quesito n. 1 - L’importo complessivo messo a 
disposizione del progetto da parte dell’Azienda 
Speciale Consortile B02 è da ritenersi atto a 
coprire le spese di gestione delle tre sedi del 
centro Kairos (Sant’Angelo a Cupolo-Pago Veiano-
Castelpoto) o solo per una di esse? 

Risposta n. 1: L’importo complessivo messo a 
disposizione dall’ASC B02  copre le spese di gestione 
delle tre sedi del centro Kairos 
 

Quesito n. 2 - Art. 5.3: il personale richiesto (n.1 
educatore/educatrice professionale e n.1 
psicologo/a) fa riferimento a ciascuna singola sede 
del centro Kairos o le 25h settimanali previste per 
singola risorsa possono essere distribuite sulle tre 
sedi? 

Risposta n. 2 – Le 25 ore settimanali previste per 
singola figura professionale sono da distribuirsi presso 
le tre sedi. 

Quesito n. 3 - Art. 7: per quanto concerne il 
riferimento agli eventuali 
arredi/attrezzature/materiali, si richiede di 
conoscere in tal senso lo stato attuale delle singole 
sedi (dotazione di bene mobili e beni strumentali), 
al fine di integrare questo eventuale capitolo di 
spesa nel piano economico progettuale.  

Risposta  n.3 – le sedi sono di nuova costituzione e 
pertanto, sono provvisti di pochi 
arredi/attrezzature/materiali. 

Quesito n. 4 - Art. 8 SUB-CRITERIO C.2: per quanto 
concerne i Curriculum Vitae da inoltrare 
all’Azienda Speciale Consortile B02, i singoli 
punteggi dei/delle singoli/e professionisti/e 
inerenti le diverse fasce annuali di esperienza 
professionale, andranno a sommarsi tra loro, così 
da raggiungere il SUB-PESO di Max 15 punti?  

Risposta n. 4 -  i punteggi dei curriculum vitae da 
presentare andranno a sommarsi fino al 
raggiungimento del punteggio max di 15 

 

 
       


