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BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENT O BIENNALE DEL 
SERVIZIO CENTRO DI ASCOLTO PER LA FAMIGLIA E SERVIZ I DI SOSTEGNO ALLA 
FAMIGLIA E ALLA GENITORIALITA’ (Art 93 Regolamento Regione Puglia n. 4/2007) CIG 
6990218E5D 

Chiarimento n. 4 
 

Mail  del 21/03/2017  prot 24649 del 22/03/2017 
“  lo scrivente Consorzio Matrix, con sede legale in Gragnano (NA) Via Nuova San Leone, n. 3 cap 
80054 n. tel 0818011753 – n. fax 0819305509 – email: info@consorziomatrix.it 
pec:cons.matrix@pec.it intenzionato a partecipare alla gara rubricata in oggetto, nella persona del 
legale rappresentante Dott Simone Caner nato a Castellammare di Stabia (NA) il 24/10/1974 e 
residente a Gragnano (NA) via Castellammare, n. 52, al fine di presentare correttamente la 
documentazione richiesta, richiede cortesemente, come di seguito specificato, alcuni chiarimenti su 
punti specifici contenuti negli avvisi di gara. In particolare in merito ai requisiti di idoneità 
professionale di cui al punto Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica, punto III 2.3 del 
bando di gara, con particolare riferimento si chiede se possa considerarsi come servizi analoghi a “ 
Gestione Centri Famiglia, servizi e progettualità in materia di responsabilità familiari e di 
informazione e orientamento famiglie, mediazione familiare, sostegno e sviluppo delle 
competenze genitoriali”, il servizio  di equipe multidisciplinare, che lo scrivente Consorzio Matrix 
gestisce sul territorio dell’Ambito territoriale di Trani Bisceglie. 
Rimaniamo in attesa di un vs cortese riscontro e cogliamo l’occasione per porgere Distinti Saluti” 

 
Risposta – Chiarimento n. 4 
In riferimento al chiarimento come sopra formulato, con la presente si comunica che l’equipe 
multidisciplinare si configura come modalità di lavoro funzionale all’erogazione di servizi a valenza 
sociale di varia natura ovvero come modalità di lavoro a supporto del servizio sociale professionale, per 
cui non si configura, di norma, quale servizio a libero accesso del cittadino e preposto ad attivita’ 
similari a quelle rese dal Centro Famiglie. Tuttavia,  il quesito così come genericamente formulato non 
consente una risposta da parte di questa stazione appaltante. 
 

 
 

IL DIRIGENTEDEL SETTORE SOCIO SANITARIO 
Avv Ottavia Matera  

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)  


