
Quesiti inoltrati da soggetto interessato alla partecipazione alla Gara d’appalto con relative 
risposte: 
 
QUESITO 1 In riferimento alla divisione del servizio in 2 lotti distinti, si chiede se è fatto 

obbligo di partecipare ad entrambi o se si possa concorrere anche solo per 
uno di essi. Si chiede inoltre, nel caso di presentazione del progetto per 
tutti e due i lotti, se si possa essere aggiudicatari di entrambi o di uno solo 
(ed in questo caso di quale dei due); 

RISPOSTA1 Non vi è alcun obbligo di partecipazione ad entrambi i lotti; si può essere 
aggiudicatari di entrambi i lotti. 

 
QUESITO 2 In relazione al requisito di capacità economica e finanziaria, si chiede se le 

attività socio-occupazionali, educative, assistenziali e riabilitative prestate 
presso Centri Diurni Disabili possono essere considerati “servizi analoghi” 
a quello oggetto della presente procedura; 

RISPOSTA 2 SI 
 

QUESITO 3 In riferimento alle modalità di presentazione dell’offerta tecnica, si chiede 
se sono richiesti un particolare tipo di carattere e di dimensione dello 
stesso. Si chiede se indice e copertina siano esclusi dal novero 
complessivo delle 20 pagine. Si chiede inoltre se anche i curricula degli 
operatori siano esclusi dal novero delle complessive 20 pagine. Infine si 
chiede se l’offerta tecnica debba essere siglata/firmata per esteso in ogni 
pagina o solamente in calce; 

RISPOSTA 3 Non è richiesto un carattere particolare e non ci sono dimensioni stabilite. 
Indice e copertina possono essere esclusi dal novero complessivo delle 20 
pagine. I curricula degli operatori sono esclusi dal novero delle 20 pagine. 
L’offerta tecnica può essere firmata sia solamente in calce, sia in ogni 
pagina. 

 
QUESITO 4 Si chiede se c’è, ed in questo caso quale sia, un attuale gestore del 

servizio, oppure se la sperimentazione avviata in quest’anno è stata gestita 
direttamente dall’Ente Appaltante. 

RISPOSTA 4 Attualmente il servizio è gestito da due cooperative sociali “Consorzio 
Oscar Romero” e “Stradello”. 

 
QUESITO 5 Si chiede, nel caso se ne presenti la necessità, a carico di chi sia l’onere 

per la fornitura dei presidi per l’incontinenza per gli ospiti. 
RISPOSTA 5  A carico delle famiglie 

 
QUESITO 6 Gli oneri relativi al materiale per l’igiene della persona sono a carico 

dell’Aggiudicatario? 
RISPOSTA 6  Si 

 
QUESITO 7 La fornitura dei prodotti per la pulizia dei locali è a carico 

dell’aggiudicatario? 
RISPOSTA 7  Si 
 
QUESITO 8 La fornitura delle derrate alimentari è a carico dell’Aggiudicatario? 



RISPOSTA 8 E’ prevista la possibilità di usufruire di un servizio mensa esterno a carico 
degli utenti per il pranzo. Il rimanente è carico dell’aggiudicatario (merende, 
pause caffè ecc..) 

 
QUESITO 9 La fornitura di tutti i prodotti per la preparazione e conservazione dei pasti 

è a carico dell’aggiudicatario? 
RISPOSTA 9  vedi sopra 
 
QUESITO 10 E’ richiesto anche un servizio di lavanderia? Se sì, riguarda solo la 

biancheria piana (tovaglie, tovaglioli, asciugamani, ecc…), oppure anche 
eventualmente la biancheria personale degli ospiti? La fornitura dei prodotti 
e delle attrezzature per tale servizio sono a carico dell’aggiudicatario? 

RISPOSTA 10 No 
 
QUESITO 11 Gli oneri relativi alle utenze (luce, acqua, gas, telefono, connessione 

internet, ecc…) sono a carico dell’Aggiudicatario? 
RISPOSTA 11 Si 
 
QUESITO 12 In riferimento al servizio di trasporto, si chiede se deve essere effettuato da 

personale dotato di specifica qualifica (autista), oppure può essere 
effettuato dagli operatori? 

RISPOSTA 12 può essere effettuato anche da operatori 
 
QUESITO 13 Si chiede quanti automezzi deve mettere a disposizione l’aggiudicatario, 

quali caratteristiche tecniche debbano avere e quali siano i massimali 
assicurativi RCA richiesti. 

RISPOSTA 13 e’ auspicabile la presenza di mezzi adeguati al trasporto di carrozzine;  
 

QUESITO 14 In relazione all’art. 13 del Capitolato, si chiede se il recapito operativo 
possa coincidere con la sede in cui si svolge il servizio. 

RISPOSTA 14 Si 


