
 
 

 

 

Chiarimenti relativi all’avviso per la selezione tramite procedura negoziata l’affidamento del servizio di 

organizzazione e gestione unitaria ed integrata delle attività necessarie al regolare funzionamento di n. 3  

reparti per anziani non autosufficienti 

 

 

Chiarimenti del 05.03.2014 

 

1)  Si precisa che il sopralluogo è previsto obbligatoriamente nella fase successiva della procedura e non 

si è ritenuto di prevederlo nella fase di selezione delle Ditte.  

2)  Si chiarisce che la domanda di partecipazione deve essere presentata in formato cartaceo. 

3)  Con riferimento alle modalità di redazione della relazione tecnica, si chiarisce che le 8 cartelle fronte 

retro sono da considerarsi come 16 facciate. 

4) Si chiarisce che dalla procedura in oggetto, sono esclusi i servizi di ristorazione, approvvigionamento 

teleria piana, lavaggio indumenti ospiti e servizio di lavanderia (rimarrà a carico della ditta 

aggiudicataria la fornitura e gestione delle divise del personale impiegato). 

5) Si precisa che in caso di richiesta di partecipazione in ATI, si ritiene necessario ed utile enunciare i 

servizi che le singole Imprese andranno a svolgere riportando nella domanda di partecipazione per 

ciascuna componente dell’ATI stessa appunto la descrizione dei servizi / attività da svolgere e la 

relativa quota in percentuale seppure indicativa dalla quale possa emergere la presumibile ripartizione 

dell’appalto all’interno dell’ATI. 

6)  Con riferimento al punto”f” del modello A relativo alle “esperienza in gestioni ed organizzazioni 

unitarie ed integrate delle attività necessarie al regolare funzionamento di centri servizio con 

dimensioni almeno pari a n. 60 posti letto complessivi per anziani non autosufficienti” il periodo da 

considerare è il seguente: 20/02/2011 -19/02/2014. 

Chiarimenti del 07.03.2014 

1) Si precisa che i servizi oggetto dell'appalto sono già gestiti da terzi. 

 

2) Si chiarisce che i "servizi di assistenza sociale" di cui al n. 3) punto 3 dell'Avviso per la selezione 

tramite procedura negoziata devono essere prestati da Assistenti sociali e non sono compresi nelle 

mansioni di un Operatore socio sanitario.  

 

3) Si precisa che dalla relazione deve emergere quanto espressamente indicato nell’avviso al punto a e b. 

Se il richiedente intende partecipare in ATI tale relazione dovrà riportare congiuntamente le 

caratteristiche dell’eventuale soggetto aggiudicatario. 

 

4) Si precisa che in caso di ATI non è prevista una percentuale minima di partecipazione per l’impresa 

mandante. 

5) Il modello A allegato all’avviso può essere trascritto.  

 

6) In caso di partecipazione in ATI, la relazione da allegare di max 8 cartelle dovrà riportare 

congiuntamente le caratteristiche dell’eventuale soggetto aggiudicatario. 
 

 

 


