CHIARIMENTO N. 4
1. in riferimento alla procedura in oggetto al fine di poter offrire un servizio qualitativo e rispondente
alle reali esigenze, si chiede di conoscere quali, tipo e numero di strumenti/attrezzi/apparecchiature si
debbano fornire per l’esecuzione del servizio così come indicato nel capitolato d’oneri all’art. 4 lotto 1
punto A.
2. inoltre si chiede se nell’allegato 5 busta C – Offerta economica –alla voce “costo complessivo dei
prodotti” e “costo complessivo delle attrezzature e dei macchinari” ci si riferisce al carburante,
assicurazione, allestimento sale coordinamento o ad altro? Si prega per entrambe le voci una specifica di
quanto e quali sono da inserire e se possibile anche una stima di quanto e quali ad oggi sono serviti per
espletare il servizio per tutti e tre i lotti.
3. Si chiede altresì di chiarire come la busta B dovrà essere prodotta poiché il riferimento all'art. 10 del
disciplinare risulta impraticabile poichè lo stesso non è presente (dall'art. 9 il disciplinare passa all'art.
11) e se in presenza di offerta tecnica per tutti e tre i lotti vanno prodotte tre distinte buste contenute in
una macro busta oppure solo le tre singole buste.
4. Si chiede infine per il lotto 1 di indicare la lista dell'organico previsto per la figura degli assistenti
socio assistenziali della casa dello studente di via De Lollis.
RISPOSTE
1. Gli strumenti/attrezzi/apparecchiature fornite dall’attuale appaltatore per il Lotto 1 (per gli utenti
che alloggiano nella struttura di via Cesa de Lollis) consistono in sollevatori per l’assistenza alla persona.
2. Si. La specifica attiene alla libera scelta imprenditoriale dei concorrenti.
3. Nei casi di partecipazione a più Lotti, le modalità di presentazione delle domande è indicata nell’art.
12 del disciplinare. Nell’articolo citato per mero refuso materiale relativo alla numerazione degli articoli
si intende di seguito interpretato:
“C) la Busta B dovrà essere prodotta nel rispetto delle formalità previste dall’art. 10 9 del presente disciplinare e dovrà
essere distinta per g i tt di partecipazione (OFFERTA TECNICA);
D) la Busta C dovrà essere prodotta nel rispetto delle formalità previste dall’art. 11 del
presente disciplinare e dovrà essere distinta per g i tt di partecipazione (OFFERTA ECONOMICA)”.
4. Si rinvia all’All. A e l’All. B del Capitolato.

