
 
 
 
chiarimenti gara d’appalto per i servizi del programma Habitat Microaree 
 
 
 
In riferimento alle richieste di chiarimenti relative al bando di gara  in oggetto si precisa quanto segue: 
 
1.2 L’appaltatore che gestisce attualmente il servizio è un RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’IMPRESA 
con capogruppo La Quercia Società Cooperativa Sociale e partner la Duemilauno Agenzia Sociale 
Soc. Coop. Soc. Onlus, a cui è stato  affidato il servizio a seguito della gara  bandita nel 2006. 
Per quanto riguarda il personale impiegato nel servizio, secondo normativa contrattuale, ci è stato 
trasmesso l’elenco nominativo degli operatori  soci o dipendenti, in possesso dei requisiti professionali previsti, 
che vengono impiegati dall’appaltatore nell'espletamento del servizio per le ore richieste dal capitolato.  
 
3. In riferimento ai servizi di accompagnamento e sostegno alle persone e alle famiglie di cui all’art.3 del 
capitolato, si precisa che trattasi di un’attività svolta a supporto del Servizio Sociale Comunale, il 
numero degli utenti è pertanto variabile e collegato alle programmazioni territoriali. Inoltre va 
considerato che variabili e diverse sono le prestazioni che ciascuna persona riceve in un determinato 
arco di tempo settimanale o mensile. A titolo puramente indicativo si informa che il monte ore dedicato 
ai servizi di cui all’art. 3 del capitolato, negli ultimi due anni, è stato corrispondente  a circa un terzo 
del monte ore complessivo previsto dall’appalto.  
 
4  Vi è la possibilità che gli operatori in una giornata possano prestare il servizio presso più utenti; 
il chilometraggio degli spostamenti non è rilevato perché l’espletamento del servizio avviene 
generalmente  all’interno delle microaree che non sono molto estese ed hanno al proprio interno la 
sede operativa, dalla quale si raggiungono agevolmente a piedi i vari domicili degli utenti.   
 
5 i tempi di percorrenza necessari per gli spostamenti dell’operatore da un utente all’altro sono 
pertanto compresi nel monte ore di attività: 
 
6 La programmazione delle attività generalmente non prevede prestazioni nei giorni festivi. Molto 
sporadicamente si svolgono iniziative al sabato (indicativamente 4/5 volte all’anno nel complesso) 
 
7 Le spese di utenza delle sedi non sono a mai carico dell’appaltatore; le spese delle sedi che ai 
sensi dell’art. 5 del capitolato non sono sostenute direttamente al Comune, sono a carico degli  altri 
enti partner del programma. 
 


