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LOTTO N. 1 

 

1. I servizi oggetto dell’appalto sono attualmente garantiti dall’ATI costituita dalle seguenti 

imprese: 

- DUEMILAUNO Agenzia Sociale - Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale – ONLUS -  Via 

Colombara di Vignano n. 3 – Muggia (TS) (Capogruppo); 

- LA QUERCIA Società Cooperativa Sociale – Corso Italia n. 10 – Trieste (Mandante); 

- CENTRO COOPERATIVO DI ATTIVITA’ SOCIALI  Società Cooperativa – Via Ginnastica n. 

72 – Trieste (Mandante). 

 

2. In relazione al punto III.2.2  (capacità economica e finanziaria) del bando di gara (pagg. 4 e 5) non 

rientrano tra le attività oggetto del Lotto i servizi inerenti la gestione di centri diurni per disabili.  

 

3. I dati relativi al numero degli operatori attualmente impiegato nei servizi oggetto dell’appalto, 

alle qualifiche professionali, ai livelli di inquadramento e di anzianità non rilevano ai fini della 

formulazione dell’offerta economica in quanto si riferiscono a modalità organizzative – gestionali 

che devono formare oggetto di proposta tecnica  da parte delle imprese partecipanti alla gara 

elaborata sulla base delle informazioni desumibili dal testo del disciplinare tecnico. 
 

4. Il dato relativo al numero dei coordinatori attualmente impiegato nei servizi non rileva ai fini 

della formulazione dell’offerta economica per la cui predisposizione è necessario attenersi a 

quanto disposto  dal  disciplinare tecnico. 

 

5. Attualmente ci sono dei referenti per gli operatori. 

 

6. e 7. Non è necessario mettere a disposizione automezzi per il trasporto degli utenti nelle 

attività territoriali atteso che vengono abitualmente utilizzati i mezzi pubblici o in alternativa, in 

situazioni particolari, i mezzi propri degli operatori. Da quanto premesso ne consegue che non è 

quantificabile il dato relativo ai kilometri effettuati nel mese per gli spostamenti sul territorio. 

 

8. Il dato relativo alle ore di formazione attualmente svolte per ciascuna figura professionale non 

rileva ai fini della formulazione dell’offerta economica in quanto attinente alla proposta formulata 

dall’attuale gestore dei servizi. 

 

 

LOTTO N. 2 

 

 

1. I dati relativi alla pianta organica del personale impiegato, ai livelli di inquadramento e di 

anzianità, agli utenti seguiti e al numero di operatori attualmente impiegati, non rilevano ai fini 

della formulazione dell’offerta economica in quanto si riferiscono a modalità organizzative – 



gestionali che devono formare oggetto di proposta tecnica  da parte delle imprese partecipanti 

alla gara elaborata sulla base delle informazioni desumibili dal testo del disciplinare tecnico. 

 

2. Gli attuali spostamenti degli operatori, i tempi di percorrenza tra un utente e l’altro, la loro 

collocazione rispetto al monte ore di servizio ed i chilometri percorsi annualmente dagli 

operatori, peraltro non quantificabili, analogamente non rilevano ai fini della formulazione 

dell’offerta economica in quanto si riferiscono anch’essi a modalità organizzative – gestionali che 

devono formare oggetto di proposta tecnica  da parte delle imprese partecipanti. 

 

 

3.I servizi oggetto dell’appalto sono attualmente garantiti dall’ATI costituita dalle seguenti 

imprese: 

- LA QUERCIA Società Cooperativa Sociale – Corso Italia n. 10 – Trieste (Capogruppo);  

- DUEMILAUNO Agenzia Sociale - Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale – ONLUS -  Via 

Colombara di Vignano n. 3 – Muggia (TS) (Mandante); 

 


