
Chiarimenti del 18 maggio 2012 
 
Appalto per l’affidamento dei servizi socio - educativi - assistenziali, sanitari, di lavanderia e guardaroba, 
fornitura pasti, trasporto ed altri servizi ausiliari presso una Residenza protetta con annesso un centro 
diurno per disabili psico - fisici ivi compresi i servizi di pulizia e sanificazione dei locali delle suddette 
strutture (Lotto n. 1) e dei servizi socio - educativi - assistenziali, fornitura pasti, trasporto ed altri servizi 
ausiliari presso un centro diurno per disabili psichici gravi ivi compresi i servizi di pulizia e sanificazione dei 
locali della predetta struttura (Lotto n. 2). 
 
 

 

1) “Il piano di sicurezza per le attività lavorative svolte dall’appaltatore” (disciplinare di gara – pag. 4 lettera 
e ) deve essere predisposto dall’impresa partecipante e rientra tra la documentazione da includere nella 
busta A “documentazione amministrativa”. 
 
2) L’indicazione del nominativo dell’attuale soggetto affidatario dei servizi nonché il numero di anni di 
gestione 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. 
 
3) L’indicazione dei costi orari attualmente applicati alle diverse figure professionali nonché i prezzi in 
essere al momento dell’aggiudicazione (anno 2008) risultano ininfluenti al fine della formulazione dell’offerta 
economica. 
   
4) La conoscenza dell’elenco del personale attualmente impiegato nei servizi e l’indicazione della qualifica, 
dell’ inquadramento contrattuale (dipendente o libero professionista, full time o part time, contratto Coop. 
Sociali o altri contratti) degli scatti di anzianità maturati, del monte ore settimanale di servizio, dell’ 
indennità di servizio o della data di assunzione  sono ininfluenti 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. 
 
 


