
Chiarimenti del 23/24 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). 
 
 
Lotto n.1 
 
La cauzione deve essere costituita secondo le indicazioni contenute nel disciplinare di gara (da pagina 2 a 
pag. 3). 
 
Pagina 16 punto 3) del disciplinare di gara: “per voci ed oneri che concorrono a determinare il costo orario 
delle diverse figure di operatori impiegati” devono intendersi le  voci e gli  oneri (costi generali, di 
coordinamento, formazione e aggiornamento) ulteriori rispetto alle normali voci di costo del lavoro. 
 
L’allegato 1 cui si fa riferimento alla pagina 16 punto 3) del disciplinare di gara deve intendersi il 
DISCIPLINARE TECNICO, documento pubblicato in RETECIVICA all’interno del quale vi è la descrizione 
dei servizi, le modalità di espletamento degli stessi, elementi questi necessari per la formulazione dell’offerta 
economica con utilizzo della scheda allegato A). 
    
Nella colonna “TOTALI”  deve essere riportato il totale delle ore che sulla base delle informazioni 
contenute nel DISCIPLINARE TECNICO  vengono ritenute necessarie per la gestione delle strutture di cui 
trattasi. 
 
Nella colonna “PREZZO UNITARIO” deve essere riportato come indicato nella colonna che precede 
“MISURA” il prezzo orario applicato per quella tipologia di servizio/intervento. 
 
Non vanno compilate le caselle per le quali non è previsto l’inserimento di alcun dato. 
 
La busta C) deve essere completata secondo le modalità esplicitate nel disciplinare di gara (da pagina 13 a 
pagina 16), pertanto comprensiva sia del prospetto per l’illustrazione del costo del personale sia delle 
schede per l’offerta economica - allegato A) nonché di quanto indicato al punto 3) di pagina 16. 
 
Nella compilazione dell’allegato 1) “Prospetto per l’illustrazione del costo del personale” si tenga conto 
come indicato delle ore teoriche.  
 
 
Chiarimenti del 24 maggio 2012  
 
 
Offerta tecnica: B1 Modello organizzativo “l’organizzazione del servizio di pronta reperibilità” deve essere 
riferito a quei servizi per i quali non è richiesta dal disciplinare tecnico una presenza di personale nelle 24H. 
(a titolo esemplificativo le pulizie, la lavanderia/guardaroba, i servizi ausiliari di supporto alla gestione)   
 
Offerta tecnica: B1 Modello organizzativo “ampliamento dell’orario di portineria sulle 24 H” (punti 5) il 
punteggio massimo di 5 punti viene attribuito nell’ipotesi di offerta che dia la garanzia di massima copertura 
del servizio. 
Non sono previste attribuzioni intermedie di punteggio.  
 


