
 

QUESITO N. 1: 

“In riferimento al modello da utilizzare per la presentazione dell'offerta economica, si chiede quali voci di 

spesa debbano considerarsi nella parte " costi di funzionamento del Centro".  

 I costi di funzionamento sono relativi allo svolgimento delle attività del Centro, vedasi art. 4 del Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

QUESITO N. 2: 

“1) In relazione al requisito di capacità economica-finanziaria di cui al par. 3 del Disciplinare di gara "Avere 
realizzato (...) un fatturato specifico d'impresa di almeno un anno nel triennio precedente (2016-2017-2018) 
non inferiore ad euro 80.000,00, I.V.A. esclusa , da intendersi quale cifra complessiva del triennio per l’attività, 
l’organizzazione e la gestione del servizio: gestione centro sociale anziani, svolto in favore di Pubbliche 
Amministrazioni (...)", si chiede conferma che, al fine del soddisfacimento dello stesso, sia considerata valida 
e sufficiente l'avvenuta esecuzione di servizi presso centri diurni per anziani svolti in favore di P.A. per il 
periodo/importi richiesti; 
2) In relazione al requisito di capacità economica-finanziaria di cui al par. 4 del Disciplinare di gara "Aver 
svolto, con esito positivo, nei 3 (tre) anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, (2016- 
2017-2018) almeno un anno nella gestione del servizio : gestione centro sociale anziani, a favore di enti 
pubblici (...)", si chiede conferma che, al fine del soddisfacimento dello stesso, sia considerata valida e 
sufficiente l'avvenuta esecuzione con esito positivo di servizi presso centri diurni per anziani svolti in favore di 
enti pubblici per il periodo richiesto; 
3) Si chiede se sia possibile procedere ad un sopralluogo facoltativo presso i luoghi afferenti la presente 
procedura. In caso affermativo, chiediamo cortesemente le eventuali modalità e termini per la richiesta ed 
effettuazione dello stesso, unitamente al nome ed ai contatti di un referente.” 

Si risponde affermativamente ai quesiti 1) e 2).  

Per quanto riguarda il quesito 3), si può procedere ad un sopralluogo mettendosi in contatto con l’Ufficio 
Servizi Sociali tramite il seguente indirizzo e-mail  serviziosociale@comune.capoterra.ca.it 
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