
 

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 

QUESITO N. 3: 

Relativamente alla gara oggettivata siamo a chiedere i seguenti chiarimenti: 

 

1. Elenco della pianta organica ad oggi impiegata nei servizi, con specifica indicazione, per ciascun operatore 

coinvolto di: CCNL applicato, tipologia contrattuale (se indeterminato, determinato o altro), livello di 

inquadramento, scatti di anzianità maturati, qualifica, mansione, monte ore settimanale di attività ed 

eventuali trattamenti ad personam. 

Si invita il richiedente a prendere contatti con la ditta ATI costituita dalla Cooperativa  Sociale Adest, via 

Monte Sebera 1, Santadi, e  da AS.GE.SA. LA NUOVA COOP SOCIALE, via Lombardia n. 7, Sarroch, che 

attualmente gestisce il servizio. Si rimanda, inoltre, all’art. 5 del Capitolato speciale d’appalto. 

2. Conferma che le attività di pulizia dei locali del Centro Sociale per Anziani non siano oggetto del presente 

appalto. 
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Non sono oggetto dell’appalto, vedasi art. 7 del Capitolato speciale d’appalto. 

3. Si chiede cortesemente la tipologia di Utenti che frequentano il Centro Sociale per Anziani e se siano presenti 

Persone non autosufficienti. 

Non sono presenti persone non autosufficienti, la tipologia dell’utenza è quella indicata nell’art. 3 del 

Capitolato speciale d’appalto. 

4. Conferma che l’inizio presumibile dell’Appalto oggetto della presente gara sia il giorno 1 gennaio 2021. 

Si. 

5. Si chiede cortesemente conferma che, all’interno del Modello B, la modalità di compilazione del costo 

orario e del prezzo totale relativi all’Istruttore Isef sia la medesima del punto A. Coordinatore e del puto B. 

Educatore professionale/operatore socio-culturale. 

Si. 

6. Conferma che nel Modello B, i prezzi totali offerti per le voci delle spese generali, debbano essere inseriti 

nella quinta colonna, nominata Prezzo totale offerto iva esclusa. 

Si. 

7. Si chiede cortesemente se, a disposizione degli Utenti, siano presenti dei mezzi di trasporto per svolgere 

attività sul territorio in presenza di Operatori e se la sede del Centro Sociale per Anziani sia munita di rete 

internet. 

Non sono presenti mezzi di trasporto, il centro è munito di rete internet. 

 

QUESITO N. 4: 

Relativamente alla gara oggettivata siamo a chiedere i seguenti chiarimenti: 

 

1. Si chiede se, nella redazione dell’Offerta Tecnica, sia possibile utilizzare tabelle e/o grafici con una 

formattazione differente da quella prevista dal Disciplinare. 

Si rimanda all’art. 22 del Disciplinare di gara 

2. Conferma che – relativamente alle modalità di redazione dell’Offerta Tecnica – con il termine pagina 

s’intenda facciata e che copertine e sommario siano esclusi dal computo massimo richiesto. 

Si. 

3. Conferma che la dimensione del carattere attraverso cui l’Offerta tecnica deve essere redata non sia stata 

specificata all’interno del Disciplinare e che l’interlinea debba essere pari a 1.5. 

Si. 

 

 

 

 


