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RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 20 

 

Quesito 1) 

Si chiede di specificare se le attrezzature non comprese nell’elenco pubblicato dalla Stazione 

Appaltante saranno integrate dal Comune di Moretta oppure se dovranno essere messe a 

disposizione dal Gestore. 

Risposta 1) 

Dovranno essere messe a disposizione dal Gestore. 

 

 

Quesito 2) 

In considerazione del fatto che l’elenco delle attrezzature pubblicato dalla stazione appaltante 

non comprende gli ausili per l’esecuzione dell’attività riabilitativa, si chiede di specificare se 

questi dovranno essere integralmente messi a disposizione dal Gestore. In caso contrario si 

chiede la pubblicazione delle attrezzature che saranno messe a disposizione dal Comune di 

Moretta. 

Risposta 2) 

Dovranno essere messe a disposizione dal Gestore. 

 

 

Quesito 3) 

Si chiede, anche alla luce della Risposta ai chiarimenti n. 8 se l’organico attualmente impiegato 

per l’erogazione dei servizi, e quindi eventualmente coinvolto nell’applicazione della clausola 

sociale in caso di cambio gestione, sia effettivamente quello indicato in Allegato B. In caso 

contrario si chiede di aggiornare il contenuto dell’Allegato B. 

Risposta 3) 

Come specificato nell’allegato B. 

 

Quesito 4) 

Anche in ragione della risposta fornita alla Richiesta di chiarimenti n. 15.4, con la quale si 

quantifica l’attività socio-sanitaria attualmente erogata in una forbice compresa tra le 100 

h7die e le 105 h7die variabile in funzione dei contenuti dei PAI, si chiede di confermare che 

l’Offerta Tecnica dovrà comunque essere calibrata, per quanto attiene all’attività socio-

sanitaria, sull’ipotesi 39.000 ore annue comprensive del coordinamento sulla base delle quali è 

stato calcolato il valore dell’appalto. 

Risposta 4) 

Si deve essere calibrato sull’ipotesi delle 39.000 ore annue. 

La liquidazione verrà fatta comunque mensilmente sul numero di ore effettivamente erogate. 

 

 



Quesito 5) 

Al fine di permettere a tutte le ditte concorrenti di calcolare in modo corretto le ore di attività 

socio-sanitaria da erogare e, di conseguenza, di stimare in modo attendibile i costi di gestione, 

si chiede di specificare se, in caso di assenza del coordinatore, la sua sostituzione sia da 

prevedere in ogni caso, ovvero soltanto in caso di assenza prolungata, escludendo quindi la 

sostituzione in caso di assenza breve e periodi di ferie non superiori alle 2 settimane consecutive. 

Risposta 5) 

Per le ferie programmate ed eventuali mutue deve essere sostituito. 

 


