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Procedura aperta per la concessione in gestione integrale della struttura dedicata a servizi 
residenziali per anziani San Domenico – CHIARIMENTI 

CODICE CIG: 7297799E3C 

 

 

 

 

Quesito n. 74  
Con riferimento a quanto previsto nella documentazione per la partecipazione di gara, Busta A, 
nello specifico all’allegato B “documento di gara unico europeo – DGUE si chiede: 
- a pagina 25, punto 9 è richiesto: “Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico seguenti:”.. 
Vista la natura della concessione, le attrezzature, materiale e dell’equipaggiamento tecnico saranno 
descritte dettagliatamente nella relazione tecnica. Si chiede quindi se è sufficiente dichiararne la 
disponibilità rimandando a quanto indicato nella relazione tecnica 

 

Chiarimento: 
Si conferma che è sufficiente dichiararne la disponibilità, in quanto tali informazioni non sono 
richieste nei documenti di gara quali requisiti di partecipazione. 

 

 

Quesito n. 75 
Con riferimento a quanto previsto nella documentazione per la partecipazione di gara, Busta A, 
nello specifico all’allegato B “documento di gara unico europeo – DGUE si chiede: 
 - a pagina 8, sezione D “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore 
economico non fa affidamento” si chiede se in sede di gara è sufficiente indicare la terna dei 
subappaltatori e la relativa quota percentuale di subappalto sull’importo contrattuale. 

 

Chiarimento: 
Si precisa che non è necessario indicare la terna dei subappaltatori ma esclusivamente le parti 
del servizio che si intendono subappaltare a terzi, come indicato nell’articolo 7 del disciplinare 
di gara. 
Trattandosi di concessione di servizi, infatti, si applica la disciplina speciale prevista 
dall’articolo 174 del d.lgs. 50/2016. 
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Quesito n. 76  
Con riferimento all’art. 5 del Capitolato Speciale – Descrizione dei Servizi, e nello specifico al sotto-
paragrafo “servizi alberghieri“ a pag.10, si richiede di specificare: 
- Se la Direzione Sanitaria sia da fornire, in quanto non prevista dalla normativa cogente per i 
moduli base non autosufficienti 

 

Chiarimento: 

I moduli attivi nella R.S.A. sono moduli base che non prevedono la direzione sanitaria. 

 

 

 

Quesito n. 77  
Con riferimento all’art. 5 del Capitolato Speciale – Descrizione dei Servizi, e nello specifico al sotto-
paragrafo “servizi alberghieri“ a pag.10, si richiede di specificare: 

 - Se, altrimenti, i posti letto per non autosufficienti siano imputabili a Moduli Specialistici (nel qual 
caso vi chiediamo di segnalare a quali moduli siano afferenti gli ospiti) 

 

Chiarimento: 

Si veda chiarimento n. 76. 

 

 

 

Quesito n. 78  
Con riferimento all’art. 5 del Capitolato Speciale – Descrizione dei Servizi, e nello specifico al sotto-
paragrafo “servizi alberghieri“ a pag.10, si richiede di specificare: 

- Se trattasi di mero refuso, vista anche la collocazione all’interno dei “servizi alberghieri”. 

 

Chiarimento: 

E’ un refuso si veda chiarimento n. 76. 

 

 

 

 

 

 

Pescia, lì 15.01.2018 

       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                           Riccardo Pergola 


