
COMUNE DI ANCONA

 

OGGETTO : CHIARIMENTI ALLA DATA DEL 29 giugno 2017 RELATIVI ALLA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE RESIDENZA

PROTETTA ANZIANI “ BENINCASA”, CENTRO DIURNO DOMENICALE

ALZHEIMER,CONTROLLO PERIODICO DOMICILIARE,PRONTO INTERVENTO

SOCIALE 

 
1. Quesito: Si richiede di specificare il quantitativo medio delle ore erogate di controllo periodico

domiciliare che si richiede

Si richiede altresì di specificare in merito alla “Sede operativa” di cui all'art. 20 del capitolato della

gara di cui in oggetto se : Come richiesto la sede operativa può essere individuata all'interno della

struttura oppure deve essere esterna? 

 

1. Risposta:

1)il servizio controllo periodico domiciliare è attivo H24 per 365 gg (art.17 pag. 18 capitolato

d'appalto);

2) il concessionario deve garantire una sede operativa nell'ambito del Comune di Ancona (art. 20

capitolato d'appalto). Eventuali richieste per l'utilizzo di un locale interno dovranno essere

presentate alla stazione appaltante.

2.Quesito : Si chiede di chiarire se nel modulo offerta economica predisposto dalla stazione

appaltante occorra dichiarare il ribasso offerto in percentuale o l'importo offerto.

2. Risposta : Il concorrente è tenuto ad indicare il ribasso unico sui prezzi unitari espresso in euro

e non in percentuale.

3.Quesito : In relazione al requisito di partecipazione di cui all'at. 7.3 del disciplinare di gara si

chiede se debbano essere indicati i servizi svolti anno per anno nel triennio considerato ( es. anno

14 anno15 anno 16 ecc..) o sia sufficiente dichiarare lo svolgimento dei servizi del triennio

considerato nel suo complesso ( 2014 2017) .

3. Risposta : Si fa presente che il concorrente è tenuto ad indicare nel DGEU l'oggetto del

servizio svolto, il periodo di svolgimento e l'importo  del servizio svolto .

Il periodo di riferimento è il triennio che decorre dalla data di pubblicazione del bando e cioè dal

24 maggio 2017  ( Gazzetta Europea n. 2017/S099196059) al 23 maggio 2014  . 


