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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DE “IL CIGNO” 

 

Quesito del 24 febb 2022 

1) All'art. 17 del capitolato si fa riferimento ad un addetto alla manutenzione ordinaria, 
sempre reperibile sulle 24 h. Il costo è compreso nella base d'asta? 
2) La lavatrice e l'asciugatrice rimarranno a disposizione dell'aggiudicatario? 
3) E attualmente previsto un sistema di gestione della cartella informatizzata degli utenti? 
Se si, è necessario mantenere lo stesso? A quanto ammonta il canone annuo? 
4) Si richiede il motivo per cui nell'elenco del personale non figura un addetto alle pulizie 
5) Si richiede di integrare l'elenco del personale con l'età anagrafica degli operatori 
6) A seguito delle risposte fornite in riferimento alle spese sostenute per le utenze, siamo a 
chiedere di indicare tale dato in quanto necessario ai vini di una corretta valutazione di 
un'offerta economica congrua; inoltre, la mancata risposta non garantisce la par condicio 
tra i partecipanti alla gara d'appalto." 
 

Risposta 

 

Punto 1 – La retta posta a base d’asta è omnicomprensiva e deve intendersi quale 
remunerazione per tutte le attività e le prestazioni richieste dal capitolato speciale. 
Punto 2 – La lavatrice e l’asciugatrice rimarranno nella disponibilità dell’aggiudicatario per 
tutta la durata dell’affidamento. 
Punto 3 – Al momento non esiste un sistema di gestione informatizzata delle cartelle 
utenti. 
Punto 4 – L’operatore destinato alle pulizie è compreso nella figura dell’ausiliario. 
Punto 5 – Si vedano tabelle pubblicate. 
Punto 6 – Si vedano tabelle pubblicate. 
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