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Unione di Comuni
Città - Territorio Val Vibrata
64015 Nereto (TE)
Sede Amministrativa in Via Torquato Tasso snc,
Sant’Omero (TE)
P.I.: 01438600676 – Tel/fax: 0861 851825
Sito Internet: www.unionecomunivalvibrata.it
E-mail: tecnico@unionecomunivalvibrata.it
PEC: unionecomunivalvibrata@pec.it

Sant’Omero, 11.01.2022

Procedura aperta per l’affidamento del servizio del Centro Diurno Socio Educativo “Val
Vibrata”.
CIG: 9029709F94

CHIARIMENTI
QUESITO N. 1
Si chiede conferma che il triennio precedente di riferimento sia 2018 - 2019 - 2020.
RISPOSTA N. 1
Per la capacità economico finanziaria il triennio da prendere in considerazione per verificare
la sussistenza del requisito è quello solare decorrente dal 1° gennaio e ricomprende i tre anni solari
antecedenti la data del bando 2018 – 2019 - 2020, mentre per la capacità tecnica e professionale il
triennio di riferimento è quello effettivamente antecendente la data di pubblicazione del bando, da
computarsi a ritroso, a partire dalla data di pubblicazione del bando di gara, dal 21.12.2018 al
21.12.2021.

QUESITO N. 2
Stante quanto indicato all’art. 5 del Disciplinare, si chiede conferma che l’esperienza maturata nella
gestione di:
- Centri Diurni Disabili,
- Residenza Socio Sanitaria per Disabili,
- Comunità socio-educativa-riabilitativa per disabili,
- Comunità Alloggio per persone con handicap intellettivo o pluri-minorate (grave disabilità)
- Centri Socio-Riabilitativi Diurni per Disabili
possa essere considerata valida al fine del soddisfacimento del requisito richiesto;
RISPOSTA N. 2
Il concorrente deve essere in possesso di un’adeguata esperienza professionale da comprovarsi
mediante un elenco dei principali servizi sociali effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei
rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati e tali possono considerarsi i servizi indicati
nell’esperienza maturata di cui al quesito.
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QUESITO N. 3
In riferimento alla polizza RCT/O si chiede conferma che, in caso di aggiudicazione, possa essere
considerata valida una polizza già esistente accompagnata da specifica appendice.
RISPOSTA N. 3
E’ possibile considerata valida una polizza già esistente accompagnata da specifica appendice, che
ovviamente tenga conto di quanto prescritto nel capitolato d’appalto e disposto con gli atti di
affidamento del servizio.

QUESITO N. 4
In riferimento all’ART.4 del capitolato speciale d’appalto, più precisamente al punto b. “spese
generali di gestione della struttura”, si chiede di conoscere le spese sostenute per le utenze relative
all’utilizzo dell’immobile sede del centro (spese per telefono, acqua, smaltimento acque reflue,
energia elettrica, riscaldamento) nell’ultimo triennio dall’attuale gestore.
RISPOSTA N. 4
I costi complessivi, comunicati dall’attuale gestore del servizio per il triennio 2019 – 2020 - 2021,
relativi alle seguenti voci: ACQUA - GAS, GASOLIO - SMATIMENTO RIFIUTI ammontano a €
13.550,00.

QUESITO N. 5
Si chiede di inviare le planimetrie della struttura.
RISPOSTA N. 5
Allegate alle presente.

QUESITO N. 6
Si chiede di sapere come viene attualmente gestito il servizio di ristorazione
RISPOSTA N. 6
Il servizio è attualmente gestito a mezzo di contratto di fornitura dei pasti con ditta esterna.
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