U.O. AFFARI GENERALI - SEGRETERIA ORGANI COLLEGIALI

Procedura aperta per l’affidamento della gestione del Centro Diurno Disabili
“Martin Pescatore” del CISSACA. CIG 69632553CE

CHIARIMENTI
In questa sezione si forniscono le risposte ai quesiti posti da alcune Imprese
relativamente alla gara in oggetto.
Il presente documento è costantemente aggiornato in base alle richieste di
chiarimenti che perverranno di volta in volta a questa Stazione Appaltante.
Si ribadisce che, come già specificato nel Disciplinare di gara, la data ultima per
l’invio dei quesiti è il 10 marzo 2017.
Gli interessati sono tenuti a consultare il sito fino alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua
italiana.

Quesito 1) Si richiede se il servizio oggetto di gara è di nuova costituzione o se è
già gestito. In quest’ultimo caso si chiede di conoscere il nominativo
dell’attuale gestore dei servizi.
R. – Il Centro Diurno Disabili “Martin Pescatore”, sito nel Comune di
Alessandria, non è un presidio di nuova costituzione.
L’attuale affidatario del servizio è il Consorzio Sistema Imprese, che gestisce il
Centro attraverso la propria consorziata, Cooperativa ANTEO di Biella.

Quesito 2) Per quanto concerne il requisito di capacità tecnica e professionale
richiesto alla lettera c), punto 9 del Disciplinare di gara, si chiede se è ammessa
la partecipazione di un concorrente che abbia gestito nel triennio 2014-2016
servizi identici svolti presso strutture semiresidenziali (es. Centri Diurni
Integrati) e residenziali (es. RSA - Residenze Sanitarie Assistenziali, Comunità
Psichiatriche, Comunità Terapeutiche di Tipo B per utenti psichiatrici)
R. – Il Disciplinare di gara richiede l’esecuzione di “servizi identici” a quelli
oggetto della gara. Si ritiene di poter considerare tali anche i servizi erogati
presso:
1) RSA, purché autorizzate all’accoglienza di persone con disabilità
2) Comunità Terapeutiche per utenti psichiatrici di Tipo A e di Tipo B

Quesito 3) Per quanto concerne il requisito di capacità economica e finanziaria
richiesto alla lettera b), punto 9 del Disciplinare di gara, (dichiarazione
concernente il fatturato globale di impresa e l’importo relativo ai servizi nel
settore oggetto della gara, realizzati nel triennio 2014 - 2016, almeno pari a
Euro 2.324.643,00, IVA esclusa), si chiede se per settore oggetto di gara nel
triennio 2014-2016, può essere ricompresa la prestazione di servizi di
educativa territoriale a favore di disabili.
R. – Relativamente al solo requisito di capacità economica e finanziaria, nel
settore oggetto di gara può essere ricompresa la prestazione di servizi di
educativa territoriale a favore di disabili.

