C.F. 94571810012
Sede Legale Via Roma n. 22 – 10063 Perosa Argentina (To) - Centralino 0121 52531
E-mail segreteria@unionevallichisonegermanasca.it PEC info@pec.unionevallichisonegermanasca.it

GARA PER L’AFFIDAMENTO PRESSO L’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE
VALLI CHISONE E GERMANASCA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI N. 4 STRUTTURE
RESIDENZIALI,
COMUNITA’/COHOUSING,
PRESENTI
SUL
TERRITORIO
DELL’UNIONE MONTANA.
LOTTO UNICO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO
ART. 36, c. 2, LETT. B E ART. 95 c. 3 D.LGS. 50/2016 SS.MM.II.
CIG 8651451B35.
QUESITI PERVENUTI ENTRO IL TERMINE STABILITO DALLA LETTERA
INVITO/DISCIPLINARE – RELATIVE RISPOSTE.
Il candidato A ha presentato i quesiti qui di seguito riportati in neretto, con le relative risposte
fornite dall’Amministrazione/Stazione Appaltante in corsivo:
“Si chiede di conoscere se il servizio oggetto di gara sia di nuova istituzione o se sia già attivo; in
tal caso, si richiede di conoscere il nominativo della società che lo gestisce”.
In riferimento alla Vostra richiesta con la presente si comunica che il servizio oggetto di gara non è
di nuova istituzione ma è già attivo e lo gestisce La Dua Valadda Società Cooperativa Sociale con
sede legale in Piazza Europa n. 6, 10063 Perosa Argentina (To).
Il candidato B ha presentato i quesiti qui di seguito riportati in neretto con le relative risposte
fornite dall’Amministrazione/Stazione Appaltante in corsivo:
“in merito al requisito richiesto nell’avviso, lett. b “realizzazione nel triennio antecedente alla
presente gara (2018-2019-2020) di servizi identici od analogi, (per analogia si intende la gestione
di strutture residenziali per anziani e/o fasce deboli) a quelli oggetto del presente procedimento
per un importo complessivo annuo, I.V.A. esclusa, non inferiore al valore stimato annuo quale
base di spesa annuale, I.V.A. esclusa, di €. 150.000,00 ed in particolare in relazione all’inciso
“per analogia si intende la gestione di strutture residenziali per anziani e/o fasce deboli”, si
chiede conferma che il considerato requisito sia soddisfatto dall’avvenuta esecuzione di servizi
di coordinamento, assistenziali, infermieristici, fisioterapici, di pulizie e di ristorazione svolti
presso strutture residenziali per anziani;
“Qualora i servizi oggetto di procedura siano attualmente esternalizzati, si chiede di conoscere
il nominativo degli attuali gestori delle considerate strutture.”;

In riferimento alla Vostra richiesta con la presente si comunica:

1

che i servizi di coordinamento, assistenziali, infermieristici, fisioterapici, di pulizie e di ristorazione
svolti presso residenziali per anziani” non rientrano tra le analogie in quanto “per analogia si intende
la gestione di strutture residenziali per anziani e/o fasce deboli.
Che il servizio oggetto di gara non è di nuova istituzione ma è già attivo e lo gestisce La Dua Valadda
Società Cooperativa Sociale con sede legale in Piazza Europa n. 6, 10063 Perosa Argentina (To).
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