
GARA D’APPALTO SERVIZIO INFERMIERISTICO E SOCIO 
ASSISTENZIALE NOTTURNO 

In risposta ai quesiti posti si precisa che:  

 1. Domanda: 

 Allegato alla lettera d’invito    Pagina 8/19 Punto B. OFFERTA ECONOMICA. - 12. 
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.  
  
 Il testo riporta "Il plico contenente l'offerta, debitamente chiuso e controfirmato sui lembi, recante 
il nominativo del mittente e la scritta "gara del giorno 4 aprile 2013 per l'affido della gestione dei 
servizi domiciliari: servizio sociale professionale area anziani e servizio di assistenza domiciliare" 
dovrà pervenire ...... Quesito: la scritta da riportare deve essere: "gara del giorno 16 aprile 2013 per 
l'affido della gestione del servizio di assistenza infermieristica e socio assistenziale notturna per gli 
anziani del Centro Servizi Ser.S.A., struttura centrale, Villa Bizio e Case Sperti"? 
  
RISPOSTA: LA SCRITTA CITATA, GARA 16 APRILE.... E' CORRETTA 
  

  
2. Domanda: 

Capitolato Speciale: 
1.      Pagina 5/10 Punto 5.3. MONTE ORE PER LA FORMAZIONE IN MERITO ALLA 
SICUREZZA. Le ore di formazione vanno fatturate a parte rispetto al monte ore 
complessivo di riferimento: Quesito: Le ore di formazione per la sicurezza esulano (si 
aggiungono) dal monte ore complessivo di riferimento?   

  
Risposta: 
5.3   MONTE ORE PER LA FORMAZIONE IN MERITO ALLA SICUREZZA 

Le ore di formazione vanno fatturate a parte rispetto al monte ore complessivo di 
riferimento. 
Il tempo corrispondente andrà dettagliato nella  fatturazione. 

sono da considerarsi un refuso e sono pertanto stati inseriti per errore materiale  

Le ore di formazione del personale, così come precisato nel successivo punto 6 del 
capitolato sono infatti a totale carico della ditta appaltatrice  e il personale che deve 
rendere il servizio deve essere formato e qualificato a norma di legge così come precisato 
al punto 2. della lettera di invito. 

E’ da ritenersi pertanto annullata la risposta al precedente quesito laddove la ditta 
chiedeva precisazioni in merito al costo orario da fatturare per le ore di formazione 
professionale, la quale è scaturita dalla disposizione di cui agli ultimi due commi del punto 
5.3 del capitolato che è da ritenersi errata. 

Dal duvri predisposto dalla stazione appaltante non vi sono oneri per la sicurezza da 
interferenza,  le ore derivanti da oneri per la sicurezza del personale sono a carico 
dell’impresa e non sono oggetto di pagamento in termini di costi orari da parte 
dell’Amministrazione. La verifica dell’assolvimento di tali obblighi di sicurezza a carico 
della Ditta sarà effettuata con le forme e le modalità stabilite dalla legge successivamente 
all’aggiudicazione. 

 


