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RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 6 

 

Quesito 1) 

Si chiede di indicare eventuali dotazioni informatiche di proprietà della struttura che saranno 

messe a disposizione dell’Appaltatore (pc, stampanti, ecc.)  

Risposta 1) 

Non vi sono dotazione informatiche di proprietà della struttura 

 

Quesito2) 

Si chiede il nominativo dell’attuale fornitore del servizio della lavanderia piana. 

Risposta 2) 

Il servizio è compreso nei servizi globali Il quesito non è quindi ammissibile nella forma di richiesta 

di chiarimento. I dati richiesti, per quanto non risulti già pubblicato nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito internet del Comune di Moretta, possono formare oggetto di apposita istanza di 

accesso da presentare al Comune ai sensi dell’art. 22 e ss., L. 241/1990. 

 

Quesito  3)  

Si chiede elenco della dotazione di biancheria piana e tovagliato presente in struttura che 

rimarrà a disposizione dell’Appaltatore (es. lenzuola, traverse, federe, copriletti, coperte, 

asciugamani, teli bagno, tovaglie, cuscini, materassi, ecc.) o di indicare se tutto quanto sopra 

dovrà essere messo a disposizione dell’Appaltatore.  

Risposta 3) 

L’intera fornitura è a carico dell’Appaltatore 

 

Quesito  4)  

Si richiede di poter conoscere l’ammontare delle spese (IVA esclusa) dello smaltimento dei 

rifiuti speciali e della deblattizzazione, relative rispettivamente all’ultimo triennio 2019-2021. 

Risposta 4) 

Il servizio smaltimento rifiuti è compreso nei servizi globali dati dall’attuale appaltatore non abbiamo 

quindi una quantificazione delle spese. 

Il Servizio di deblattizzazione si aggira sui 700.00 euro annui 

 

 Quesito  5)  

Si richiede se la struttura è dotata di impianto wifi o, in subordine, di predisposizione. 

Risposta 5) 

La struttura è dotata di impianto wifi 

 

 

 

Quesito 6) 



Si richiede di poter conoscere l’eventuale presenza nella Strutture della Cartella Socio-

Sanitaria informatizzata. Nel caso di risposta affermativa si chiede di indicarne il nominativo 

del software utilizzato e se i costi di manutenzione e gestione siano di competenza del 

Committente o della Ditta Aggiudicataria.  

Risposta 6) 

Non è presente la cartella socio – sanitaria informatizzata 

 

Quesito 7) 

 Si chiede conferma che il servizio di ristorazione sia attualmente svolto esternamente. In caso 

affermativo si chiede di specificare quale sia l’attuale fornitore del servizio. 

Risposta 7) 

Il servizio è interno alla struttura effettuato da Ditta diversa dai servizi assistenziali. 

Il quesito non è quindi ammissibile nella forma di richiesta di chiarimento. I dati richiesti, per quanto 

non risulti già pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet del Comune 

di Moretta, possono formare oggetto di apposita istanza di accesso da presentare al Comune ai sensi 

dell’art. 22 e ss., L. 241/1990. 

 

Quesito 8)  

Si chiede l’elenco delle dotazioni della cucina (strumentazione, stoviglie, ecc) di proprietà 

dell’Ente Appaltante che rimarranno a disposizione dell’Appaltatore, in quanto non indicate 

all’interno dell’elenco macchinari 

Risposta 8) 

Le dotazioni della cucina non sono state inserite in quanto obsolete e necessitano in gran parte di 

sostituzione. 

Sono di proprietà dell’ente solamente le stoviglie del servizio ai tavoli. 

 

Quesito 9) 

Si richiede quale sia il titolo in possesso del personale indicato nell’ allegato B (elenco e dati 

personale impiegato) come animatore, inquadrato con livello C1. 

Risposta 9) 

Il titolo è il seguente: 

Dottore Magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi nella classe 56/s 

delle lauree specialistiche in programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi.  

 

Quesito 10) 

Si chiede quale sia il monte ore settimanale svolto attualmente dal personale in regime di libera 

professione indicato nell’Allegato B (elenco e dati personale impiegato) e i relativi costi orari.  

Risposta 10) 

Le ore richieste al personale di libera professione sono quelle specificate nei diversi articoli del 

capitolato Speciale d’appalto. 

I costi orari sono elencati nell’allegato C) elenco prezzi 

 

Quesito 11) 

Si richiede di poter conoscere lo stato di aggiornamento dei singoli operatori relativamente ai 

corsi di formazione cogenti (Legge 81/2008, Primo Soccorso, HACCP) e di formazione / 

esperienza su specifiche aree problematiche.  

Risposta 11) 

Tutto il personale ha effettuato i corsi in esecuzione degli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008 

 

 

 



Quesito 12) 

Si richiede di conoscere l’ammontare delle spese di registrazione del contratto a carico 

dell’aggiudicatario. 

Risposta 12) 

Le spese di registrazione del contratto sono €5.500 circa.  


