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Risposta al quesito n.2. 

 Vedasi § 11 della Lettera di Invito, rubricato Cauzioni e garanzie richieste oltre che il successivo § 
15. Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”; 

 Di concerto con il RUP del Comune Committente si significa quanto segue: “Il Servizio di assistenza 
oggetto di appalto è per sua natura mutevole nel tempo (anche nel corso dello stesso periodo di 
appalto) per numero, distribuzione delle ore tra i diversi servizi, per numero e identità degli utenti 
assistiti. In considerazione di ciò, la gara è finalizzata proprio a ricevere, per il periodo in oggetto, la 
miglior offerta economica e tecnica con le risorse disponibili indicate. Numero di ore complessivo, 
elementi di flessibilità in base alle reali esigenze future degli utenti che si manifesteranno nel corso 
del servizio, organizzazione dei livelli, ecc. sono elementi costitutivi dell'offerta economica e tecnica 
che ciascun concorrente dovrà formulare in base alla propria capacità, in considerazione della natura 
del Servizio su chiarita ulteriormente e per produrre il miglioramento continuo del Servizio. Perciò 
l’assenza delle ore per servizio nell'ultimo anno ed indicazione delle risorse per servizio, 
strutturazione dell'offerta economica per ore complessive, ecc. ed altri elementi del bando, devono 
essere interpretati dal Concorrente non come dimenticanze del Comune, bensì nell'ottica e per lo 
scopo sopra precisati e chiariti, inerenti alla natura del Servizio e ai bisogni che il Comune intende 
soddisfare con il Servizio medesimo. Ad es. alla tabella in art. 3 si fornisce l'indicazione delle risorse 
disponibili come stima derivante dall'ultimo anno di assistenza, al fine del miglioramento del Servizio 
ed in considerazione della possibile mutevolezza dei bisogni e identità degli Utenti rispetto all'ultimo 
anno medesimo. Lo scopo non è pertanto replicare l'ultimo anno di assistenza, non essendo come 
chiarito possibile in ragione della mutevolezza dei bisogni, bensì il miglioramento continuo del 
servizio e il soddisfacimento dei bisogni che si presenteranno nel periodo oggetto di appalto”  

 Il modello è stato predisposto sulla base delle indicazioni contenute nella determina a contrattare del 
Comune Committente.  

 
 

Il Dirigente  
F.to Dott. Lucia Marinangeli 


