
 

 

OGGETTO: 

p/c del COMUNE DI FERMO 
 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA per l’affidamento del: 
 

“SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA E TUTELARE PRESSO IL 
PRESIDIO DI RIABILITAZIONE FUNZIONALE A CICLO DIURNO 
MONTESSORI 
CIG: 7439032368 

 

Quesito n.3. 

Si formulano i seguenti quesiti in merito alla gara di cui in oggetto: 

a) all'art. 16 del Disciplinare è riportato: "Verranno valutate max n.3 proposte migliorative a 

carico esclusivo del concorrente, che dovranno essere accettate dalla Stazione Appaltante". Si 

chiede di chiarire se la scrivente dovrà limitarsi a riportare max n. 3 proposte migliorative o se 

sarà compito della Stazione Appaltante selezionare e valutare 3 Servizi Aggiuntivi tra quelli 

proposti dalla concorrente. 

b) in riferimento all'Art. 4 del Capitolato, riguardante i destinatari del servizio, si richiede la 

specifica degli utenti attualmente presenti nella struttura: età e tipologie di disabilità. Inoltre, al 

fine di chiarire la modalità di frequenza del servizio da parte degli utenti, si richiede di 

specificare il numero di utenti che frequentano a tempo pieno e a tempo parziale. 

 

Risposte al quesito n.3. 

a) Il candidato dovrà limitarsi alla proposta di max 3 proposte migliorative. 

b) dietro riscontro del RUP, si riporta quanto segue: 

“Il PRF attualmente accoglie 16 bambini e ragazzi di età 6-18 anni, di cui 15 a tempo pieno e 

1 a tempo parziale. Tutti sono affetti da disabilità grave-gravissima.   

Le diagnosi prevalenti dei pazienti attualmente accolti sono: 

• Paralisi cerebrali infantili con grave compromissione funzionale,  

• Disturbo dello spettro autistico con gravi disturbi comportamentali,  

• Ritardo psico-mortorio medio-grave, 

• Sindromi genetiche, 

• Epilessie idiopatiche o primarie dovute a fattori genetici e metabolici,  

Le complicanze più frequenti dei nostri pazienti sono: 

• Disfagia (3 pazienti portatori di PEG) 

• Deformità osteo-articolari, 

• Scoliosi neurogena, 

• Gravi alterazioni del tono muscolare,  

• Insufficienza respiratoria restrittiva (1 pz portatore di tracheostomia”) 

Il Dirigente  

F to Dott. Lucia Marinangeli 
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