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AVVISO DI RETTIFICA PARZIALE DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E
RIAPERTURA DEI TERMINI DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI DELLA
FONDAZIONE PER IL TRIENNIO 2020-2023 CODICE IDENTIFICATIVO GARA:
84609726F8 CPV: 85311100-3.
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si comunica che, in accoglimento della proposta del
Responsabile Unico del Procedimento, il dott. Paolo Bruno – Direttore Tecnico Amministrativo della
Fondazione Casa di Riposo Quaglia Onlus, con propria deliberazione assunta in data 28/10/2020, il
Consiglio di Amministrazione
ha deliberato:
1. Di precisare che a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica COVID-19 la
disponibilità media dei posti letto risulta essere di numero 30/31. Ciò è dovuto alla necessità di
garantire la disponibilità di n. 2 camere di degenza per l’allestimento e il mantenimento della
c.d. zona Buffer dove far soggiornare i nuovi inserimenti di utenti e/o il ritorno degli ospiti
dall’ospedale.
2. Di modificare parzialmente il contenuto del Capitolato Speciale di Appalto facente parte degli
atti di gara, precisamente, all’art. 10 “Valore Economico dell’Appalto”, schema illustrante le
dotazioni minime richieste per ciascun servizio da parte della scrivente stazione appaltante nella
seguente maniera:
Servizio
ASSISTENZIALE

N. Ore
n. 252 ore settimanali di servizio attivo di cui
almeno 10 giornaliere di servizio attivo nella fascia
21.00 – 07.00, 7 giorni su 7. Tali ore, fatto salvo
quanto espressamente specificato, sono da
ripartirsi giornalmente secondo il progetto di
gestione.

3. Di includere, tra gli allegati, facenti parte integrante e sostanziale dei documenti di gara, il
Prospetto dal titolo: “Calcolo del Valore dell’Appalto”.
CONSEGUENTEMENTE
Il Consiglio
Dispone
La riapertura dei termini di pubblicazione della procedura in oggetto, accordando a tutti gli operatori
economici ulteriori gg. 35 minimi dalla data di pubblicazione sul sito web ufficiale della Stazione
Appaltante e dalla data di invio alla G.U.U.E.
Conferma
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La precisazione del RUP del 20/10/2020 in merito alla soppressione dell’obbligo di espletamento del
sopralluogo.
Pertanto, il termine ultimo per la presentazione dell’istanza di partecipazione alla procedura e consegna
dei plichi contenenti i documenti, di cui all’art. 9 del Disciplinare di gara, sarà entro le ore 12.45 del
giorno 09.12.2020, con conseguente differimento dei termini previsti all’art. 12 del disciplinare.
Data di insediamento della Commissione giudicatrice e prima seduta in sessione pubblica: ore 15.00 del
giorno 14.12.2020.
Diano Castello, 30 ottobre 2020

Il Responsabile del Procedimento
Il Direttore Tecnico Amministrativo
Dott. Paolo Bruno
Firmato in originale

