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AGGREGAZIONE 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
presso Ente Capofila Comunità Montana di Valle Sabbia 

via Gen. Reverberi 2, 25070 Vestone (BS) 
COMUNI AGGREGATI: Agnosine, Anfo, Azienda Speciale Evaristo Almici di Rezzato, Barghe, 

Bione, Capovalle, Casto, Idro, Lavenone, Odolo, Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, 
Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Rezzato, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Sirmione, Treviso 

Bresciano, Vestone, Villanuova Sul Clisi, Vobarno. 

Tel. 0365-87.77 
Fax: 0365–87.77.200 

Email: cuc@cmvs.it 
PEC: protocollo@pec.cmvs.it  

 
 
Ai partecipanti della 
procedura in oggetto 

 
 
 
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione del centro diurno disabili 

“Natale Elli” dell’Azienda Speciale “Evaristo Almici” di Rezzato (BS). CIG: 947881231D 
Chiarimenti n. 1 
 
 
 

Considerato che sono stati posti alcuni quesiti in riferimento alla procedura negoziata di cui in 
oggetto, con la presente, al fine di agevolare la buona riuscita della procedura, si vuole comunicare a tutti i 
partecipanti le suddette informazioni: 
 
  

1. QUESITO: 
Si chiede la ragione sociale dell’attuale gestore del servizio. 
 
RISPOSTA: 
L’attuale gestore del servizio è la Coop. La Nuvola nel Sacco di Brescia. 

 
2. QUESITO: 

Ai fini dei requisiti di capacità tecnica e professionale del punto 6.3.a e di capacità economica e finanziaria 
del punto 6.2 b, si chiede di sapere se si possano considerare “disabili gravi” gli assistiti ricoverati presso 
struttura sociosanitaria riconosciuti come invalidi con atto della Pubblica Amministrazione. 
 
RISPOSTA: 
Si possono considerare “disabili gravi” gli assistiti ricoverati presso struttura socio-sanitaria riconosciuti 
come invalidi con atto della Pubblica Amministrazione, se si intendono in possesso di certificato di 
invalidità al 100% senza residue capacità lavorative. 

 
3. QUESITO: 

Ai fini del requisito di capacità tecnica e professionale del punto 6.3.a del disciplinare di gara, in caso di 
raggruppamento temporaneo d’imprese di tipo orizzontale si chiede di sapere se ciascun operatore 
partecipante al raggruppamento debba aver svolto servizi per almeno € 200.000/annui oppure se tale 
cifra possa essere raggiunta sommando i fatturati dei servizi svolti da ciascun operatore, fermo 
restandone il possesso in misura maggiore da parte della mandataria. 
 
RISPOSTA: 
Così come specificato all’art. 6.4 del Disciplinare di Gara (pag. 8), nell’ipotesi di raggruppamento 
temporaneo orizzontale il requisito di cui all’art. 6.3 lett. a) deve essere posseduto dal raggruppamento 
temporaneo nel complesso (sommando i fatturati degli operatori economici facenti parte il 
raggruppamento stesso) fermo restando il possesso in misura maggiore da parte dell’operatore 
economico capogruppo mandatario. 

 

 
Il Responsabile di Gara 

        Dott. Rossano Cadenelli 
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