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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. 3 
 
 

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 richiede cortesemente a codesta Stazione Appaltante: 
1. di conoscere, in merito alla tabella riportata all’art.2 del Capitolato, se il totale di 11.232 ore annue 

derivi da arrotondamenti dovuti dalla trasformazione dei minuti in ore e di confermare quindi che il 
totale da tenere in considerazione sia 11.232 e non il totale delle ore giornaliere indicate (pari a 49) 
moltiplicato per 230 gg. che corrisponderebbe a 11.270 ore; 
  

2. in riferimento alla risposta data al quesito n.1 punto 2., di indicare quale sia, nell’elenco di cui 
all’Allegato 2, la figura interna della cooperativa attuale gestrice che svolge le pulizie; 
  

3. di conoscere in riferimento alla vacanza con gli ospiti del Centro di cui all’art. 7.5 del Capitolato, 
quanti siano mediamente gli ospiti che accedono alla stessa; 
  

4. di conoscere, in riferimento all’art.9 Trasporto, ai fini della quantificazione delle ore di personale, se 
tutti gli ospiti usufruiscano del trasporto e quante ore siano attualmente impiegate per tale attività nel 
turno del mattino e in quello del pomeriggio e il numero di operatori dedicato a tale attività di 
accompagnamento; 
  

5. di conoscere come sia gestita contrattualmente la figura dell’infermiere professionale, non essendo 
inserita nell’elenco di cui all’Allegato 2. 
 
 

RISPOSTA: 
In merito ai quesiti posti si specifica: 
1. Si conferma che il totale di ore da tenere in considerazione è di 11.232, derivante da arrotondamenti; 

  
2. Attualmente le pulizie vengono svolte dalle OSS indicate nell’Allegato 2; 

  
3. Gli ospiti che attualmente accedono alla vacanza sono circa 10, tale numero è a puro scopo 

informativo in quanto variabile; 
  

4. Gli ospiti che utilizzano il servizio di trasporto attualmente sono 9. Le ore impiegate dal personale 
sono circa 20 settimanali (10 al mattino e 10 al pomeriggio).  Il trasporto viene effettuato con un 
operatore su ogni mezzo (2 pulmini); 
  

5. L’attuale gestore ha stipulato un apposito accordo per la figura dell’infermiere professionale con una 
Cooperativa della zona 

 

 

 
Il Responsabile di Gara 

        Dott. Rossano Cadenelli 
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