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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. 6 
 
 

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. in riferimento all’art. 7.5 del capitolato di conoscere una stima delle ore a carico dell’aggiudicataria 
dovute all’impiego del proprio personale nelle giornate di sabato e domenica in occasione della giornata 
della disabilità; 
 
2. in riferimento all’art. 7.1 di confermare che le ore delle riunioni settimanali d’equipe sono totalmente a 
carico dell’aggiudicataria e di conoscere quante ore siano attualmente dedicate a esse e se vi partecipino 
tutti gli operatori, OSS compresi. 

 
RISPOSTA: 
1. Le ore possono variare in base alla programmazione degli eventi.  Quest’anno la settimana della 
disabilità si è aperta con la camminata per le vie del paese, di domenica mattina, in cui era presente 
quasi tutto il personale per circa 3 ore.  Si è conclusa un sabato pomeriggio dove era presente il 
coordinatore ed un altro educatore per circa h. 3. 
 
2. Le ore sono a carico del committente e sono già state conteggiate nel totale di 11.232.  Alle riunioni 
partecipano attualmente il coordinatore, 4 educatori e 1 OSS per h. 3 cadauno 
 

 
 
 

 
       Il Responsabile di Gara 

                    Dott. Michele Borra 
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