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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, Manerba del Garda, Odolo, Paitone, Pertica Alta, 

Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Puegnago del Garda, 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. 7 
 
 

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 se a carico dell’Azienda oltre al costo della struttura 
di alloggio vi sia anche il trasporto (trasferimento dal CCD A/R verso la località individuata); 
 
2.in riferimento all’art. 39 del Capitolato, laddove si prevede che “l’Aggiudicatario dovrà fornire in fase di 
offerta il piano dettagliato di autocontrollo per il monitoraggio delle proprie attività relative ai vari servizi, 
con la descrizione dei metodi con i quali intende riportare alla stazione Appaltante i risultati dei controlli 
di qualità”, di conoscere se tale previsione faccia riferimento al sub criterio di valutazione A2.; 
 
3.di conoscere se nella struttura vi siano un telefono fisso e un pc di proprietà dell’Azienda. 

 
 

RISPOSTA: 
1. Le spese di trasporto relative a carburante ed autostrada sono a carico dell’Azienda. 
 
2. Il criterio di valutazione A2 non fa riferimento al piano di autocontrollo. 
 
3. Si conferma che presso il Centro è presente telefono, pc e stampante di proprietà dell’Azienda. 
 

 
 
 

 
       Il Responsabile di Gara 

                    Dott. Michele Borra 

Il file originale è firmato digitalmente ai sensi art. 24 Codice 
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