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Monticello Brianza, 9 aprile 2021 
 
 

OGGETTO: procedura negoziata CIG 8685087884: 
risposta a richiesta di chiarimenti n. 1 e 2 
 
 
 
 

RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 1 

 

 

QUESITO: In riferimento all'avviso "Avviso di indagine di mercato finalizzata a 

manifestazione di interesse - Avviso esplorativo per l'individuazione delle imprese da 

invitare [...] alla procedura negoziata per  “affidamento  dei servizi infermieristici, socio 

assistenziali ed educativi presso il nucleo abitativo “Verde – 

Azzurro” della RSA “Casa di Riposo Monticello”  chiediamo se, anche in 

considerazione della situazione pandemica e delle restrizioni vigenti (zona rossa) sia 

possibile trasmettere la manifestazione di interesse con firma digitale e tramite PEC. 

RISPOSTA: in virtu' delle formalità previste dall'art. 6, secondo periodo, dell'avviso, 

nonché delle previsioni di cui al punto 1) in base alle quali si terrà conto dell'ordine di 

arrivo per gli inviti, non rileva l'equivalenza della PEC con la raccomandata, bensì la 

par condicio degli operatori economici che manifestano interesse (chi non utilizza la 

PEC - non espressamente prevista - ma rispetta le modalità espressamente previste, 

potrebbe essere pretermesso rispetto al soggetto che invia la PEC). Pertanto la 

manifestazione di interesse può essere consegnata solo con le modalità  indicate 

nell'avviso (servizio postale, corriere, consegna a mano). Per consegna con corriere e 

consegna a mano è buona cosa dare indicazioni per consegna nei giorni feriali escluso 

il sabato al mattino. 

Non si riscontrano problemi legati al periodo pandemico almeno rispetto alle consegne 

dei corrieri e del servizio postale. 

Cordiali saluti. 

 

 

 

RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 2 

 

QUESITO: In merito al requisito di cui al par. 4 lett. c) dell’Avviso “Fatturato globale 

ultimi tre esercizi di importo complessivo almeno pari a € 4.000.000,00 ed un fatturato 

minimo annuale nello specifico settore oggetto di appalto non inferiore a € 800.000,00”; 

callto:4.000.000,00
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1.1) si chiede conferma che per “ultimi tre esercizi” si intendano gli ultimi tre esercizi 

ad oggi approvati, ovvero 2017/2018/2019; 

1.2) si chiede conferma che per “specifico settore oggetto di appalto” siano considerati 

validi servizi socio assistenziali, infermieristici e di coordinamento svolti presso 

strutture residenziali per anziani con diversi livelli di autosufficienza, da totalmente 

autosufficienti a totalmente non autosufficienti. 

RISPOSTA: per "ultimi tre esercizi" si intendono gli ultimi approvati (2017-18-19); 

nella RSA ci sono solo ospiti non autosufficienti (la distinzione fra autosufficienti,  non 

autosufficienti parziali - NAP - e non autosufficienti totali - NAT - è superata da molto 

tempo)  

  

QUESITO : In merito al requisito di cui al par. 4 lett. d) dell’Avviso “Elenco principali 

servizi prestati negli ultimi 3 anni in settore analogo a quello oggetto di appalto (RSA o 

equipollenti) di importo complessivamente non inferiore a € 2.400.000,00 di cui almeno 

uno pari a € 700.000,00”, si chiede conferma che il considerato requisito sia soddisfatto 

dall’avvenuta esecuzione di si chiede conferma che per “specifico settore oggetto di 

appalto” siano considerati validi servizi socio assistenziali, infermieristici e di 

coordinamento svolti presso strutture residenziali per anziani con diversi livelli di 

autosufficienza, da totalmente autosufficienti a totalmente non autosufficienti 

RISPOSTA: vale quanto detto in risposta al quesito precedente. 

  

QUESITO: Nell’ipotesi in cui i servizi oggetto di procedura siano esternalizzati, si 

chiede il nominativo dell’attuale gestore. 

RISPOSTA: Punto Service s.c.r.l. 

 

       IL RUP 

        (dr. Maurizio Gioia) 

callto:2.400.000,00

