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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA EX ART.60 DEL D. LGS. N.50/2016 ARTICOLATA IN N. 2
LOnl FUNZIONALI PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL "POLO SOCIALE DI PROSSIMITÀ
ROMA TERMINI" PER PERSONE SENZA DIMORA
Lotto 1 SPORTELLO SOCIALE
Lotto 2 CENTRO DI ACCOGLIENZA DIURNA E NOnURNA E CENTRO DI RISTORO.
GARA N. 7128994
CIG LOnO 1: 7542022172
CIG LOnO 2: 754207907C

Risposte alle richieste di informazioni e chiarimenti pervenute secondo le modalità indicate nella sezione VI
del Bando di gara d'appalto.

Nota: il testo delle domande pervenute è riportato in carattere corsivo.
Di seguito vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:
"DdG" sta per "Disciplinare di Gara"
"BdG" sta per "Bando di Gara"
"CS" sta per "Capitolato Speciale"

Chiarimenti ai quesiti posti

n.
oroa.

QUESITO RISPOSTA

In riferimento a quanto previsto alla Sez. 10.30 del Disciplinare Si.
di Gara (p.28): volendo partecipare a entrambi i lotti, è sufficiente
produrre una sola copia della documentazione amministrativa, La documentazione

1 fatto salvo quanto esplicitamente richiesto per singolo lotto amministrativa può essere
(Passoe, Contributo Anac e DGUE), oppure è necessario prodotta una sola volta.
produrre due buste contenenti la documentazione
amministrativa, una ciascun lotto?

2

Il Bando di gara, alla Sezione 3, lettera K, cita la dichiarazione
attestante /'idoneità igienico-sanitaria, ai sensi della LR Lazio
4112003 e DGR 1305/2004 dei locali utilizzati per i servizi
oggetto della gara, senza specificare per quale lotto.
Detto DGR 130512004, recante "Autorizzazione all'apertura e al
funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e
semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali.
Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti
previsti dall'articolo 11 della I.r. 4112003" sembra fare riferimento
ai servizi del Lotto 2, non dovendosi di conseguenza applicare a
quelli del Lotto 1.
Nel "Capitolato speciale descrittivo e prestazionale" relativo al
Lotto 1, invece di detto DGR 130512004, all'art. 1 Normativa di
riferimento, sono citati i DGR Lazio n. 1304 del 2004 e DGR
Lazio 24 marzo 2004 n. 125, sui quali sembra basarsi quanto
disposto all'art. 7 dello stesso "Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale", ovvero l'obbligo di produrre il nulla osta igienico
sanitario rilasciato dalla competente ASL per l'aggiudicazione e
l'affidamento del servizio.
Ora, interrogata in proposito, la ASL di competenza del territorio

L'idoneità igienico-sanitaria
richiesta alla Sez. 3 lett. K del
BdG è necessaria
esclusivamente per i locali del
Lotto n. 2
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dove insistono i nostri locali che dovrebbero ospitare il seNizio,
questa riferisce di non dover rilasciare alcun nulla asta igienico
sanitario per i servizi di sportello di cui al Lotto 1, per come sono
descritti all'art. 6, lettere a) e b) del "Capitolato speciale
descrittivo e prestazionale", differendo tali servizi da quelli
previsti ai punti I.B.3, 1.8.3.1 e I.B.3.3 del DGR 130412004 (Testo
coordinato con le modifiche) come pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione Lazio n. 27 - Supplemento n. 1 del
02/0412015.

Il nulla asta igienico sanitario deve pertanto ritenersi necessario
solo per i servizi di cui al Lotto 2 o anche per quelli al Lotto 1? E
nel caso allora, vista la risposta della ASL, quale tipo di
documento è necessario relativamente al Lotto 1 per
ottemperare alle richieste del Bando?

Il Direttore di Direzione

Michela Micheli
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