COMUNE di MORETTA
CASA DI RIPOSO “VILLA LORETO”
VIA PALLIERI,15
12033 MORETTA (CN)

RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 14
Quesito 1)
Di palesare i costi di fornitura di gas metano sostenuti nell’ultimo triennio per la cucina
nnonché la conferma che gli stessi debbano essere sostenuti dalla scrivente, come il servizio di
energia elettrica e acqua calda
Risposta 1)
Come specificato nel capitolato l’utenza relativa al consumo del gas metano della cucina, deriva da
un contratto privato sarà quindi necessaria la voltura della fornitura stessa da parte dell’appaltatore.
Indicativamente i M cubi annuali sono: 7.500
Quesito 2)
Di specificare la fascia di intensità e livello di complessità degli Ospiti attualmente accolti
Risposta 2)
Gli ospiti attualmente ricoverato sono così suddivisi in base alle fasce assistenziali:
n.13 autosufficiente
n.8 in bassa intensità
n. 12 in medio bassa intensità
n. 17 in media intensità
n. 9 in medio alta intensità
n. 17in alta intensità
m. 3 ospiti autosufficienti nei minialloggi
Quesito 3)
Di palesare il numero di bagni completi erogati all’anno per Utenza esterna alla Residenza.
Inoltre, la conferma che non siano necessarie ore aggiuntive di OSS per erogare tale servizio
Risposta3)
I bagni per utenze esterne sono stati sospesi ormai da due anni. quindi non è possibile quantificare il
numero annuo. Si conferma comunque che non sono necessarie ore aggiuntive di personale OSS
Quesito 4)
Di specificare se ogni fascicolo dell’offerta tecnica debba essere firmato in ogni pagina con
firma olografa.
Risposta 4)
E’ sufficiente la firma digitale dei documenti che formano l’offerta tecnica.

Quesito 5)
Si chiede cortesemente di voler pubblicare i riscontri alle richieste di chiarimento anche sulla
piattaforma SINTEL dedicata all'espletamento della procedura di gara.
Risposta 5)
Tutti le richieste di chiarimenti sono state o verranno pubblicate sulla piattaforma SINTEL
oltre che sul sito del Comune di Moretta in “Bandi e Gare”

