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GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
procedura: aperta articolo 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016
criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016

CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DI SERVIZI PER NON AUTOSUFFICIENTI
“CASA DI RIPOSO DI LAZISE” N. 25 POSTI – COMUNE DI LAZISE (VR)
CIG: 8524377A6D

F.A.Q. (Frequently Asked Questions)
La Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti la cui soluzione è reperibile
direttamente e inequivocabilmente nelle norme vigenti, nel bando o nel disciplinare di gara, la cui
definizione non lasci alcun spazio interpretativo o applicativo.

Quesito n. 6 del 5/01/2021
In merito alla procedura aperta per la concessione della gestione del Centro di Servizi per non
autosufficienti "Casa di Riposo di Lazise" si pone il seguente quesito
Si chiede conferma che le attività descritte all’ art.9 del disciplinare di gara, nello specifico:
•
•
•
•
•
•
•
•

Servizio di logopedia;
Servizio di psicologo;
Servizio di podologo;
Servizio barbiere/parrucchiere e pedicure;
Servizio smaltimento rifiuti speciali;
Spurgo fognario della struttura e della cucina;
Derattizzazione e disinfestazione;
Manutenzione ascensori, aree verdi.

NON rientranti nell’oggetto specifico dell’appalto, siano da considerarsi NON in subappalto in quanto
configurabili come prestazioni affidate a lavoratori autonomi (professionisti ed imprese), come
previsto dall’art.105 comma 3 lettera a) del Codice degli Appalti.
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Risposta al quesito n. 6
Si conferma: quanto richiesto è già stato espresso all’ultimo capoverso dell’art. 9 del Disciplinare di gara.
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