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OGGETTO: 

p/c del COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO 
 

GARA A PROCEDURA APERTA per l’affidamento della: 
“GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DEI COMUNI 
DELL’A.T.S. XX – PERIODO 01.05.2018 – 30.04.2021” - CIG: 736830881C 

  
Quesito n. 10 
Si richiede un chiarimento relativamente ai seguenti punti di seguito elencati: 
a) in riferimento alle citate prestazioni “di barbieria e parrucchieria” (art. 3 comma 2.2 Capitolato), si chiede se il relativo 
materiale necessario per lo svolgimento del servizio debba essere fornito dall’aggiudicataria; 
b) in riferimento agli spostamenti degli operatori per i fini del servizio, si richiede cortesemente se questi siano compresi nell’ora 
di servizio oppure esclusi, e quindi se l’ora di servizio effettiva sia composta ad esempio da 50 minuti di attività presso   
l’abitazione e 10 minuti di spostamento, oppure se sia di 60 minuti esclusi i tempi di spostamento; 
c) in riferimento alla redazione dell’offerta tecnica, si richiede conferma che copertina e indice siano da considerarsi esclusi dal 
computo del numero massimo delle pagine; 
d) in riferimento alla redazione dell’offerta tecnica se sia possibile inserire tabelle e grafici con formattazione differente rispetto 
a quella prevista per il corpo del testo, al fine di consentirne una migliore leggibilità; 
e) in riferimento alla redazione dell’offerta tecnica se la sottoscrizione debba essere per esteso in ogni pagina oppure se sia 
sufficiente la sigla in ogni pagina e la firma per esteso nell’ultima. 
 
Risposta al quesito n. 10 
Su indicazione del RUP, dott.ssa pamela Malvestiti, si riscontra ai sopraelencati quesiti nei termini che seguono: 
a) le prestazioni di barbieria e parrucchieria sono da intendersi non come prestazioni professionali, bensì come aiuti per la cura 
della persona e supporto alla propria igiene personale; saranno erogate pertanto con materiali forniti dagli utenti, 
b) si specifica che attualmente, in base ad accordi con l'attuale RTI gestore, il servizio erogato all'utenza prevede 50 minuti di 
attività frontale presso il domicilio e 10 minuti di spostamento; 
c) copertina e indice sono esclusi dal computo del numero massimo di pagine; 
d) possono essere inserite tabelle e grafici con formattazione differente rispetto a quella prevista per il corpo del testo, purché gli 
stessi garantiscano comunque la leggibilità dell'elaborato, e rientrino nel limite di lunghezza fissato (10 pagine, ossia 20 facciate 
di fogli A4); 
e) è sufficiente la sigla in ogni pagina e la firma per esteso nell’ultima. 
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