
 

OGGETTO: RIEPILOGO FAQ Quesiti dal 1 al 6 procedura per l'affidamento della gestione dei Servizi 

complementari sanitari e sociosanitari nei Centri Diurni Disabili di Desio, Muggiò e Nova Milanese – 

CODICE CIG – 765605479F - PRECISAZIONI IN RELAZIONE A DOMANDE PERVENUTE 

 

 

Quesito 1  

Si chiede se per servizi analoghi a quelli dell'oggetto dell'appalto (servizi sanitari e socio sanitari per 

persone con disabilità) si intenda anche la gestione di Centri Diurni Integrati per anziani. 

Risposta 1 

SI 

 

Quesito 2 

“i hiede di poter avere l’i di azio e del fornitore o se il servizio sia di nuova costituzione 

Risposta2 

In riferimento al quesito, vi i vitia o a pre dere visio e della RELAZIONE TECNICA  alla vo e 
“TATO DI FATTO e OBIETTIVI CHE “I INTENDONO RAGGIUNGERE  allegata alla do u e tazio e di 

gara. 

Quesito 3 

“i hiede l’a o tare delle eve tuali spese di pu li azio e e pu li ità del a do nonché 

eventuali spese per le relative pubblicazioni di esiti di gara qualora esse siano a carico della ditta 

aggiudicataria. 

Risposta 3  

Non sono previste spese di pubblicazione a carico della ditta aggiudicataria 

 

Quesito 4 

Si chiede se copertina e indice del progetto siano da conteggiarsi nel limite di pagine indicato. 

Risposta4 

Copertina e indice del progetto non sono da conteggiarsi nel limite di pagine indicato 

 

Quesito 5  

I  riferi e to alla pro edura i  oggetto el apitolato di gara all’Art. , pag.  tra i gravi errori 
o trattuali he posso o portare alla risoluzio e del o tratto  vie e itato a he il segue te: 

"impiego di personale non dipendente" si chiede se l'impiego di personale assunto con contratto di 

libero professionista (con partita IVA) rientra in questa categoria. 

 

Risposta 5 

L’ Aggiudi ata io è te uto ad esegui e i  p op io i se vizi oggetto del p ese te apitolato se vizi 
ie t a ti ell’allegato IX del D.Lgs. . /   e s.m.i.  - “e vizi sa ita i, se vizi so iali e se vizi 

o essi . No  si o figu a o o e attività affidate i  su appalto uelle di ui all’a t. , o a 
3 del Codice, in particolare quelle indicate nel comma a) l’affida e to di attività specifiche a 

lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;  

Le prestazioni oggetto del contratto quindi devono essere eseguite con proprio personale, salvo 

quanto previsto nel citato art. 105, c. 3. 

 



Quesito 6  

Si chiede se le dichiarazioni sostitutive (Modello 2), da rendere da parte di tutti i soggetti di cui 

all’art. , possa o essere o te ute i  u ’u i a di hiarazio e u ulativa rilas iata ai se si del 
D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante del concorrente. 

 

Risposta 6 

SI. Come da Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) del 

26/10/2016, le dichiarazioni sostitutive (Modello 2), da rendere da parte di tutti i soggetti di cui 

all’art. , posso o essere o te ute i  u ’u i a di hiarazio e cumulativa rilasciata ai sensi del 

D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante del concorrente, purché il  soggetto che dichiara  
dica  per chi dichiara  indicando generalità e ruolo ricoperto in azienda. 

 


