
 
 

 
                           
Chiarimento n. 1  

 
Quesiti 
 
1) All’interno lettera d’invito, art. 3,  viene definito il valore netto quantificato per 10 mesi in € 175.018,55, 
di cui € 119.413,93 riferito al costo della manodopera, specificando che si tratta di valore presunto 
dell’affidamento e che, quindi, non impegna in alcun modo l’Amministrazione e non costituisce alcuna 
garanzia di corrispondenti introiti per l’affidatario. Si chiede su quale cifra certa si possa contare per 
valutare la sostenibilità del servizio. 
2) In riferimento al medesimo articolo di cui sopra, si chiede se la copertura dei costi di manodopera è 
certa. 
3) In merito all’attività di riscossione della quota di contributo per l’accoglienza a carico di ciascun nucleo 
assegnatario, di cui all’art. 4, punto c) del Capitolato, si chiede se l’importo riscosso dei contributi è da 
intendersi come aggiunta alla base dell’affidamento del valore di € 175.018,55 o come un di cui che verrà 
scalato dalla base di gara. 
4) Il gestore eroga il personale come da art. 9 del capitolato. Si chiede se l’importo di € 119.413,93 è 
riconosciuto da ASP Città di Bologna. 
5) Nel caso in cui gli incassi degli inquilini non pervengano puntualmente e il servizio sociale è chiamato a 
copertura parziale o totale del contributo non versato, si chiede se sarà possibile un incremento della base 
dell’affidamento o un rimborso a pie di lista se i costi effettivi del servizio superano la presunta base 
stimata dell’affidamento. 
6) Si chiede se il ripristino del mobilio, ritenuto obsoleto a seguito del sopralluogo, è a carico del gestore. 
7) Si chiede se l’impianto elettrico, la centrale termica, gli ascensori e le porte di sicurezza sono a norma. In 
caso negativo se sono previsti lavori inerenti prima della stipula del contratto o se tali lavori sono a carico 
del gestore, impattando di conseguenza sui costi di manutenzione ordinaria all’interno della base d’asta.  
8) Si chiede di chi è la competenza degli interventi di sfalcio e potatura del parco di pertinenza. 
 
Risposta  
 
1) La stima di detta base d’asta è definita a copertura della sostenibilità del servizio stesso per il periodo 
atteso, con possibili variazioni come da normativa vigente. 
2) Si conferma.  
3) L’importo dei contributi, di cui all’articolo citato, è da intendersi come un di cui del valore complessivo 
della gara. 
4) Si conferma. 
5) La copertura da parte del servizio sociale interverrà nella misura rappresentata dalla presente procedura. 
Si rinvia in merito all’art. 4, lett. c) e all’art. 10 del capitolato, nonché alle delibere citate. 
6) No, parte del piano di accompagnamento educativo ai nuclei in ingresso richiede che siano i nuclei stessi 
a provvedere al mobilio. 
7) La struttura è di proprietà esclusiva del Comune di Bologna, non sono noti ad oggi interventi in 
programma di realizzazione. Lo stabile in oggetto è da intendersi nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si 



 
 

troverà all’atto del passaggio in possesso con l’aggiudicazione. Le eventuali spese straordinarie relative ai 
citati impianti saranno a carico del proprietario. 
8) L’attività in discorso rimane a carico del Comune di Bologna, proprietario della struttura. Ai sensi dell’art. 
11 del capitolato, con manutenzione del verde a cura dell’appaltatore si intende ciò che risulta necessario 
per mantenere gli spazi condominiali adeguati dal punto di vista della sicurezza (a titolo esemplificativo 
liberare e smaltire materiali abbandonati nel cortile), della funzionalità, dell'igiene, della fruizione e del 
decoro estetico. In generale tutto ciò che non richiede interventi di imprese di giardinaggio professionali. 
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