
 
 

       

CHIARIMENTI N. 4 

Domanda n. 1 

In qualità di interessati alla partecipazione alla procedura in oggetto indicata si chiede se il 

sopralluogo è obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara d'appalto. 

Risposta: 

Il sopralluogo non è obbligatorio in quanto non richiesto nel Capitolato Speciale di Gara.  

 

Domanda n. 2  

In qualità di interessati alla partecipazione alla procedura in oggetto indicata si chiede, ex art. 

22 e ss. L.241/90, di conoscere se parti del servizio oggetto di gara sono di nuova costituzione o 

se già gestiti ed in tal caso chiede di conoscere il nominativo della società che li gestisce. 

Risposta: 

La struttura era già attiva ed era costituita da una Comunità Alloggio e da due Gruppi 

appartamento h24. Era in gestione la parte assistenziale. 

La struttura è gestita da CONSORZIO SINERGIE SOCIALI - C.so Piave 71/B – Alba (CN).  

 

Domanda N. 3 

La scrivente impresa ha svolto nel triennio 2014-2016, per i Centri di Salute Mentale delle 

AA.SS.LL. di Torino, i seguenti servizi:  

1. assistenza e riabilitazione residenziale e semiresidenziale presso una Comunità Alloggio per 

pazienti psichiatrici dell’ASL TO4;  

2. gestione di una Comunità terapeutica di tipo b di proprietà dell’ASL TO5 per utenti affetti da 

patologia psichiatrica;  

3. servizio di assistenza alla persona presso la SC Psichiatria Area ASL TO3 Pinerolo, Val Pellice, 

Valli Chisone e Germanasca, presso i gruppi appartamento direttamente gestiti, presso il 

domicilio degli utenti, presso i Centri di Salute Mentale territoriali, presso le sedi di attività 

riabilitative, nonché fuori dal servizio di competenza per specifiche attività programmate. 

Si chiede conferma che i servizi sopra elencati possano essere ritenuti “fornitura nel settore 

oggetto di gara” e quindi soddisfare il requisito di cui all'art. 3.2 lettera b) del capitolato di 

gara. 

Risposta: 

Si conferma che i servizi sopraelencati possano essere ritenuti “fornitura nel settore oggetto di 

gara” e quindi soddisfare il requisito di cui all'art. 3.2 lettera b) del capitolato di gara. 

 

Domanda n. 4  

Si chiede se lo svolgimento del sopralluogo sia di carattere obbligatorio ai fini della 

partecipazione alla procedura di gara.  

Risposta: 

Il sopralluogo non è obbligatorio in quanto non richiesto nel Capitolato Speciale di Gara.  

 

 


