
GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLA R.S.A. 
“E. BOVI”, DEL C.D.I. “G. BONINSEGNA” E DELL’A.P.A. IN COMUNE DI PEGOGNAGA (MN) 
– CIG 7894605224 
 
 

FAQ 
 

QUESITO NUMERO 1 

Si chiede di integrare l’elenco del personale pubblicato con:  

- gli scatti di anzianità maturati e la data prevista per il prossimo scatto 

- il livello degli addetti alle pulizie/lavanderia con CCNL multiservizi 

 

RISPOSTA 

Si allega elenco del personale corredato dei dati richiesti. 

 

 

QUESITO NUMERO 2 

Si chiede conferma che il Piano economico finanziario di massima sia calcolato sulla base di n. 

56 ospiti di RSA e 15 utenti di CDI. 

 

RISPOSTA 

Si precisa che gli ospiti sono n. 60 di cui n. 56 posti accreditati e n. 4 a libero mercato. 

 

 

QUESITO NUMERO 3 

Si chiede conferma che la voce “Fornitura per la ristorazione” all’interno del Piano economico 

finanziario si riferisca all’intera gestione del servizio di ristorazione incluso il personale di 

cucina. 

 

RISPOSTA 

Si evidenzia che il PEF deve essere considerato di massima, tuttavia la voce fornitura per 

ristorazione comprende solo gli acquisti. Il personale è compreso nella spesa complessiva del 

medesimo come da elenco. 

 

 

QUESITO NUMERO 4 

Si chiede se la fornitura di piatti e stoviglie sia a carico della ditta aggiudicataria o se siano in 

dotazione alla struttura.   

 

RISPOSTA 

I piatti e le stoviglie sono già in dotazione alla struttura. 

 

 

QUESITO NUMERO 5 

Si chiede di conoscere quali siano i giorni e gli orari di apertura del Centro Diurno Integrato. 

 

RISPOSTA 

Il C.D.I. è aperto 365 gg all’anno esclusi Natale e Pasqua – Orari: dal lunedì a venerdì dalle ore 

8,00 alle 20,00 – sabato e domenica dalle ore 8,00 alle 19,00. 

 

 

QUESITO NUMERO 6 

Si chiede di disporre del dato relativo ai mq dei locali in cui l’aggiudicatario dovrà svolgere i 

servizi di pulizia oggetto di gara. Si chiede, possibilmente, di pubblicare le planimetrie quotate 

della RSA, CDI E APA. 

 

RISPOSTA 



 

Tutti i locali della R.S.A e del C.D.I. sono oggetto di pulizie sulla base della destinazione degli 

stessi (mq. RSA e CDI) Si allegano calcoli delle superfici. 

 

 

QUESITO NUMERO 7 

Si chiede di specificare l’entità dei servizi da erogare per gli ospiti degli APA. In particolare: 

- i mq degli appartamenti da pulire a cadenza settimanale 

- il monte ore del servizio di animazione richiesto 

 

RISPOSTA 

A.P.A. Gli ospiti provvedono autonomamente alle pulizie del proprio appartamento. Sono 

oggetto di pulizia solo gli spazi comuni (caldaia e passaggi per mq. 242). 

Monte ore animazione richiesto: a discrezione dell’operatore economico 

 

QUESITO NUMERO 8 

Si chiede se presso la struttura siano presenti locali e attrezzature idonee allo svolgimento del 

servizio lavanderia e guardaroba ospiti internamente alla RSA. 

 

RISPOSTA 

Sì, presso la struttura sono presenti locali per lo svolgimento del servizio lavanderia e 

guardaroba ospiti. 


