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STRUTTURE SOCIALI 

 

1. Domanda: Con riferimento al Lotto C – requisiti minimi del servizio - punto 8 (cure 
termali), a cosa è dovuta la differenza tra gli 8 ingressi gratuiti ai reparti termali e la 
possibilità illimitata di fruire del reparto termale?  

Risposta: La distinzione è dovuta a quanto segue: 

- qualora la struttura termale sia interna o adiacente il luogo di residenza degli 
ospiti, dovrà essere garantita illimitata e gratuita fruizione del reparto termale, con 
trattamenti convenzionati con il SSN; 
- qualora la struttura termale sia lontano dal luogo di residenza degli ospiti, 
dovranno essere garantiti 8 ingressi gratuiti al reparto termale, che verrà raggiunto 
con servizio navetta, il cui costo è a totale carico della ditta appaltatrice. 
In entrambe le ipotesi andranno garantiti trattamenti convenzionati con il SSN. 
 

2. Domanda: se l’impresa concorrente è stata incorporata in altra azienda, per quanto 
concerne i bilanci 2005-2006-2007 da allegare, questi devono essere forniti solo 
dell’impresa incorporata o di tutte le imprese incorporate e anche dell’incorporante?  
 
Risposta: in caso di impresa concorrente incorporata in altra azienda, l'impresa 
incorporante dovrà produrre i bilanci 2005/2006/2007 relativi  a tutte le imprese 
incorporate. 
 
 

3. Domanda: il concorrente che partecipa a tutti e tre i lotti quante buste “A” deve 
confezionare? Se, come si presume, deve confezionare 3 buste “A”, da inserire nei 
3 plichi per il lotto A, il lotto B e il lotto C, la documentazione tutta può essere fornita 
come semplice copia fotostatica degli originali inseriti in una busta “A” oppure 
occorrono tutti originali?  
 
Risposta: il concorrente che partecipa a tutti e tre i lotti dovrà confezionare n. 3 
buste A - "DOCUMENTI", ovvero una per ciascun lotto di partecipazione. La 
documentazione prodotta in originale ed inserita in una delle buste A - 
"DOCUMENTAZIONE" può essere prodotta nelle altre buste A in copia, autenticata 
nei modi previsti dalla legge e soltanto qualora la normativa vigente in 
materia preveda la possibilità di autentica di tale documentazione. 

 

4. Domanda: confermando una cauzione unica indipendentemente dalla 
partecipazione ad uno, a due o a tutti e tre i lotti, si chiede in quale dei tre lotti và 



inserita la cauzione, e se è sufficiente inserire una semplice fotocopia nei rimanenti 
lotti nel caso in cui si partecipa a più lotti. 

Risposta: qualora la ditta concorra a due o tre lotti il documento relativo alla 
cauzione provvisoria va prodotto in originale ed inserito in una delle buste A - 
DOCUMENTAZIONE. Nelle restanti buste A andrà inserita una copia del 
menzionato documento, autenticata nei modi previsti dalla legge. 

 

 


