
Procedura aperta n. 32/2020 
 
Quesiti del 4/8/2020  
 
Quesito n. 1 
In relazione ai Lotti 7 e 8, così come indicato ai punti 7.3 e 8.3 del Capitolato Tecnico, si chiede il 
seguente chiarimento: alla data di stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà avere a disposizione 
un totale di 10 alloggi per Lotto, di cui 4 per collocare le persone già attualmente in alloggio, 1 per 
collocare la persona in housing, 5 da mettere a disposizione ex novo. Abbiamo interpretato 
correttamente? Tutti gli alloggi sono singoli o ci sono alloggi in condivisione? 
 
 
Risposta 
 
In relazione ai lotti 7 e 8 si specifica che: 

-  alla data di stipula del contratto l’aggiudicatario di ciascun lotto dovrà mettere a disposizione 
5 alloggi ex novo (da definire se per singoli o coabitazioni, in base ai progetti individuali dei 
beneficiari); 
-  quattro alloggi del lotto 7 sono stati reperiti sul mercato immobiliare privato: due di questi 
sono attualmente occupati da coppie, gli altri due da singoli; 
-  quattro alloggi del lotto 8  sono stati reperiti sul mercato immobiliare privato: due di questi 
sono occupati da coppie, gli altri due da singoli. 

Per le  persone inserite in housing, in base al progetto individuale e nel rispetto dei tempi della 
persona, si valuterà se continuare l'inserimento in housing o se invece proporre l'ingresso in un 
alloggio. 
 
Quesito n. 2 
 
A pag. 13 e 14 del capitolato è prevista una  seconda équipe notturna nel periodo invernale (4 
mesi) per 5 ore quotidiane (dalle h 19 alle h 24). A tal fine sono indicate 912 ore aggiuntive di 
OSS. Facendo i calcoli non sono sufficienti a coprire la presenza di due persone per 5 ore per 7 
giorni la settimana per i 4 mesi previsti, nonché l'aumento dell'orario del monitoraggio per 
l'assegnazione posti di emergenza. Potete darci un chiarimento in merito? 
 
Risposta  
 
Si tratta di un refuso, i mesi in cui costituire la seconda equipe sono 3. 
 


