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OGGETTO: 

p/c del COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO 
 

GARA A PROCEDURA APERTA per l’affidamento della: 
“GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DEI COMUNI 
DELL’A.T.S. XX – PERIODO 01.05.2018 – 30.04.2021” - CIG: 736830881C 

  
Quesito n. 11 
Si richiede un chiarimento relativamente alla durata dell’eventuale proroga tecnica e/o eventuale rinnovo in riferimento ai 
seguenti punti riportati nella documentazione di gara: 
a) al p.to 10 del Bando di gara è riportato, “Alla scadenza del contratto, il Comune si riserva la facoltà di rinnovarlo, alle 
medesime condizioni, per l’ulteriore periodo di   un anno per un importo stimato, IVA esclusa, pari ad €_905.658,24  (euro 
novecentocinquemilaseicentocinquantotto/24), di cui €_0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso” ; 
b) al p.to 1.3. del Disciplinare di gara è riportato, “l’appalto ha la durata di tre (3) anni con decorrenza dalla data di stipula del 
contratto ovvero, se precedente, di attivazione del servizio indicativamente prevista per il 01 maggio 2018 con scadenza al 30 
aprile 2021. Alla scadenza, il Comune si riserva la facoltà di una proroga tecnica nelle more dell’indizione di nuova gara per 
un periodo non superiore a 180 giorni”; 
c) al p.to 1.6. del Disciplinare di gara è riportato, “alla scadenza del contratto, il Comune si riserva la facoltà di rinnovarlo, 
alle medesime condizioni, per l’ulteriore periodo di  tre (3) anni  e  per un importo stimato, IVA esclusa, pari a €_905.658,24 
(euro novecentocinquemilaseicentocinquantotto/24), di cui € 0,00 (euro zero/00) per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso”; 
 
 
Risposta al quesito n. 11 
Su indicazione del RUP, dott.ssa Pamela Malvestiti, si riscontra alla sopraindicata richiesta nei termini che seguono:  
a) si tratta di un mero errore materiale, la possibilità di ripetizione, così come desumibile dall’importo stimato, è prevista per la 
durata di anni 3 (tre); 
b) la proroga tecnica verrà attuata nel caso in cui risulti necessaria per l’espletamento delle procedure di gara volte 
all’individuazione del nuovo contraente alla scadenza dell’appalto sia nel caso lo stesso abbia una durata di anni 3, sia nella 
fattispecie si applichi il rinnovo. 
 
 
 

Il Dirigente  
F.to Dott. Lucia Marinangeli 
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