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GAIOLE IN CHIANTI 
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OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, GENERALI 

E DI RISTORAZIONE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE PER TRE 

ANNI, CON OPZIONE DI PROSECUZIONE TRIENNALE (CIG: 

9040484B65) 

Chiarimenti 

(aggiornati al 5 gennaio 2022) 

 

1) Quesito 

“Si chiede di conoscere l'attuale gestore del servizio” 

1) Chiarimento 

L’attuale gestore del servizio è la Cooperativa sociale Idealcoop S.c.s. ONLUS 

con sede in Pomarance (PI), Via Santo Stefano 7, P.I. 09966230500. 

 

2) Quesito 

“si chiede dove reperire il documento Modello C di dettaglio dell'offerta 

economica da caricare sulla piattaforma” 

2) Chiarimento 

Il Modello C è disponibile sotto il campo “Offerta economica di dettaglio 

(Modello C)”. 

 

3) Quesito 

“All’art.4 del Disciplinare di Gara:“Busta contente l’offerta tecnica” vengono 

indicate le seguenti caratteristiche: “La busta deve contenere il progetto del 

servizio redatto in osservanza dei requisiti minimi indicati nel capitolato speciale 

d’appalto ed articolato in non più di n. 30 pagine ciascuna con: non più di 30 

righe; carattere corpo 12; senza note a piè di pagina; margine sui quattro lati 3 

cm. Tuttavia l’articolo 7.1 del medesimo Disciplinare riporta caratteristiche in 

parte differenti: “Tale progetto, scritto in lingua italiana, nel suo complesso non 

potrà eccedere le 30 facciate formato A4, ciascuna con interlinea 1,5 ed in 

carattere Times New Roman corpo 12, margini per ogni lato 2 cm.” Con la 

presente siamo quindi a chiedere delucidazioni sulle caratteristiche richieste per 

l’elaborazione del Progetto Tecnico ed in particolare: • se i margini sui 4 lati 

della pagina devono essere di 2 o di 3 cm; • se il carattere deve essere 

necessariamente Times New Roman; • se l’interlinea deve essere necessariamente 

di 1,5; • se è confermato il massimo di 30 righe per pagina” 

3) Chiarimento 

Si confermano le indicazioni contenuto all’art. 4 del Disciplinare, con le seguenti 

precisazioni: 

- interlinea 1,5; 

- font: Times New Roman 12; 

- max 30 righe per pagina; 

- formato: A4. 
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