ASP Emanuele Brignole

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

Genova

Quesiti e Risposte

Quesito n.1: Non ci è chiaro se attualmente la Società Cooperativa Lanza del Vasto
riconosce all’ASP Emanuele Brignole un canone per l’utilizzo della Struttura, e in caso
affermativo a quanto ammonta tale canone annualmente;
Risposta n.1: Attualmente la società Cooperativa Lanza del Vasto corrisponde ad ASP
Brignole un importo derivante dalla differenza tra il nostro fatturato ed il loro che per il
2016 ammonta circa a € 117.000,00;
Quesito n.2: Cosa accadrebbe nel caso in cui anche questa procedura andasse deserta e
non pervenissero offerte di acquisto all’ASP Emanuele Brignole:
Risposta n.2: ASP si riserva di bandire una nuova procedura di evidenza pubblica;
Quesito n.3: Cosa accadrebbe se a partecipare alla procedura fosse un solo offerente?
L’ASP Emanuele Brignole procederebbe ugualmente alla valutazione della congruità
dell’offerta? E nel caso di offerta congrua, verrebbe ugualmente indetta la successiva
procedura di vendita attraverso asta pubblica?
Risposta n.3: ASP si riserva di bandire un’asta sulla base del prezzo offerto, se
ritenuto congruo;
Quesito n.4: Cosa accadrebbe nel caso in cui nessuna delle offerte presentate fosse
ritenuta congrua da parte dell’ASP Emanuele Brignole e non fosse quindi possibile
indire successiva asta pubblica?
Risposta n.4: ASP si riserva di bandire successiva asta per un prezzo diverso ritenuto
congruo;
Quesito n.5: Chiediamo conferma rispetto alla possibilità di partecipazione
all’eventuale successiva asta pubblica (trattandosi appunto di asta pubblica) anche nel
caso in cui non si partecipasse alla presente fase di formulazione dell’offerta;
Risposta n.5: Si conferma la possibilità di partecipare all’eventuale successiva asta
pubblica anche se non si è presentata nessuna offerta per il presente avviso;

SEDE LEGALE
Via Assarotti, 31/12 - 16122 Genova
Tel.: 010 24451 - FAX 010 2722190
Codice Fiscale/P. IVA 00800260101
e-mail: info@emanuelebrignole.it

www.emanuelebrignole.it

ASP Emanuele Brignole

Quesito n.6: … a che titolo viene richiesta la cauzione? Nell’avviso della procedura,
all’art. 3 comma 1, viene definita “a garanzia delle obbligazioni assunte con
l’adesione al presente avviso”. Siamo a chiedere se sia corretta l’interpretazione
secondo la quale l’obbligazione derivante dallo stesso sia quella di formulare un’offerta
per l’acquisizione di ramo di azienda e non la garanzia di pagamento che ci si
immagina deriverà dalla successiva asta pubblica. Diversamente, se la nostra
interpretazione non fosse corretta, si chiede di precisare cosa si intende;
Risposta n.6: la cauzione viene richiesta per consolidare la proposta dell’attuale
avviso, ed è corretta l’interpretazione secondo la quale tale cauzione non implica
l’aggiudicazione in quanto dovrà essere bandita successiva asta;
Quesito n.7: Quale deve essere la durata del deposito cauzionale?
Risposta n.7: la durata sarà pari ai tempi tecnici per l’espletamento di tutte le
procedure vedi art. 4;
Il Responsabile del procedimento
Geom. Marco Malfatti
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