
DOMANDA 

Gentile dott. Podda, mi scuso con Lei perché la presente richiesta è fatta non nei termini previsti dal 
Capitolato Tecnico, tuttavia la inoltro ugualmente visto che ho avuto il suo gentile assenso nel 
contatto telefonico intercorso in mattinata. Le vorrei chiedere un chiarimento sul D.P.G.R. n. 
145/90, citato nell'art. 12 del Capitolato Tecnico. Innanzitutto, è possibile sapere se quel decreto è 
ancora in vigore, dato che la L.R. n. 23 abroga la L.R. n. 4/88? In ogni caso, nella disciplina della 
Legge 23 e del suo regolamento di attuazione si parla di compartecipazione ai costi dei servizi in 
base all'ISEE, per cui non si comprende come le famiglie dei dipendenti dell'ASL di Nuoro - seppur 
in base ai differenti livelli di reddito del nucleo familiare - possano sopportare l'intero ammontare 
della retta. 

Un cordiale saluto, 

Gian Pietro Cocco 

RISPOSTA 

Egr.Sig. Cocco,  le rispondo alla sua mail precisando ancora una volta che questo chiarimento non 
può avere effetti formali in quanto pervenuto oltre i termini previsti dagli atti di gara; questo a tutela 
degli altri partecipanti che potrebbero aver già definito l'offerta e quindi non avere più il tempo per 
modificarla in base agli elementi forniti nel chiarimento.   
Tutto questo premesso,  arrivo al merito della sua richiesta.  Il riferimento contenuto nel capitolato 
al Dpgr 145, reca chiaramente la dicitura e successive modificazioni e integrazioni,  tra cui quelle 
da lei citate. In ogni caso non è applicabile al nostro caso in quanto è esplicitamente previsto che 
l'unico introito per l'aggiudicatario saranno le rette pagate dalle famiglie degli utenti, senza alcun 
contributo da parte dell'amministrazione; le rette sono quindi a totale carico delle famiglie.  La 
concessione da parte dell'amministrazione è chiarita e quantificata sia nel capitolato che nel 
disciplinare ed è peraltro oggetto dell'offerta economica.  
Cordiali saluti.  
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