ID 111513329 del 10.06.2019 h. 12.05
QUESITO: Si chiede se rispetto all’art. 5 del capitolato d’appalto, circa il “servizio socio-sanitario assistenziale
nel profilo professionale di operatore socio sanitario”, sia necessario oltre che il possesso del titolo
anche l’inquadramento al livello c2 del CCNL coop. sociali corrispondente all’oss, o se trattandosi
di “operatori addetti all’assistenza” come descritto nel medesimo articolo, si intende applicato il
livello c1.
Si chiede inoltre l’elenco del personale attualmente in forza con i relativi inquadramenti.
RISCONTRO:
1) L’art. 2 del Capitolato prevede, per l’espletamento del servizio, il profilo professionale di operatore
socio sanitario con titolo validamente riconosciuto;
2) Si allega quanto fornito dall’attuale affidatario del servizio (All. 1)
ID 111523543 del 10.06.2019 h. 15.33
QUESITO:
Si chiede di indicare in quali reparti/nuclei di ciascun Lotto è richiesto il servizio assistenziale.
RISCONTRO:
Lotto 1 – Principessa Jolanda: servizio da prestarsi su n. 5 (cinque) piani per n. 19 posti letto ciascuno e n. 95
posti letto complessivi
Lotto 2 – RSA Fornari: servizio da svolgersi su n. 3 (tre) piani per n. 25 posti letto ciascuno e n. 75 posti letto
complessivi
Lotto 3 – RSA Bezzi - Bezzi 1B: servizio da svolgersi su n. 40 posti letto
Bezzi 1B bis: servizio da svolgersi su n. 20 posti letto (n. 10 posti letto post acuta – n. 10
posti letto Pronto intervento geriatrico – progetto sperimentale – degenza media 10
giorni)
Bezzi 2A: servizio da svolgersi su n. 39 posti letto
Bezzi 2B: servizio da svolgersi su n. 39 posti letto
Bezzi 2C: servizio da svolgersi su n. 20 posti letto,
per un totale complessivo di n. 98 posti letto.
Lotto 4 – Struttura Frisia:
Casa 1-2, 2° piano: servizio da svolgersi su n. 53 posti letto
Casa 1-2, 1° piano: servizio da svolgersi su n. 23 posti letto, oltre che su n. 20 posti letto Nucleo Alzheimer e
n. 10 posti letto post acuta, per un totale complessivo di n. 53 posti letto.
Quesito pervenuto fuori Sintel 11.06.2019 h. 10.24
QUESITO: Si chiede conferma che i servizi sanitari e riabilitativi (ad es. servizio infermieristico, fisioterapico e
animativo) svolti presso le RRSSAA possano essere considerati servizi analoghi a quelli oggetto della
procedura.

RISCONTRO:
Anche i servizi sanitari e riabilitativi (ad es. servizio infermieristico, fisioterapico e animativo) svolti presso le
RRSSAA possono essere considerati servizi analoghi a quelli oggetto della procedura.
ID 111567259 del 11.06.2019 h. 12.09
QUESITO:
Con la presente, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, siamo a chiedere il seguente chiarimento:
1. Quale sia la ditta che gestisce attualmente i servizi;
2. Ai sensi dell’art. 37 del CCNL Coop. Sociali, che prevede l’obbligo per la ditta subentrante di
riassorbire il personale attualmente in servizio al momento del subentro, e dell’art. 56 del
Capitolato Speciale d’Appalto, e ai fini di una corretta formulazione dell’offerta si chiede di
specificare:
 Elenco del personale, qualifiche e livelli di inquadramento degli operatori attualmente
impiegati sul servizio oggetto di gara;
 La tipologia di contratto applicato e monte ore contrattuale;
 Gli scatti di anzianità maturati e la data prevista per il prossimo scatto.
3. Al fine di proporre una turnistica del personale, richiesta nella sezione 1 dell’offerta tecnica,
aderente ai bisogni degli utenti, si chiede conoscere la suddivisione in nuclei delle diverse
Residenze/Lotti, specificandone i livelli SOSIA degli ospiti residenti ed eventuale presenza di
altri operatori socio assistenziali in carico all’Ente in integrazione al personale di Cooperativa.
4. Al fine di favorire l’integrazione con le altre figure professionali si chiede di conoscere le
principali fasce orarie di presenza degli Infermieri, Educatori e Fisioterapisti nelle diverse
Residenze/Lotti.
5. Si chiede di conoscere se nelle diverse Residenze/Lotti è in uso la Cartella Socio Sanitaria. Se sì
quale?
RISCONTRO:
1) Coop. Soc. Quadrifoglio s.c. Onlus con sede legale in Pinerolo (TO) – Viale Savorgnan d’Osoppo n.
4/10 – P. IVA 03890320017;
2) Precisando che non si rintraccia l’art. 56 del Capitolato Speciale d’Appalto, si indica quanto segue:

Si allega quanto fornito dall’attuale affidatario del servizio (All. 1)

CCNL delle Cooperative Sociali.
3) Lotto 1 – RSA Principessa Jolanda: servizio da prestarsi su n. 5 (cinque) piani per n. 19 posti letto
ciascuno e n. 95 posti letto complessivi
Lotto 2 – RSA Fornari: servizio da svolgersi su n. 3 (tre) piani per n. 25 posti letto ciascuno e n. 75
posti letto complessivi
Lotto 3 – RSA Bezzi: Bezzi 1B: servizio da svolgersi su n. 40 posti letto
Bezzi 1B bis: servizio da svolgersi su n. 20 posti letto (n. 10 posti letto post acuta
– n. 10 posti letto pronto intervento geriatrico – progetto sperimentale –
degenza media 10 giorni)
Bezzi 2A: servizio da svolgersi su n. 39 posti letto
Bezzi 2B: servizio da svolgersi su n. 39 posti letto
Bezzi 2C: servizio da svolgersi su n. 20 posti letto,
per un totale complessivo di n. 158 posti letto.
Lotto 4 – Struttura Frisia
Casa 1-2, 2° piano: servizio da svolgersi su n. 53 posti letto
Casa 1-2, 1° piano: servizio da svolgersi su n. 23 posti letto, oltre che su n. 20 posti letto Nucleo
Alzheimer e n. 10 posti letto post acuta, per un totale complessivo di n. 53 posti letto.
La classificazione delle SOSIA, alla data del 31.05.2019 risulta la seguente:

Lotto 1 – Principessa Jolanda – classe 1-3 – 78%
Lotto 2 Fornari – classe 1-3 – 77%
Lotto 3 RSA Bezzi – classe 1-3 - 81%
Lotto 4 RSA Frisia – classe 1-3 – 60%
4) Le principali fasce orarie di presenza di altre figure professionali sono le seguenti: infermieri (matt.=
7 ore; pom= 7 ore) – notte: infermiere di giro – tecnici della riabilitazione: mattino e parte del
pomeriggio – animatori: mattino e parte del pomeriggio.
5) Nei reparti/lotti è in uso la Cartella Socio Sanitaria, composta da varie parti es. FASAS, etc.
Attualmente le cartelle sono in forma cartacea.
ID 111579930 del 11.06.2019 h. 16.37
QUESITO:
Con la presente siamo a richiedere chi sia l’attuale gestore dei servizi oggetto di gara.
RISCONTRO:
Coop. Soc. Quadrifoglio s.c. Onlus con sede legale in Pinerolo (TO) – Viale Savorgnan d’Osoppo n. 4/10 – P.
IVA 03890320017.
ID 111636007 del 12.06.2019 h. 17.15
QUESITO:
Si chiede conferma che ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al punto 9.3 c) del Disciplinare di gara,
si possano considerare tra i servizi socio-sanitari assistenziali, oltre che al servizio di assistenza tutelare, anche
i servizi infermieristici e fisioterapici.
RISCONTRO:
Anche i servizi di assistenza tutelare, infermieristici e fisioterapici possono essere considerati tra i servizi socio
sanitari assistenziali ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al punto 9.3. c)
ID 111754358 del 14.06.2019 h. 11.47
QUESITO:
In riferimento alla procedura in oggetto, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:
al punto 9.4 del disciplinare di gara vengono indicati i requisiti di partecipazione dei raggruppamenti
temporanei, consorzi ecc. all’interno di tali indicazioni vengono distinti i requisiti di partecipazione per i
raggruppamenti temporanei orizzontali da quelli per i raggruppamenti temporanei verticali, tuttavia non si
evince quale sia la prestazione principale e quale invece la prestazione secondaria che possa dar modo di
formulare correttamente la domanda di partecipazione (e relativi allegati).
Si chiede inoltre, sempre in riferimento all’art.9.4, se sia corretto che, in caso di raggruppamento temporaneo
orizzontale il requisito di cui all’art. 9.3 del disciplinare debba essere posseduto da tutte le imprese facenti
parte dello stesso raggruppamento mentre il requisito di cui all’art. 9.2 debba essere posseduto dal
raggruppamento nel suo complesso.
RISCONTRO:
1) In ragione della natura e dell’uniformità delle prestazioni oggetto dell’appalto, non è possibile
individuare una prestazione principale ed una secondaria di servizio, del ché le generali ed astratte
disposizioni di Lex Specialis relative ai requisiti di partecipazione per RTI verticali non possono trovare
effettiva applicazione, non prevedendosi concreta possibilità di partecipazione per detta tipologia di
raggruppamento.
2) Come prescritto al punto 9.4 del Disciplinare di gara, si conferma che il requisito di cui all’art. 9.2 di
capacità economica e finanziaria ‘deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo

orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla
mandataria’.
Parimenti, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al punto 9.3 di
capacità tecnica e professionale ‘deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti.
Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria’.
ID 111835748 del 17.06.2019 h. 17.26
QUESITO:
1- In merito alla presentazione del DGUE in formato elettronico come previsto a pag. 19 del
Disciplinare, chiediamo cortesemente che venga messo a disposizione un file editabile aggiornato
con le modifiche del D.L. 21 del 18 aprile 201, in quanto quello messo a disposizione sul sito indicato
nel disciplinare riporta ancora le parti relative alla terna di subappaltatori in contrasto con quanto
previsto all’art. 11 del Disciplinare.
2- In merito al “metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta
economica” art. 16.3, pag. 32 del disciplinare, si fa presente che non è contemplato il cui in cui Ra:
“ribasso dell’offerta (a)”, sia uguale a RM: “media aritmetica dei valori dei ribassi offerti”, a tal
proposito si chiede specifica di come debba essere trattata tale possibilità.
3- Elenco non nominativo del personale operante nei sevizi con l’indicazione (dettagliata per ogni
addetto) del livello di inquadramento e mansione specificamente affidata, data di assunzione, scatti
di anzianità maturati ad oggi, categoria contrattuale applicata (C.C.N.L. Cooperative Sociali o altri
contratti nazionali), eventuali superminimi o migliorie ad personam, nonché l’indicazione del
personale svantaggiato ai sensi della Legge 381/91 o Legge 68/99.
4- Il Lavaggio Divise del personale sarà a carico della ditta aggiudicataria?
RISCONTRO:
1) Il disciplinare, sulla base delle prescrizioni del bando tipo n. 1/2017 di ANAC, richiama lo schema
allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 messo a disposizione
sul
sito
internet
del
Ministero
delle
Infrastrutture
e
Trasporti
www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue.
Il file è ivi disponibile anche in formato editabile, del ché, per quanto riguarda le successive modifiche
normative insistenti sugli obblighi dichiarativi dedotti, è onere del concorrente attualizzare
coerentemente quanto intervenuto ai sensi di legge. Ad esempio, con riferimento al subappalto,
come precisato in Lex Specialis, non è più necessario indicare la terna, essendo richiesto indicare e
dichiarare le parti di contratto che si intendono subappaltare, ai sensi e per gli effetti di quanto
previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
2) Ai sensi di legge e regolamentazione ANAC, il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo
del punteggio dell’offerta economica è definito secondo la presente formula standard:

Per Ra ≤ Rm
Punteggio economico:
Ra
ditta
(Pa)

considerata
(X)

---------Rm


Per Ra > Rm
Punteggio economico:

(Ra) – (Rm)
ditta
(Pa)

considerata
X+ (1-X)* --------------------(Rmax – Rm)

dove:
Pa = punteggio relativo al prezzo attribuito all’offerta (a)
Ra = ribasso dell’offerta (a)
Rm = media aritmetica dei valori dei ribassi offerti
Rmax = ribasso massimo offerto
X = 0,90
Si precisa che al punto 16.3 del Disciplinare di gara, per mero errore materiale, la formula riporta ‘Per Ra
< Rm’ in luogo della corretta formulazione da applicarsi ‘Per Ra ≤ Rm’.
3) Si allega quanto fornito dall’attuale affidatario del servizio (All. 1). Il CCNL di riferimento è quello delle
Cooperative Sociali.
4) Il lavaggio delle divise, che dovranno essere fornite a cura e spese dell’aggiudicataria, è a carico della
stessa.
Quesito pervenuto fuori Sintel 17.06.2019 h. 14.18 e 28.06.2019 h. 10.47
QUESITO:
1. Vorremo avere informazioni, ai fini dell’offerta economica, inerenti l’organico interessato del cambio
appalto, nella fattispecie il numero degli operatori, la tipologia di contratto (CCNL – LP), la qualifica, il livello,
l’anzianità, data di assunzione/scadenza contratto, monte ore settimanale, eventuale condizione di
lavoratore svantaggiato, maternità, aspettative, infortunio ecc.
2. in riferimento alla struttura organizzativa punto 15.2 – A2 del disciplinare di gara viene richiesta indicazione
del numero di dipendenti e dei consulenti del soggetto che produce l’offerta. Nella fattispecie vorremmo
sapere se occorre considerare il solo personale alle dipendenze. Infatti, secondo la giurisprudenza
dominante, non rientra nella quantificazione del numero dei dipendenti il personale assorbito attraverso le
clausole sociali del cambio appalto. Avremmo bisogno fosse precisato, altresì, l’arco temporale di riferimento
per la quantificazione del personale e se il dato è da considerarsi solo per i servizi analoghi.
3. in riferimento ai requisiti di capacità tecnico e professionale (art. 9 par. 9.3 del disciplinare di gara) viene
richiesto ai partecipanti l’esecuzione negli ultimi tre anni (2016-2017-2018) di servizi analoghi a quelli oggetto
della presente procedura. Per analoghi si intende servizi di ASA – OSS espletati in RSA, RSD, Hospice, RSA
Aperta.
4. si richiede quali sono gli attuali affidatari per i quattro lotti di cui il servizio in gara d’appalto.
5. siamo a richiedere, inoltre, la messa a disposizione della documentazione di gara, di cui è richiesta
compilazione, in formato editabile.
RISCONTRO:
1) Avuto riguardo all’inderogabile applicazione della clausola sociale, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs.
50/2016, si allega quanto fornito dall’attuale affidatario del servizio (All. 1).
2) Si ribadisce quanto previsto nel disciplinare al punto 15.2 – A2. Gli operatori economici devono
relazionare sulla loro organizzazione aziendale con particolare riguardo al numero dei dipendenti e

dei consulenti impiegati al loro interno. Lo scopo dell’item A.2 è quello di conoscere l’organizzazione
aziendale al fine di dare adeguata valutazione.
Inoltre, si specifica che viene richiesta la rappresentazione dell’assetto organizzativo/aziendale al
momento della partecipazione alla procedura.
3) Ai sensi dell’art. 9.3 del disciplinare di gara, si conferma che possono considerarsi servizi analoghi a
quelli oggetto del servizio, i servizi di ASA-OSS espletati in RSA, RSD, Hospice, RSA Aperta.
4) Coop. Soc. Quadrifoglio s.c. Onlus con sede legale in Pinerolo (TO) – Viale Savorgnan d’Osoppo n.
4/10 – P. IVA 03890320017 con riferimento alla totalità dei lotti.
5) Per prassi aziendale non viene fornita documentazione in formato editabile.
ID 111836172 del 17.06.2019 h. 17.40
QUESITO:
Con la presente si richiede per ciascun lotto:
nominativo della ditta uscente
i seguenti dati inerenti il personale dell’attuale appaltatore
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Contratto CCNL applicato:
Mansione;
Livelli di inquadramento;
Scatti di anzianità maturanti e maturandi
Monte ore settimanale;
Tipologia di contratto applicato (tempo ind., tempo det., ecc);
Presenze di eventuali migliorie “ad Personam” o superminimi assorbibili o non assorbibili;
Eventuali condizioni di limitazione (non idoneità alla mansione, ovvero prescrizioni limitative
dell’incarico);
Presenza di eventuali Operatori in malattia, aspettativa o maternità o altro.
Stato di aggiornamento dei singoli operatori relativamente ai corsi di formazione cogente (d.lgs
81/08), prevenzione incendi rischio elevato, primo soccorso.

RISCONTRO:
Avuto riguardo all’inderogabile applicazione della clausola sociale, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 50/2016, si
allega quanto fornito dall’attuale affidatario del servizio (All. 1). L’attuale affidatario del servizio ha dichiarato
che, in relazione ai corsi di formazione previsti per gli operatori delle Strutture ove è reso il servizio, tutta la
formazione obbligatoria prevista dal Dlgs 81/2008 e da Contratto è stata erogata. I successivi aggiornamenti
verranno effettuati con le future scadenze.
Quesito pervenuto fuori Sintel 19.06.2019 h. 12.41
QUESITO:
In merito alla procedura in oggetto, siamo a richiedere se rispetto ai Requisiti di capacità tecnica e
professionale, i servizi socio sanitari assistenziali domiciliari sono considerati “servizi analoghi a quelli oggetto
della presente procedura”.
RISCONTRO:
Per “servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura”, si intendono anche i servizi socio sanitari
assistenziali domiciliari.
Quesito pervenuto fuori Sintel 20.06.2019 h. 17.18
QUESITO:
Con riferimento a ciascun lotto della presente gara, si rivolgono i seguenti quesiti:
1. Al fine di garantire il minutaggio assistenziale previsto dagli standard di accreditamento e di
sviluppare un’organizzazione del personale e della turnistica coerente con le esigenze del servizio, si
chiede di conoscere:





presso quali Nuclei della RSA debba essere svolto il servizio;
per ciascun Nucleo la tipologia di Ospiti residenti (ad es. Alzheimer, Stati Vegetativi, etc…)
ed il numero di posti letto;
per ciascun Nucleo, il monte ore settimanale erogato dal Vostro personale diverso da
ASA/OSS e se vi sia impiegato anche personale ASA/OSS afferente al vs. Ente;

2. Si chiede elenco non nominativo dell’eventuale personale soggetto a clausola sociale con indicazione:
del CCNL applicato, dei livelli di inquadramento e monte ore settimanale contrattuale, degli scatti di
anzianità maturati, eventuale data di scadenza del contratto o indicazione dell’assunzione a tempo
indeterminato, eventuali superminimi o premi ad personam assegnati;
3. per ciascun operatore soggetto a clausola sociale, si chiede di indicare la data di partecipazione ai
corsi di formazione su:
- Addetti Primo Soccorso
- Addetti gestione Emergenze e Antincendio Rischio Elevato
- Privacy
- HACCP
- Sicurezza sul lavoro, art. 37 D.lgs 81/2008 - rischio elevato;
4. si chiede se, per la stima del costo del lavoro, le ditte partecipanti debbano fare riferimento alle
tabelle pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di maggio 2013, oppure debbano
prendere, già ad oggi, gli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale del CCNL di riferimento.
Nel caso in cui la stazione appaltante dia indicazione di fare riferimento alle Tabelle Ministeriali di 13
maggio 2013, si chiede quali determinazioni intenderà assumere nei confronti della ditta
aggiudicataria in fase di stipula del contratto in materia di corrispettivi al fine di garantire la
sostenibilità economica dell’appalto.
RISCONTRO
1) punto 1-2
Lotto 1 – Principessa Jolanda: servizio da prestarsi su n. 5 (cinque) piani per n. 19 posti letto
ciascuno e n. 95 posti letto complessivi
Lotto 2 – RSA Fornari: servizio da svolgersi su n. 3 (tre) piani per n. 25 posti letto ciascuno e n.
75 posti letto complessivi
Lotto 3 – RSA Bezzi: Bezzi 1B: servizio da svolgersi su n. 40 posti letto
Bezzi 1B bis: servizio da svolgersi su n. 20 posti letto (n. 10 posti letto post acuta
– n. 10 posti letto Pronto intervento geriatrico – progetto sperimentale –
degenza media 10 giorni)
Bezzi 2A: servizio da svolgersi su n. 39 posti letto
Bezzi 2B: servizio da svolgersi su n. 39 posti letto
Bezzi 2C: servizio da svolgersi su n. 20 posti letto,
per un totale complessivo di n. 158 posti letto.
Lotto 4 – Struttura Frisia
Casa 1-2, 2° piano: servizio da svolgersi su n. 53 posti letto
Casa 1-2, 1° piano: servizio da svolgersi su n. 23 posti letto, oltre che su n. 20 posti letto Nucleo
Alzheimer e n. 10 posti letto post acuta, per un totale complessivo di n. 53 posti letto
Punto 3
Le principali fasce orarie di presenza di altre figure professionali sono le seguenti: infermieri
(matt.= 7 ore; pom= 7 ore) – notte: infermiere di giro – tecnici della riabilitazione: mattino e
parte del pomeriggio – animatori: mattino e parte del pomeriggio.
2. Si allega quanto fornito dall’attuale affidatario del servizio (All. 1).

3. L’attuale affidatario del servizio ha dichiarato che, in relazione ai corsi di formazione previsti per gli
operatori delle Strutture ove è reso il servizio, tutta la formazione obbligatoria prevista dal Dlgs 81/2008 e
da Contratto è stata erogata. I successivi aggiornamenti verranno effettuati con le future scadenze.
4. Le ditte partecipanti dovranno indicare nell’offerta economica, come precisato all’allegato 7 del
disciplinare, il corrispettivo offerto nella sua omnicomprensività tenuto conto dei trattamenti salariali minimi
inderogabili stabiliti dalla legge, ai sensi dell’art. 95, c. 10 e dell’art. 97, c. 6 del D.Lgs 50/2016.
Quesito pervenuto fuori Sintel 21.06.2019 h. 13.01
QUESITO:
In merito alla procedura in oggetto, con la presente siamo a chiedere i seguenti quesiti:





il nominativo dell’attuale gestore per ciascun lotto oggetto di gara;
Si richiede l’elenco non nominativo del personale impiegato presso ciascun lotto, con
indicato livello di inquadramento, scatti di anzianità, eventuali superminimi, la formazione
conseguita in materia di sicurezza;
L’art. 7 del Capitolato di gara stabilisce che l’aggiudicatario dovrà “garantire la
partecipazione degli operatori ai corsi e/o ai momenti specifici di formazione nel caso di
introduzione di nuove tecnologie” e “agli incontri programmati e non, indetti dagli uffici
infermieristici e dai coordinatori di reparto”. Si chiede, se possibile, uno storico delle ore di
formazione organizzate dalla Committente.

RISCONTRO:





Coop. Soc. Quadrifoglio s.c. Onlus con sede legale in Pinerolo (TO) – Viale Savorgnan
d’Osoppo n. 4/10 – P. IVA 03890320017.
Si allega quanto fornito dall’attuale affidatario del servizio (All. 1) L’attuale affidatario del
servizio ha dichiarato che, in relazione ai corsi di formazione previsti per gli operatori delle
Strutture ove è reso il servizio, tutta la formazione obbligatoria prevista dal Dlgs 81/2008 e
da Contratto è stata erogata e che i successivi aggiornamenti verranno effettuati con le
future scadenze.
La partecipazione a momenti di formazione, ad esempio a seguito dell’introduzione di
nuove tecnologie, è programmata sulla base di intervenute ed intervenende specifiche
esigenze.

ID 112033145 del 21.06.2019 h. 17.49
QUESITO:
La presente per richiedere se risulta ancora possibile effettuare il sopralluogo presso le strutture
RISCONTRO:
Ai sensi dell’art. 14 del Disciplinare di gara, ferme le preclusioni intervenute alla data della trasmissione della
vostra comunicazione del 21.06.2019, si rappresenta irritualità insanabile di vs. richiesta in violazione delle
previsioni di Lex Specialis ad ogni conseguente effetto ostativo.
ID 112069478 del 24.06.2019 h. 10.11
QUESITO:
Si richiede l’elenco aggiornato del personale in essere con indicazione di CCNL applicato, qualifica,
inquadramento (TP/PT), scatti di anzianità maturati.
RISCONTRO:
Si allega quanto fornito dall’attuale affidatario del servizio (All. 1). L’attuale affidatario del servizio ha
dichiarato che, in relazione ai corsi di formazione previsti per gli operatori delle Strutture ove è reso il servizio,
tutta la formazione obbligatoria prevista dal Dlgs 81/2008 e da Contratto è stata erogata. I successivi
aggiornamenti verranno effettuati con le future scadenze.

ID 112114749 del 25.06.2019 h. 11.03 e quesito pervenuto fuori Sintel 2.07.2019 h. 10.13
QUESITO:
In mente della gara d’appalto di cui all’oggetto, con la presente si formula gentile richiesta dei seguenti
chiarimenti:
1) in merito a quanto richiesto in calce al modello All. 10 Attestato di Sopralluogo Obbligatorio: “NB:
Alla presente dichiarazione deve essere allegata, AI SENSI DI LEGGE E A PENA DI ESCLUSIONE,
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del
legale rappresentante/procuratore”.
si chiede conferma che debba essere allegata la carta d’identità del legale rappresentante e non
dei singoli delegati che hanno effettuato il sopralluogo e che sia sufficiente la firma digitale per
presa visione del legale rappresentante firmatario della gara, senza necessità di timbro e firma in
ogni pagina;
2) si chiede inoltre conferma che la dicitura presente in calce ad ogni modello predisposto dall’ente
che riporta “timbro e firma leggibile” sia un refuso e che i modelli debbano essere firmati
solamente digitalmente;
3) si chiede conferma che, qualora il Concorrente intenda partecipare a più di un Lotto della
presente procedura, l’offerta tecnica di cui al paragrafo 15.2 del disciplinare deve essere redatta
singolarmente per ognuno dei Lotti per i quali si intende partecipare e pertanto ognuno dei
documenti intitolati “Relazione Tecnica” deve essere composto per non più di 60 facciate.
RISCONTRO:
1) E’ richiesta l’allegazione del documento di identità del legale rappresentante/procuratore e del
delegato che ha effettuato il sopralluogo.
Si conferma che è sufficiente la firma digitale per presa visione del legale rappresentante
firmatario della gara senza necessità di timbro e firma in ogni pagina.
2) Si conferma che è sufficiente l’apposizione di firma digitale, ad ogni conseguente effetto.
3) Si conferma che, in caso di partecipazione a più lotti, l’Offerta Tecnica di cui al punto 15.2 del
Disciplinare di gara deve essere redatta singolarmente per ciascuno dei lotti per cui si partecipa,
e, pertanto, ogni Relazione Tecnica deve essere composta da non più di 60 facciate.
ID 112144021 del 25.06.2019 h. 17.36
QUESITO:
siamo con la presente a richiedere i seguenti chiarimenti:
1 - chiediamo conferma che per la partecipazione a tutti e 4 i lotti, debba essere presentata 1 busta
amministrativa cumulativa per tutti e 4 i lotti, 1 offerta tecnica unica (max 60 facciate) per tutti e 4 i lotti, 1
offerta economica secondo l’allegato 7 per tutti e 4 i lotti.
2 - Nel caso di partecipazione in RTI non costituito, la capogruppo può partecipare a 2 lotti in RTI e a 2 lotti
come impresa singola? Nel portale sintel dal menu a tendina della documentazione amministrativa si può
selezionare una sola voce non separabile per lotto, pertanto non sappiamo dove poter indicare la modalità
di partecipazione che è diversa per singolo lotto.
RISCONTRO:
1) In caso di partecipazione a più lotti di procedura, si dovrà provvedere ad alimentare le buste
‘telematiche’ amministrative, tecniche ed economiche individualmente per ciascun lotto, mediante
caricamento della relativa documentazione.
2) In caso di partecipazione in RTI non costituito, nulla osta per la Capogruppo a concorrere a 2 lotti in
RTI e a 2 lotti in forma singola. Per la risoluzione di qualunque problema tecnico legato alle modalità

di funzionamento della Piattaforma Sintel, si rimanda ai contatti del soggetto gestore del Sistema
Arca Lombardia, indicati in Lex Specialis.
ID 112146159 del 25.06.2019 h. 19.16 - ID 112146224 del 25.06.2019 h. 19.20
QUESITO ID 112146159:
Si chiede conferma che sia sufficiente firmare digitalmente il disciplinare, il capitolato, il patto integrità,
l’informativa privacy, gli allegati 6° e 6B non essendo necessaria la firma olografa ed il timbro, attesa la natura
telematica della gara in questione.
QUESITO ID 112146224:
Chiede conferma che sia sufficiente firmare digitalmente il disciplinare, il capitolato, il patto integrità,
l’informativa privacy, gli allegati 6A e 6B non essendo necessaria la firma olografa ed il timbro, attesa la natura
telematica della gara in questione.
RISCONTRO (unico per entrambi gli ID):
Si conferma che è sufficiente la firma digitale per presa visione del legale rappresentante/procuratore
firmatario della gara senza necessità di timbro e firma olografa.
ID 112146260 del 25.06.2019 h. 19.25
QUESITO:
1. conferma che non sia necessario compilare l’allegato 3 nel caso in cui si inserisca in gara il certificato della
CCIAA in corso di validità.
2. conferma che ciascun dichiarante possa allegare un solo documento di riconoscimento in corso di validità
anche in presenza di più dichiarazioni su più documenti distinti.
RISCONTRO:
1) Si conferma che è possibile presentare, in luogo dell’allegato 3, il certificato CCIAA in corso di validità
e, comunque, di data non antecedente a mesi 1 (uno) dal termine di scadenza di presentazione
dell’offerta.
2) E’ richiesta, per ciascun dichiarante, l’allegazione del documento di identità per ciascuna
dichiarazione afferente a documenti distinti.
ID 112318859 del 27.06.2019 h. 12.00
QUESITO:
1. Si chiede di specificare per ciascun operatore attualmente in servizio la formazione pregressa
conseguita in materia di sicurezza e antincendio rischio alto specificando la data di rilascio
dell’attestazione.
2. Si chiede se le ore necessarie alla partecipazione agli incontri di èquipe e di cui al punto 8 dell’art. 7
del Capitolato siano ricomprese nelle ore stimate a base d’asta per i diversi lotti. Diversamente si
chiede di quantificarne l’impegno su base annua.
3. Si chiede di chiarire il numero dei posti letto dei Nuclei 1B e 1bis della RSA Bezzi del Lotto 3.
4. Si chiede di chiarire la distribuzione dei posti letto ai nuclei del primo e secondo piano della RSA Frisia
di Merate del Lotto 4.
RISCONTRO
1) L’attuale affidatario del servizio ha dichiarato che, in relazione ai corsi di formazione previsti per gli
operatori delle Strutture ove è reso il servizio, tutta la formazione obbligatoria prevista dal Dlgs
81/2008 e da Contratto è stata erogata. I successivi aggiornamenti verranno effettuati con le future
scadenze.
2) Le ore necessarie alla partecipazione agli incontri di équipe di cui all’art. 7 del Capitolato sono
ricomprese nelle ore stimaste a base d’asta per i diversi lotti.
3) Bezzi 1B: 40 posti letto

Bezzi 1B bis: 20 posti letto (n. 10 posti letto post acuta – n. 10 posti letto pronto intervento geriatrico
– progetto sperimentale – degenza media 10 gg)
Lotto 4 – Struttura Frisia Casa 1-2, 2° piano: servizio da svolgersi per n. 53 posti letto
Casa 1-2, 1° piano: servizio da svolgersi per n. 23 posti letto, oltre che per n. 20 posti letto Nucleo
Alzheimer e n. 10 posti letto post acuta, per un totale complessivo di n. 53 posti letto
ID 112319375 del 27.06.2019 h. 12.07
QUESITO:
1) conferma che in caso di partecipazione di un consorzio stabile ex art. 45 c.2 lett.c, l’allegato 1 debba
essere predisposto dal solo Consorzio e non dalle Consorziate esecutrici del servizio.
2) conferma che la dichiarazione antimafia ex art. 85 dlgs 159/2011 dovrà essere prodotta solo in caso
di aggiudicazione.
RISCONTRO:
1) Si conferma che la domanda di partecipazione può essere presentata dal Consorzio stabile ex art. 45,
comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 nei modi e termini di legge, fermo l’assolvimento degli
adempimenti necessari ai fini della partecipazione da parte delle Consorziate esecutrici del servizio
secondo normativa di settore.
2) Si richiama quanto prescritto dalla Lex Specialis al punto 15.1.1 del Disciplinare di gara ‘si precisa,
altresi, che la dichiarazione antimafia ex art. 85 D.Lgs. 159/2011, deve essere prodotta prima della
stipula del contratto ma non è condizione di ammissibilità dell’offerta per cui la mancata indicazione,
in sede di autocertificazione, dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia (quali familiari conviventi)
e l’assenza delle relative dichiarazioni antimafia, non costituiscono causa di esclusione’.
ID 112336866 del 27.06.2019 h. 17.53
QUESITO:
si chiede conferma che in caso di partecipazione alla gara di un consorzio stabile ai sensi dell’art. 45 c. 2 lett.
c), l’allegato 6.A debba essere presentato dal solo consorzio.
RISCONTRO:
Si conferma che l’allegato 6.A al Disciplinare di gara può essere presentato dal Consorzio stabile ex art. 45,
comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, fermo l’assolvimento degli adempimenti necessari ai fini della
partecipazione da parte delle Consorziate esecutrici del servizio nei modi e termini di legge.
ID 112414982 del 28.06.2019 h. 13.00
QUESITO:
in relazione alla gara “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIO-SANITARIO
ASSISTENZIALE PRESSO STRUTTURE SOCIO-SANITARIE DELL’AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI
MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO PER LA DURATA DI 18 MESI (CON FACOLTA’ DI
RINNOVO DI ULTERIORI 18 MESI) SUDDIVISO IN QUATTRO LOTTI”, si chiedono i seguenti chiarimenti:
“Lotto 1
1.
Ai sensi dell’art. 37 del CCNL Cooperative Sociali siamo obbligati all’assorbimento del personale in
forza, per cui si richiede l’elenco non nominativo del personale, con indicazione dei livelli e scatti di anzianità
maturati e maturandi, eventuali migliorie ad personam e/o superminimi applicati, sgravi derivanti dalla
trasformazione o assunzione a tempo indeterminato, monte ore erogato e corsi di formazione obbligatoria
svolta;
“Lotto 2

2.
Ai sensi dell’art. 37 del CCNL Cooperative Sociali siamo obbligati all’assorbimento del personale in
forza, per cui si richiede l’elenco non nominativo del personale, con indicazione dei livelli e scatti di anzianità
maturati e maturandi, eventuali migliorie ad personam e/o superminimi applicati, sgravi derivanti dalla
trasformazione o assunzione a tempo indeterminato, monte ore erogato e corsi di formazione obbligatoria
svolta;
“Lotto 3
3.
Ai sensi dell’art. 37 del CCNL Cooperative Sociali siamo obbligati all’assorbimento del personale in
forza, per cui si richiede l’elenco non nominativo del personale, con indicazione dei livelli e scatti di anzianità
maturati e maturandi, eventuali migliorie ad personam e/o superminimi applicati, sgravi derivanti dalla
trasformazione o assunzione a tempo indeterminato, monte ore erogato e corsi di formazione obbligatoria
svolta;
“Lotto 4
4.
Ai sensi dell’art. 37 del CCNL Cooperative Sociali siamo obbligati all’assorbimento del personale in
forza, per cui si richiede l’elenco non nominativo del personale, con indicazione dei livelli e scatti di anzianità
maturati e maturandi, eventuali migliorie ad personam e/o superminimi applicati, sgravi derivanti dalla
trasformazione o assunzione a tempo indeterminato, monte ore erogato e corsi di formazione obbligatoria
svolta.
RISCONTRO:
Con riferimento ai n. 4 lotti di procedura, si allega quanto fornito dall’attuale affidatario del servizio (All. 1).
L’attuale affidatario del servizio ha dichiarato che, in relazione ai corsi di formazione previsti per gli operatori
delle Strutture ove è reso il servizio, tutta la formazione obbligatoria prevista dal Dlgs 81/2008 e da Contratto
è stata erogata. I successivi aggiornamenti verranno effettuati con le future scadenze.
ID 112537135 del 1.07.2019 h. 9.30
QUESITO:
In relazione alla gara in oggetto, con la presente siamo a formulare la seguente richiesta di chiarimenti:
- stante la natura del servizio socio sanitario assistenziale oggetto della presente gara, si chiede conferma
che possano essere considerati analoghi i servizi di gestione globale di strutture per anziani;
- siamo inoltre a richiedere quale sia l’importo sufficiente a soddisfare i requisiti di capacità tecnica
professionale, in caso di partecipazione a 2 o più lotti.
RISCONTRO:
1) Anche i servizi di gestione globale di strutture per anziani possono essere considerati, in
considerazione della natura del servizio socio sanitario assistenziale oggetto di procedura, servizi
analoghi.
2) All’art. 9.3 del Disciplinare di gara, rubricato ‘Requisiti di capacita tecnica e professionale’ è indicato,
per ciascun lotto, il valore minimo che l’Operatore Economico dovrà dimostrare di possedere ai fini
del soddisfacimento del requisito di ordine speciale, in ragione del/i lotto/i a cui intende partecipare.
Quesito pervenuto fuori Sintel 1.07.2019 h. 10.13
QUESITO:
con la presente siamo a presentare la nostra richiesta di chiarimenti in merito alla procedura aperta per
l’affidamento del servizio socio sanitario assistenziale presso strutture socio-sanitarie dell’Azienda di Servizi
alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio per la durata di 18 mesi, suddiviso in
quattro lotti.
Nel dettaglio richiediamo, per tutti i lotti di partecipazione:



a quanto ammontano le spese di pubblicazione?

In ragione del rinnovo del CCNL delle Cooperative sociali, si chiede se è previsto un adeguamento
dei prezzi sulla base delle Tabelle Ministeriali che saranno pubblicate.
L’eventuale trasporto di cui all’art. 7 del Capitolato è effettuato con mezzi e spese a carico della
Ditta aggiudicataria? In tal caso si chiede di chiarire se il mezzo debba avere particolari
caratteristiche e una stima dei km annui percorsi per il servizio.
Si chiede il nominativo dell’attuale gestore del servizio in oggetto di tutti i 4 lotti
Relativamente a tutti i 4 lotti, si richiede di conoscere i seguenti dati inerenti il Personale dell’attuale
appaltatore:
a.
Contratto CCNL applicato;
b.
Mansione;
c.
Livelli di inquadramento;
d.
Scatti di anzianità maturati e maturandi;
e.
Monte ore settimanale;
f.
Tipologia di contratto applicato (tempo ind.; tempo det., ecc);
g.
Presenze di eventuali migliorie “ad Personam” o superminimi assorbibili o non assorbibili;
h.
Eventuali condizioni di limitazione (non idoneità alla mansione, ovvero prescrizioni limitative
dell’incarico);
i.
Presenza di eventuali Operatori in malattia, aspettativa o maternità o altro;
j.
Stato di aggiornamento dei singoli operatori relativamente ai corsi di formazione cogente
(d.lgs. 81/08), prevenzione incendi rischio elevato, primo soccorso.
*Come è stata composta la base d’asta di ogni lotto? Si chiede di specificare il valore economico di ogni
singola voce e i calcoli che hanno determinato tali valori.
RISCONTRO:
1) Come indicato all’art. 20 del Disciplinare di gara, “l’importo presunto delle spese di pubblicazione è
pari a € 10.000,00 oltre IVA”.
2) Le ditte partecipanti dovranno indicare nell’offerta economica, come precisato all’allegato 7 del
disciplinare, il corrispettivo offerto nella sua omnicomprensività tenuto conto dei trattamenti
salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge, ai sensi dell’art. 95, c. 10 e dell’art. 97, c. 6 del D.Lgs
50/2016.
3) L’eventuale trasporto degli ospiti fuori dal reparto, di cui all’art. 7 del Capitolato, è da intendersi
svolto all’interno della singola Struttura di riferimento. Tale movimentazione avviene, di norma,
tramite utilizzo di ausili, tra i quali le carrozzine.
4) Coop. Soc. Quadrifoglio s.c. Onlus con sede legale in Pinerolo (TO) – Viale Savorgnan d’Osoppo n.
4/10 – P. IVA 03890320017.
5) Si allega quanto fornito dall’attuale affidatario del servizio (All.1). L’attuale affidatario del servizio ha
dichiarato che, in relazione ai corsi di formazione previsti per gli operatori delle Strutture ove è reso
il servizio, tutta la formazione obbligatoria prevista dal Dlgs 81/2008 e da Contratto è stata erogata.
I successivi aggiornamenti verranno effettuati con le future scadenze.
* La Stazione Appaltante ha provveduto, nel rispetto dei dettami dell’art. 35 D.Lgs. 50/2016, ad
individuare il valore stimato per ciascun lotto.
Quesito pervenuto fuori Sintel 1.07.2019 h. 11.31
QUESITO:
rispetto al pagamento del contributo a favore dell’ANAC per euro 500,00 in caso di partecipazione alla totalità
dei lotti come indicato all’art. 13 del disciplinare della procedura di cui in oggetto, si chiede quale CIG sia
necessario inserire.

RISCONTRO:
Con riguardo alle modalità tecnico operative previste ai fini del versamento del contributo dovuto all’Autorità
Nazionale
Anticorruzione,
si
rinvia
al
link
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/Contatti
Quesito pervenuto fuori Sintel 1.07.2019 h. 17.44
QUESITO:
In merito alla procedura di gara in oggetto la scrivente chiede i seguenti chiarimenti:
richiesta di chiarimento n. 1:
al termine di alcuni moduli, come ad esempio l’Allegato 1 “Domanda di Partecipazione” viene richiesta la
firma “leggibile” del legale rappresentante e nelle note finali viene invece indicato quanto segue:
“Si ricorda che è richiesta al sottoscrittore la sottoscrizione mediante firma digitale del documento
informatico oggetto di trasmissione telematica d’offerta, ad ogni effetto di legge”.
Si chiede se sia corretto sottoscrivere la documentazione (amministrativa, tecnica ed economica)
esclusivamente tramite firma digitale senza apporvi firma autografa.
richiesta di chiarimento n. 2:
si chiede se nella busta A – documentazione amministrativa – occorra presentare l’allegato n. 9 “Informativa
Privacy o se debba esser reso solo dall’impresa che risulterà aggiudicataria del servizio e nulla è dovuto in
sede di partecipazione della procedura.
Si chiede conferma
richiesta di chiarimento n. 3:
si informa codesto Spett.le Ente che alla data odierna non è possibile generale i CIG dei n. 4 lotti di gara.
La piattaforma Anac produce il seguente messaggio:
“(5002) codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. E’ opportuno contattare
la stazione appaltante”
Si chiede di rendere disponibile il pagamento dei 4 CIG.
richiesta di chiarimento n. 4:
siamo a richiedere informazioni in merito al valore stimato di gara che dalla documentazione risulta essere
pari ad Euro 25.189.590,60 (comprensivo di Euro 20.910,00 per oneri della sicurezza).
Viene indicato che tale valore è comprensivo della facoltà di rinnovo di ulteriori 18 mesi, della facoltà di
attivazione dell’opzione di proroga tecnica di mesi sei, nonché di quella di estensione nella misura del 20%.
Ma moltiplicando il valore annuale (18 mesi) per 2 ottengo un valore pari ad Euro 18.424.308,00. (18+18
mesi).
Aggiungendo a tale valore il 20% (estensione del servizio) ottengo un valore pari ad Euro 22.109.169,60 al
quale, aggiungendo il valore relativo ad ulteriori sei mesi per proroga tecnica ottengo un valore totale pari
ad Euro 25.179.887,60 che risulta essere inferiore a quello indicato nella documentazione di gara (Euro
25.189.590,60) di Euro 9.702,00.
Siamo a richiedere se il conteggio effettuato dalla scrivente risulta essere corretto e in ogni caso di spiegare
dettagliatamente le voci che compongono il valore stimato di gara.

RISCONTRO
1) Si conferma che è corretto sottoscrivere la documentazione di gara (amministrativa, tecnica ed
economica) esclusivamente tramite firma digitale senza necessità di firma autografa.
2) L’allegato n. 9 “Informativa Privacy” andrà presentato, al pari della restante documentazione
amministrativa, in sede di partecipazione alla procedura.
3) Si conferma l’intervenuto perfezionamento dei lotti di procedura.
4) Si conferma la correttezza della base d’asta di cui ad atti di gara, pari a € 25.189.590,60 (comprensivo
di € 20.910,00 per oneri della sicurezza da rischi interferenziali).
ID 112577256 del 2.07.2019 h. 10.14
QUESITO:
siamo con la presente a richiedere per ogni lotto oggetto d’appalto, il numero di ospiti presenti nei nuclei e
rispettivo livello assistenziale.
RISCONTRO:
Lotto 1 – Principessa Jolanda: servizio da prestarsi su n. 5 (cinque) piani per n. 19 posti letto ciascuno e n. 95
posti letto complessivi
Lotto 2 – RSA Fornari: servizio da svolgersi su n. 3 (tre) piani per n. 25 posti letto ciascuno e n. 75 posti letto
complessivi
Lotto 3 – RSA Bezzi: Bezzi 1B: servizio da svolgersi su n. 40 posti letto
Bezzi 1B bis: servizio da svolgersi su n. 20 posti letto (n. 10 posti letto post acuta
– n. 10 posti letto Pronto intervento geriatrico – progetto sperimentale –
degenza media 10 giorni)
Bezzi 2A: servizio da svolgersi su n. 39 posti letto
Bezzi 2B: servizio da svolgersi su n. 39 posti letto
Bezzi 2C: servizio da svolgersi su n. 20 posti letto,
per un totale complessivo di n. 158 posti letto.
Lotto 4 – Struttura Frisia
Casa 1-2, 2° piano: servizio da svolgersi su n. 53 posti letto
Casa 1-2, 1° piano: servizio da svolgersi su n. 23 posti letto, oltre che su n. 20 posti letto Nucleo Alzheimer e
n. 20 posti letto post acuta, per un totale complessivo di n. 53 posti letto.
Quesito pervenuto fuori Sintel 2.07.2019 h. 11.02
QUESITO:
Con riferimento alla gara in oggetto, si chiede la pubblicazione in formato editabile (possibilmente WORD)
dei modelli delle dichiarazioni All. 1, All. 1.A, All. 2, All. 3, All. 4, All. 6.A, All. 7, All. 8, così da non incorrere in
errori di digitazione che possano invalidare la dichiarazione resa.
RISCONTRO:
Per prassi aziendale non viene fornita documentazione in formato editabile.
Quesito pervenuto fuori Sintel 2.07.2019 h. 11.28
QUESITO:

con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti ai fini della corretta predisposizione dell’offerta
tecnica ed economica con riferimento alla gara per l’affidamento del servizio socio sanitario assistenziale
presso le RR.SS.AA. Principessa Jolanda, Fornari, Bezzi, G.C. Frisia:
1. Si richiede di voler pubblicare, per ciascun lotto, l’elenco del personale della ditta uscente, comprensivo di:
a.
Contratto applicato
b.
Monte ore contrattuale settimanale
c.
Tipologia di assunzione (tempo determinato, indeterminato)
d.
Livello contrattuale
e.
Scatti di anzianità
f.
Eventuali superminimi o indennità riconosciuti
2. In caso di partecipazione a più lotti, si chiede se l’offerta tecnica debba essere presentata per ciascun lotto
o si possa presentare una sola offerta, correttamente differenziata e personalizzata (ad esempio, nei punti
relativi all’offerta dei servizi e alla turnistica presentata).
In tal caso (offerta unica per più lotti), si chiede conferma che la Relazione Tecnica debba comunque essere
contenuta nelle 60 facciate.
3. Con riferimento all’Allegato 7 del Disciplinare (ovvero modello dell’offerta economica), si chiede conferma
che i costi aziendali per la sicurezza e quelli per la manodopera – da dichiarare a pagina 4 del modello,
debbano essere inseriti come somma dei costi relativi a tutti i lotti cui si partecipa.
RISCONTRO:
1) Si allega quanto fornito dall’affidatario del servizio (All. 1). L’attuale affidatario del servizio ha dichiarato
che, in relazione ai corsi di formazione previsti per gli operatori delle Strutture ove è reso il servizio, tutta
la formazione obbligatoria prevista dal Dlgs 81/2008 e da Contratto è stata erogata. I successivi
aggiornamenti verranno effettuati con le future scadenze.
2) Si conferma che, in caso di partecipazione a più lotti, l’Offerta Tecnica di cui al punto 15.2 del Disciplinare
di gara deve essere redatta singolarmente per ciascuno dei lotti per cui si partecipa, e, pertanto, ogni
Relazione Tecnica deve essere composta da non più di 60 facciate.
3) In caso di partecipazione a più lotti, l’Offerta Economica di cui a modello Allegato 7 al Disciplinare dovrà
essere redatta singolarmente per ciascuno dei lotti per cui si partecipa, anche avuto riguardo
all’indicazione dei costi aziendali per la sicurezza e quelli per la manodopera, da considerarsi in forma
distinta.
Quesito pervenuto fuori Sintel 2.07.2019 h. 11.32
QUESITO:
Con riferimento alla procedura in oggetto, siamo a comunicare che:
<!—[if!supportLists]--? non  possibile creare il PASS-OE, in quanto i CIG non esistono o non sono  stati
ancora definiti <!—[endif]-->
RISCONTRO:
Pur nella difficoltà di lettura del quesito posto, pervenuto come da testo sopra riportato, si comunica
l’intervenuto perfezionamento dei lotti di procedura.
Quesito pervenuto fuori Sintel 2.07.2019 h. 12.27
QUESITO:
in relazione alla gara in oggetto, e relativamente a tutti e 4 i lotti, siamo cortesemente a richiedere se sia
possibile presentare allegati all’offerta tecnica oltre il limite delle 60 facciate.
RISCONTRO:
La “Relazione Tecnica” deve essere composta, complessivamente, da non più di 60 facciate per ciascun lotto
cui si partecipa.

ID 112600551 del 2.07.2019 h. 18.23
QUESITO:
In relazione alla procedura di gara siamo a porre i seguenti chiarimenti:
1) I progetti tecnici devono essere presentati per singolo lotto?
2) Per servizi analoghi a quelli oggetto della procedura di gara si intendono esclusivamente quelli svolti
con personale OSS o anche quelli con personale ASA?
RISCONTRO:
Si rinvia ai riscontri già forniti a quesiti analoghi.

