Quesito : Si chiede di confermare il fabbisogno di personale OSS per quanto attiene al numero alle
compresenze e alle fasce orarie da voi indicati in Capitolato.
Risposta: Si conferma quanto riportato nel Capitolato attesi i fabbisogni della Struttura .

Quesito : Si chiede l’elenco delle figure professionali che attualmente svolgono il servizio in
oggetto, i relativi livelli e scatti di anzianità.
Risposta: Si rinvia a quanto indicato nel Capitolato tecnico relativamente alle figure professionali e
requisiti, nonché all’orario del Servizio.

Quesito : Si chiede un riscontro per verificare se il costo orario medio calcolato sia corretto o meno
se il vostro Comune si avvalga di eventuali sgravi o normativa.
Risposta: La Procedura di gara è stata indetta da questa ASL che non si avvale di sgravi in materia.Si
precisa, inoltre, che l’importo riportato è quello stimato per l’affidamento del Servizio oggetto di gara
e non è da considerare a base d’asta.

Quesito : Trova applicazione l’art.49 del Testo Unico sugli appalti relativo all’avvalimento dei
requisiti tecnici, economici e organizzativi richiesti per l’ammissione?
Risposta: Si.

Quesito : Considerato che l’importo annuo del servizio viene “stimato” di Euro 1.200.000,00 (rif.
p.to 1 del Disciplinare) chiediamo se tale importo costituisca pertanto la base d’asta, non superabile
dalle offerte presentate dalle imprese concorrenti.
Risposta: L’importo annuo stimato di € 1.200.000,00 non costituisce base d’asta.

Quesito : Chiediamo se è possibile conoscere il minutaggio settimanale e/o giornaliero per ospite
distinto fra attività assistenziali, riabilitative ed occupazionali..
Risposta: La Stazione Appaltante non è in possesso del dato richiesto e non è in grado di fornirlo
entro la data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte.

Quesito : Nell’art.3 del Disciplinare di gara, vengono definiti i requisiti tecnici, economici ed
organizzativi per la partecipazione alla gara. Alla lettera c) viene indicato tra essi l’essere in
possesso di un Sistema di Qualità aziendale certificato in conformità alle norme UNI EN ISO 9001
specifico per l’attività oggetto dell’appalto. Si chiede di chiarire se per attività oggetto dell’appalto
si intenda “assistenza non medica in outsourcing” o se invece si intenda “assistenza non medica in
outsourcing svolta in R.S.A.”.
Risposta: Si intende Assistenza non medica in outsourcing.

Quesito : In merito ai requisiti tecnici, economici ed organizzativi (punto 3 del Disciplinare di
gara) alla lett.b) viene richiesta “esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto di gara negli esercizi
solari 2008/2009/2010”. Per Servizi analoghi si intende anche l’assistenza domiciliare agli anziani?
Risposta: No.

Quesito : E’ possibile conoscere quali operatori posseggono l’attestato antincendio e di primo
soccorso?
Risposta: La Stazione appaltante non è in possesso dell’informazione richiesta.

Quesito : Esistono all’interno della residenza figure specialistiche fornite dal gestore attuale?
Risposta: Si.

Quesito : La ditta aggiudicataria deve acquistare dei materiali per la gestione del Servizio
(materiale igiene Ospite, materiale fisioterapico..)?
Risposta: I materiali a carico della ditta aggiudicataria sono quelli indicati all’art.6 (oneri a carico della
ditta aggiudicataria) del Capitolato Amministrativo.
.

Quesito : Esiste personale dell’Ente attualmente in Struttura?
Risposta: Si.

Quesito : In caso di aumenti previsti dal nuovo CCNL coop.soc.2010-2012 sottoscritto in data
16/12/11, vengono riconosciuti alla ditta aggiudicataria?
Risposta: No.

Quesito : In caso di aggiudicazione di ATI è possibile eseguire la fatturazione separata?
Risposta: No.
Quesito : Si richiede l’inventario dei beni da reintegrare, di proprietà dell’attuale gestore?
Risposta: Non esistono beni inventariati dell’attuale gestore.
.

