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PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI 
 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E GENERALI A FAVORE DI PERSONE 

ANZIANE 

 

Chiarimenti 
(aggiornati al 18 novembre 2015) 

 

11) Quesito 

Si chiede di conoscere l’importo sostenuto nel 2014 dall’attuale affidataria del servizio 

per: a) Derrate; b)  Materiali di consumo di cui al punto 5.7  sub 1-2-3-4) del Capitolato. 

11) Chiarimento 

Il nuovo appalto prevede una diversa organizzazione dei servizi e di ripartizione dei 

costi. Ad ogni modo si precisa che i costi sostenuti direttamente dall’ASP nel 2014 

l’acquisto di derrate alimentari è stato pari ad € 45.000,00 mentre per i materiali di 

consumo è stata stimata la somma annua di € 8.000,00. Si conferma che nel costo del 

personale stimato per la valutazione dell’anomalia dell’offerta è compreso anche quello 

relativo all’erogazione del servizio di ristorazione. 

10) Quesito 

In merito alla Tabella 2 presente in Capitolato, si chiede di chiarire l’esatto importo 

degli oneri di sicurezza derivanti da DUVRI in quanto viene riportato “pari a € 1.200 

(novecento/00) per tutti e tre gli anni mentre nel bando di gara al punto II.2.1 viene 

scritto  € 3.600 per oneri della sicurezza per il periodo di 3+3 anni. 

10) Chiarimento 

L’importo indicato nel capitolato speciale si riferisce agli “oneri della sicurezza” 

specifici aziendali soggetti a ribasso, mentre l’importo indicato nel bando afferisce ai 

“costi della sicurezza” da interferenza stimati nel DUVRI e non soggetti a ribasso. 

9) Quesito 

In riferimento al punto 3.6 – PassOE del Disciplinare di gara, si segnala che alla data 

odierna non è possibile creare detto documento in quanto sul portale risulta che “Il CIG 

indicato non è gestito dal sistema AVCPASS”. Si chiede pertanto di voler indicare come 

procedere in merito a tale punto. 

9) Chiarimento 

Trattandosi di appalto di servizi esclusi ai sensi dell’allegato II.B del Codice la gara è 

esclusa dall’obbligo di produzione del PassOE. Il punto 3.6 del disciplinare di gara deve 

intendersi conseguentemente rettificato con esclusione dell’obbligo di produzione di tale 

documento. 

8)  Quesito: oltre al personale richiesto nel presente Bando di Gara ci sono altre figure 

che prestano servizio all’interno della ASP e se sì quali mansioni svolgono. 

8) Chiarimento: il personale attualmente in servizio è specificato nel Documento n. 8 

di gara e al punto 2. (Caratteristiche e articolazione della struttura) del Capitolato 

speciale. 

7)  Quesito: Si chiede di conoscere il CIG della Gara di Appalto. 

7) Chiarimento: il CIG è  6403265D6D come riportato al punto IV.3.1) del Bando di 

Gara. 

6)  Quesito: nel caso del “Costo giornata assistenziale a base d’asta” di € 21,35 

rapportato al “N. di giornate stimate nel triennio” di 44.895 si ricava l’importo triennale 
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di € 958.508,25 e sottraendo la somma triennale del costo del personale di € 738.900,00 

abbiamo €.219.608,25 da destinare a “Derrate Alimentari, Bevande, Etc, Prodotti di 

Pulizia, Oneri della sicurezza; Altre spese; Spese generali; Utile di impresa”; 

quest’ultimo importo in seguito al ribasso percentuale subirà una diminuzione ulteriore 

con cui sopperire ai tutti i citati costi e volendo solo ipotizzare, per difetto, un costo 

medio per la ristorazione anche ad eventuali visitatori operanti degli ospiti di 

complessivi 40 unità giornaliere al costo di 5,00 € abbiamo un totale annuo di € 

73.000,00 moltiplicato 3 anni arriva a € 219.00,00 

6) Chiarimento: nel costo personale è compreso anche quello necessario alla servizio 

ristorazione. 

5)  Quesito: al punto 5 del Disciplinare di gara è riportato:  

“5. BUSTA CONTENENTE L’OFFERTA ECONOMICA La busta deve contenere 

l’offerta economica redatta preferibilmente sul “Modello Offerta economica” ed 

indicante:   

IN TABELLA 1 (Offerta economica)   

……   

3) il valore totale annuo ribassato della giornata assistenziale   

4) il totale annuale offerto…. 

IN TABELLA 2 (Verifica congruità dell’offerta) ex. D.G.R. 199 del 2001 (punto 4.2.3) e 

art. 86, comma 3-bis del D.lgs 163 del 2006:   

il totale annuale offerto (in cifre), di importo analogo a quello riportato in Tabella 1 ai 

sensi del precedente punto 4…..” 

a differenza di quanto richiamato sopra  

il “MODELLO OFFERTA ECONOMICA” allegato alla documentazione di gara 

riportata in TABELLA 1 (Offerta economica) alla sesta colonna “N. di giornate stimate 

nel triennio” e alla settima colonna “Totale offerto nel triennio” 

in TABELLA 2 (Verifica congruità dell’offerta), riporta il riferimento a “Soglia di 

anomalia triennale” e “Importo triennale offerto” e “TOTALE TRIENNALE”. 

 

5) Chiarimento: nell’offerta si deve tenere conto di quanto riportato nel “MODELLO 

OFFERTA ECONOMICA” ed indicare il ribasso sul costo giornata assistenziale e il 

totale offerto nel triennio. 

4)  Quesito: L’importo del valore contrattuale di € 1.920.481,20 è riferito a tre anni per 

cui il costo annuale è di €. 640.160,40? 

4) Chiarimento: come chiaramente indicato al punto II.2.1) Quantitativo entità totale 

del Bando di gara l’importo di €.1.920.481,20 è riferito a sei anni (3+3) comprensivo 

della possibile opzione di rinnovo. 

3)  Quesito: Si chiede di conoscere il costo attuale della giornata assistenziale praticato. 

3) Chiarimento: Per la gara in oggetto si deve tenere conto esclusivamente del valore 

posto a base d’asta essendo il precedente organizzato con diverse modalità. 

2) Quesito: Considerato che la disciplina relativa alle strutture per anziani varia da 

regione a regione e la normativa regionale del Friuli Venezia Giulia, ove la scrivente 

cooperativa prevalentemente opera, non prevede le tipologie indicate (RA) o le 

disciplina in maniera differente (RSA), si chiede conferma che ai fini del 

soddisfacimento del requisito di cui al punto III.2.2) punto 3) del Bando di gara 

(fatturato totale negli esercizi 2012, 2013 e 2014 relativo a servizi socio assistenziali e 
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ad integrazione socio sanitaria in RA oppure RSA pari a € 800.000,00) sia considerato 

valido e sufficiente aver svolto servizi socio assistenziali e socio sanitari presso strutture 

residenziali per anziani. 

2) Chiarimento: Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale Toscana del 26 aprile 

2004 n. 402 e del D.P.G.R. 26 marzo 2008, n. 15/R (disposizioni richiamate dagli atti di 

gara) per RSA si intendono “strutture residenziali per l’assistenza a persone anziane non 

autosufficienti (RSA)”. A tale definizione possono fare riferimento tutti i concorrenti 

ancorché abbiano conseguito il fatturato richiesto presso strutture di analoga tipologia 

ubicate in altre regioni. Il requisito posseduto soddisfa pertanto quanto richiesto dal bando 

di gara. 

1) Quesito: Si chiede di conoscere il nominativo della ditta che attualmente svolge i 

servizi posti a gara. 

1) Chiarimento: L’appaltatore uscente è la La Cometa Coop Sociale Onlus” con sede in 

Pitigliano Via Caduti sul Lavoro 289  

 

 

Il RUP 

Katia Arcangeletti 


