PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA AL DOMICILIO PER DISABILI ADULTI INSERITI IN
GRUPPO APPARTAMENTO
Quesiti e risposte
Data 16.03.2011
Q 1) Articolo 3 del Capitolato Speciale d’Appalto (pag. 4)
Ove si dice: “Va inoltre garantita la presenza dell’Operatore in situazioni di particolare
emergenza notturna e l’accompagnamento da parte dello stesso, nei percorsi di cura e
visite sanitarie necessari al benessere degli Utenti” si chiede se questi interventi debbano
essere ricompresi all’interno del numero di accessi pari ad almeno 6240 citati più sopra,
ovvero come debbano essere eventualmente conteggiati e, contestualmente, rendicontati
R 1) Si sono ricompresi.
Le forme di rendicontazione sono indicate agli articoli 11 e 15 del Capitolato
Speciale d’Appalto.
.
Q 2) Articolo 4 del Capitolato Speciale d’Appalto (pag. 4)
In relazione alle “Sedi del Servizio” si chiede che sia indicata una Sede Operativa per il
coordinamento del Servizio. All’Articolo 16 del Capitolato Speciale d’Appalto si fa inoltre
riferimento alla necessità di predisporre “Recapito operativo dell’Aggiudicatario” nel
Territorio dell’Unione Tresinaro Secchia entro 30 giorni dall’avvenuta aggiudicazione. Si
domanda in quale forma sia richiesta la disponibilità di tale Sede da parte
dell’aggiudicatario e se come Recapito operativo debba, nel caso, essere formalmente
registrato presso la Camera di Commercio.
R 2) La forma della disponibilità della sede è a discrezione del proponente, purché
sia effettiva.
La formale registrazione di un recapito operativo presso la camera di commercio
segue la normativa vigente in materia.
Q 3) Articolo 9 del Capitolato Speciale d’Appalto (pag. 6)
In relazione alla citata “consegna dei tre Appartamenti oggetto del presente Capitolato” è
chiesto se, oltre “apposito verbale contenente l’inventario dei beni Immobili e lo stato di
conservazione degli stessi” sia prevista la predisposizione di apposito Comodato d’Uso in
relazione ad obblighi e competenze dovute, come da Normative vigenti in materia.
Sempre in merito al medesimo Articolo (pag. 7) si chiedono chiarimenti relativi alla dicitura
“L’Aggiudicatario deve inoltre assistere gli ospiti inseriti, senza oneri economici a proprio
carico, nella gestione delle spese alimentari e personali” ovvero se si intenda che queste
attività debbano essere ricomprese all’interno dell’Organizzazione del Servizio
predisposta, stante il numero di Accessi annuo dato.
R 3) Si è previsto;
Si, sono ricomprese.
Q 4) Disciplinare di Gara
Al Punto 5 non si indicano Oneri per la Sicurezza, non ribassabili secondo la normativa,
giudicando assenti i rischi di interferenza trattandosi di servizi di natura intellettuale. Si
richiede un approfondimento in tal senso anche per la previsione di possibile utilizzo di
mezzi propri dell’aggiudicatario per il trasporto dei Destinatari e per la specificità delle
attività richieste presso il Domicilio degli stessi. Ciò anche in relazione a quanto riportato al
punto S (Busta A / 1. Domanda di partecipazione) ove si chiede di dichiarare di “aver
presentato un’offerta che tiene conto degli oneri determinati dalle disposizioni vigenti in
materia di sicurezza sui luoghi li lavoro”.

R 4) Si ribadisce l’assenza di rischi da interferenza vista la natura del servizio.
Rimane a carico del soggetto aggiudicatario l’attuazione delle misure di sicurezza
non riferibili a rischi di interferenza.
Q 5) Disciplinare di Gara
Al Punto O) (Busta A / 1 . Domanda di partecipazione) è chiesto se l’attestazione di “aver
realizzato nel suo complesso contratti (…) con buon esito” debba essere certificato
attraverso richiesta di Referenze ai Committenti riferiti alle “prestazioni analoghe o
assimilabili a quelle oggetto di Gara”.
R 5) Deve essere attestabile nelle forme previste.

