
CHIARIMENTI  
ALLA DATA DEL 21 NOVEMBRE 2017 

(ID 96/2017) 
 
 
 

1) Al punto 12.2 lett. b) - Requisiti di capacità economica finanziaria - del disciplinare di gara viene richiesto il 
possesso di un fatturato annuo per servizi analoghi in almeno uno degli ultimi tre anni 2014-2015-2016 pari ad 
almeno euro 2.500.000,00 + iva.  
Chiediamo di sapere se tra i servizi analoghi possono rientrare anche quelli del SAD (Servizio di Assistenza 
Domiciliare) prestati in favore di anziani, disabili e minori. 
 
Il servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) è uno dei servizi richiesti nel bando in oggetto, pertanto può essere inteso 
come servizio analogo. 
 
 
2) In riferimento al punto 12.2 b) sui Requisiti di Capacità economica finanziaria, il fatturato annuo per servizi 
analoghi in almeno uno negli ultimi tre anni pari almeno ad € 2.500.000,00 + iva si intende per sommatoria di servizi 
analoghi o in un solo unico servizio? 
 
Il fatturato annuo per servizi analoghi  in almeno uno negli ultimi tre anni pari almeno ad € 2.500.000,00 + iva è da 
intendersi come la sommatoria di servizi analoghi conseguita in un unico anno. 
 
 

3) A quali figure professionali deve essere erogato il bonus integrativo indicato all’art. 9 del capitolato (punto C.1. 
Bonus integrativo - pag. 17/18 disciplinare)? 

Il Bonus integrativo indicato all’art. 9 del Capitolato dovrà essere corrisposto a tutte le figure di cui alla tabella art. 9 
punto a), con esclusione delle figure di natura libero professionale. 

4) L’erogazione della retribuzione (punto C.2. acconti sulla retribuzione - pag. 18 disciplinare) si considera 
erogazione di un “acconto sulla retribuzione” o erogazione “dell’intera retribuzione”? 

La parola “acconto”,  riportata per mero errore materiale, è da intendersi  quale “accordo” , e quindi si considera 
erogazione dell’intera retribuzione. 

5) Qual è l’importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso? 

I costi della sicurezza sono determinati tenendo conto che gli oneri riferiti alle strutture ed agli impianti  
rimangono a carico dei soggetti proprietari degli immobili; restano pertanto a carico dell’Aggiudicatario i 
costi relativi agli adempimenti esclusivamente connessi agli aspetti gestionali dell’attività di lavoro.  
Si vedano a tal proposito i Duvri preliminari pre-contratto  relativi a ciascun Ente Gestore che sono stati 
inseriti nella documentazione di gara. 
 
6) In caso di partecipazione in costituendo RTI, il requisito di cui al punto "12.3 requisiti di capacità tecnica e 

professionale” pag. 8 del disciplinare, può essere soddisfatto interamente dalla cooperativa 
capofila/mandataria? 

E’ possibile partecipare alla gara come RTI ai sensi e con le modalità previste nel DLgs 50/2016. 
Nell’offerta devono essere specificate le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti e i 
requisiti minimi richiesti dal bando devono essere detenuti in conformità alla normativa vigente. Come statuito dall’art 
89 del DLgs 50/2016, l’operatore economico singolo o in raggruppamento, alle condizioni previste dal medesimo 
articolo, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  
 

7) In caso di partecipazione in costituendo RTI, il documento “allegato 1” deve essere compilato solo dalla 
cooperativa capofila/mandataria e sottoscritto dalle mandanti o deve essere anche compilato dalle cooperative 
mandatarie? 

Deve essere compilato solo dalla  Cooperativa capofila/mandataria e sottoscritto anche dalle mandanti. 



8) A quali figure professionali nello specifico deve essere erogata la maggiorazione retributiva pari ad € 1.600,00 
per lavoratore a tempo pieno (art. 9 pag. 16 del capitolato)? 

La maggiorazione retributiva di cui all’ art. 9 pag. 16 del Capitolato dovrà essere corrisposta alle seguenti figure 
professionali: 

 Assistente sociale  cat. D2 
 Educatore professionale cat. D2 
 Operatore Sportello Lavoro  cat. D2 
 Educatore/mediatore familiare  cat. D2 
 Mediatore culturale cat. D2 
 Assistente alla comunicazione cat. D2 

La maggiorazione retributiva dovrà essere corrisposta alle figure già in servizio e a quelle successivamente 
assunte.  

 

9)  Il modello “allegato 6” deve essere compilato relativamente al solo "costo del personale" e non inserendo le 
altre voci di costo (automezzi, rimborsi km, costi gestione, utile, ecc…)? 

Il modello “allegato 6” deve essere compilato relativamente al solo costo del personale. 

10)  La voce “anni appalto” riportata nel modello “allegato 6” è un refuso? in quanto nella “tabella ministeriale” tale 
voce non è presente. 

No, trattasi non di valore economico ma di numero indicante gli anni di durata dell’appalto in oggetto, compreso le 
opzioni. 

11) Se la dicitura “numero oppure %” riportata nel modello “allegato 6” è relativa alla colonna della tabella 
“ORARIO DI LAVORO” e non alla colonna della tabella “COSTO ORARIO”? 

In merito alle voci ”COSTO ORARIO”, per ogni singola voce qualora si intendesse inserire un valore economico lo 
stesso dovrà essere inserito  nella casella corrispondente nella colonna “ valore economico”, qualora si trattasse di 
numero o percentuale nella casella corrispondente alla colonna “ numero oppure %”.  
Esempio: 
 
 Numero oppure % Valore economico  
Scatti di anzianità     n. scatti           € ……. 
 

In merito alle voci “ORARIO DI LAVORO”,  per ogni singola voce la colonna da utilizzare è relativa a “Numero oppure 
%”. 
 
12) Si chiede conferma che il requisito di cui al p.to 12.2 lett. b) Requisiti di capacità economico-finanziaria del 

disciplinare: “aver realizzato un fatturato annuo per servizi analoghi in almeno uno degli ultimi tre anni 2014-
2015-2016 pari almeno a € 2.500.000,00” si possa intendere assolto con la gestione separata di singoli servizi o 
di assistenza domiciliare, o di  interventi complementari all’assistenza domiciliare, o servizio sociale territoriale, 
o interventi educativi e socio-sanitari c/o centri diurni e CAD per disabili, o Interventi educativi e socio-sanitari 
c/o comunità socio-assistenziali per disabili, o supporto amministrativo, o di assistenza scolastica di base, o di 
assistenza scolastica specialistica ed assistenza educativa e ausiliaria nido. 
 

Il requisito di cui al p.to 12.2 lett. b) Requisiti di capacità economico-finanziaria del disciplinare: “aver realizzato un 
fatturato annuo per servizi analoghi in almeno uno degli ultimi tre anni 2014-2015-2016 pari almeno a € 2.500.000,00” 
può intendersi assolto anche con la gestione separata di singoli servizi o di assistenza domiciliare, o di  interventi 
complementari all’assistenza domiciliare, o servizio sociale territoriale, o interventi educativi e socio-sanitari c/o centri 
diurni e CAD per disabili, o Interventi educativi e socio-sanitari c/o comunità socio-assistenziali per disabili, o supporto 
amministrativo, o di assistenza scolastica di base, o di assistenza scolastica specialistica ed assistenza educativa e 
ausiliaria nido. 
 
13) Si chiede di confermare che, come da Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) 

del 26/10/2016, le dichiarazioni di cui all'art. 80 del Dlgs. n.50/2016 possano essere contenute in una 
dichiarazione cumulativa rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante del concorrente. 
 



Le dichiarazioni di cui all'art. 80 del Dlgs. n.50/2016 possono essere contenute in una dichiarazione cumulativa 
rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante del concorrente, così come da modello “Allegato 3”. 
 

14) Si chiede quali siano gli enti che richiedono apposite scritte identificative sulle automobili di servizio (pag. 10 
art. 8 punto b.2 del capitolato). 

I mezzi di servizio su cui dovranno essere apposti adesivi con scritte identificative saranno individuati successivamente 
all’aggiudicazione della gara, sulla base delle specifiche necessità contingenti di ciascun Ente Gestore. 

15) Si chiede se è sufficiente integrare la polizza RCT-RCO esistente, con apposita appendice di polizza in cui si 
specifichi che la franchigia non sarà opponibile agli Enti gestori; in quanto la polizza RCT-RCO esistente prevede 
una franchigia fissa di € 1.000,00 (art. 12 pag. 19 del capitolato). 

Nel caso in cui l’operatore economico non stipulasse ex novo un’assicurazione ad hoc per l’appalto in oggetto, sarà 
possibile integrare  la polizza RCT-RCO esistente con apposita appendice di polizza in cui si specifichi che la franchigia 
non sarà opponibile agli Enti gestori  così come previsto all’art. 12 del Capitolato,  a patto  che comunque le altre 
condizioni di polizza previste nel medesimo articolo siano soddisfatte dalla polizza già in essere. 

16) Qual è l’attuale gestore dei servizi oggetto di Gara? 

L’attuale gestore dei servizi oggetto di gara è  la Cooperativa Promozione Lavoro - Sede legale Via Cimitero, 15 – 37047 
San Bonifacio (VR). 

 
17) In riferimento all’Art. 2.1 del Capitolato d’Appalto - “Rimborso chilometrico”, dove si specifica che il fabbisogno 

annuo è pari a 800.000 km, si richiede di dettagliare quanti chilometri siano a carico degli operatori e quanti in 
carico di mezzi propri. 
 

Il fabbisogno annuo pari a 800.000 km di cui al punto 2.1 del Capitolato si riferisce ai chilometri complessivamente  
percorsi dalle vetture per lo svolgimento dei servizi a prescindere dalla tipologia del mezzo utilizzato (privato o 
aziendale). 
 
18) In riferimento all’art. 21 del Capitolato d’Appalto - “Spese e oneri fiscali”, si richiede l’ammontare di tali spese.  

Le spese di cui all’art. 21 del Capitolato potranno essere quantificate nel loro corretto importo in sede di 
redazione del Contratto. Nel dettaglio sono previste le seguenti spese: Diritti di scritturazione e diritti di 
segreteria, oltre all’imposta di bollo e di registrazione. Si specifica inoltre che i contratti sottoscritti saranno 
uno per Ente Gestore ( quindi n.3 ) e pertanto le spese  dovranno essere previste per ciascun contratto. 

19) Nel disciplinare di gara, al punto 18.2 D, si legge: descrivere gli elementi di miglioria introdotti ad integrazione 
degli aspetti strumentali ed organizzativi di cui al punto A e B. Ma gli aspetti strumentali ed organizzativi sono solo 
quelli del punto A, mentre quelli del punto B sono definiti come valorizzazione del personale. Il quesito riguarda i 
contenuti degli elementi di miglioria, ovvero se devono riguardare solo aspetti strumentali ed organizzativi o anche 
la valorizzazione del personale; 

Per mero refuso si è riportato A e B, ma è da intendersi unicamente “ di cui al punto A”, ovvero aspetti strumentali e 
organizzativi. 

 
20) Si richiede se la dimostrazione del possesso relativo ai requisiti di capacità economico-finanziaria (fatturato 
annuo per servizi analoghi in almeno uno degli ultimi tre anni 2014-2015-2016) possa essere dimostrato anche con 
solo alcuni dei servizi oggetto della presente procedura (ad esempio coi fatturati dei servizi SAD, segretariato 
sociale, trasporto sociale - assistenza educativa, assistenza scolastica, assistenza specialistica, ecc.) senza avere 
l'intero elenco dei servizi citati nei documenti di gara. 
 
Il possesso relativo ai requisiti di capacità economico-finanziaria (fatturato annuo per servizi analoghi in almeno uno 
degli ultimi tre anni 2014-2015-2016) può essere dimostrato anche con solo alcuni dei servizi oggetto della presente 
procedura (ad esempio coi fatturati dei servizi SAD, segretariato sociale, trasporto sociale - assistenza educativa, 
assistenza scolastica, assistenza specialistica, ecc.) senza avere l'intero elenco dei servizi citati nei documenti di gara. 
 
21) Si richiede se la dimostrazione del possesso relativo al “requisito di capacità tecnica e professionale con 
riferimento all’elenco dei principali servizi nel triennio 2014-2015-2016, regolarmente eseguiti di cui  almeno un 



servizio di importo non inferiore ad € 1.000.000,00” si intenda il fatturato per ciascuna annualità 2014-2015 e 2016 
o nel triennio complessivamente inteso. 
 
Il possesso del “requisito di capacità tecnica e professionale con riferimento all’elenco dei principali servizi nel triennio 
2014-2015-2016, regolarmente eseguiti di cui  almeno un servizio di importo non inferiore ad € 1.000.000,00” si 
intende nel triennio complessivamente inteso. 
 
22) Si richiede se la dimostrazione del possesso relativo al “requisito di capacità tecnica e professionale con 
riferimento all’elenco dei principali servizi nel triennio 2014-2015-2016, regolarmente eseguiti di cui  almeno un 
servizio di importo non inferiore ad € 1.000.000,00” possa essere dimostrato tramite il fatturato di un servizio 
relativo alla categoria Altri Servizi Delegati, quali ad esempio ASSISTENZA SCOLASTICA DI BASE o ASSISTENZA 
SCOLASTICA SPECIALISTICA. 
 
Il possesso del “requisito di capacità tecnica e professionale con riferimento all’elenco dei principali servizi nel triennio 
2014-2015-2016, regolarmente eseguiti di cui  almeno un servizio di importo non inferiore ad € 1.000.000,00”può 
essere dimostrato tramite il fatturato di un servizio relativo alla categoria Altri Servizi Delegati, quali ad esempio 
ASSISTENZA SCOLASTICA DI BASE o ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA. 
 
23) In merito ai requisiti di capacità economico finanziaria, si richiede se possano essere considerati servizi analoghi, 
e quindi concorrere al fatturato annuo per servizi analoghi richiesto di € 2.500.000 in uno degli ultimi tre anni (2014-
2015-2016) i seguenti servizi: 

-Servizio di gestione in global service di residenze assistenziali per ospiti anziani 
-Servizio di gestione in global service di Comunità Protette di tipo B per pazienti psichiatrici  
-Servizio di gestione in global service di gruppi appartamento per ospiti psichiatrici 
-Servizio di gestione in global service di Comunità alloggio disabili 
-Servizi assistenziali, infermieristici e fisioterapici in strutture per anziani, Case di cura e ospedali 
-Servizi di assistenza domiciliare ad utenti psichiatrici attraverso personale assistenziale (OSS) 
 

In merito ai requisiti di capacità economico finanziaria, possono essere considerati servizi analoghi, e quindi 
concorrere al fatturato annuo per servizi analoghi richiesto di € 2.500.000 in uno degli ultimi tre anni (2014-2015-
2016), i servizi sopra menzionati. 
 
24) In merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale, si richiede se l’elenco dei principali servizi eseguiti nel 
triennio 2014-2015-2016 di cui almeno uno di importo non inferiore ad € 1.000.000,00 debba riferirsi ai servizi 
analoghi di cui al requisito di capacità economico finanziaria. 
 
L’elenco dei principali servizi eseguiti nel triennio 2014-2015-2016 di cui almeno uno di importo non inferiore ad € 
1.000.000,00,  si riferisce ai servizi analoghi di cui al requisito di capacità economico finanziaria. 
 
25) Si chiede conferma che al fine del soddisfacimento del requisito di capacità economico-finanziaria, prescritto dal 
disciplinare di gara al punto 12.2 lettera b), possano essere considerati “servizi analoghi” le gestioni globali di 
Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani non autosufficienti e di Case di Riposo e i servizi di assistenza alla 
persona presso la SC Psichiatria Area ASL TO3 Pinerolo, Val Pellice, Valli Chisone e Germanasca, presso i gruppi 
appartamento direttamente gestiti, presso il domicilio degli utenti, presso i Centri di Salute Mentale territoriali, 
presso le sedi di attività riabilitative, nonché fuori dal servizio di competenza per specifiche attività programmate. 
 
Al fine del soddisfacimento del requisito di capacità economico-finanziaria, prescritto dal disciplinare di gara al punto 
12.2 lettera b), possono essere considerati “servizi analoghi”  i servizi suindicati. 
 
26) Si richiede di conoscere 

 elenco del personale attualmente impiegato nel servizio con indicazione di: 
inquadramento contrattuale (livello riconosciuto) e contratto di riferimento; 
scatti di anzianità maturati; 
eventuali indennità, superminimi o altri benefit riconosciuti; 
monte ore settimanale; 
tipologia contrattuale: contratto tempo determinato/indeterminato 
 
 
 
 



 
 

27) Si richiede di conoscere 
 se con riferimento agli inquadramenti del personale attualmente impiegato nella gestione del servizio, in 

considerazione delle novità normative apportate dalla Legge di Stabilità 2015, specificare se tra i rapporti 
di dipendenza a tempo indeterminato vi siano assunzioni che abbiano beneficiato - o stiano beneficiando 
dell’esonero contributivo di cui alla legge citata e, in ogni caso, la data di inizio dei suddetti rapporti 
lavorativi a tempo indeterminato 

 tariffe applicate nell’appalto in corso 
 stato di aggiornamento dei singoli operatori impiegati presso il servizio oggetto di gara relativamente ai 

corsi di formazione cogente (D. Lgs. 81/2008, Prevenzione incendi rischio elevato, Primo soccorso); 
 accordi sindacali in essere per il personale della ditta attualmente affidataria e nel caso copia di detti 

contratti; 
 parco macchine dell’attuale gestore 
 
Dati non in possesso di questa Stazione Unica Appaltante 
 
28) Che  s’intende(singola pagina o fronte retro), per max 6 cartelle formato A4 indicate nell’art. 15.1. pag 11 
del Disciplinare di gara? 
 
Si intendono 6 facciate. 
 
29) In merito al DGUE Allegato 2 da presentare in sede di gara, relativamente alle parti che sono indicate in 
allegato come “solo se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara”, non essendo indicato 
nulla nel disciplinare e nell’allegato stesso, chiediamo: 

-          Parte II sezione A: informazioni generali – l’operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di cui 
all’art. 90: si chiede se tale campo sia pertinente con la natura dell’appalto e se debba essere compilato. 

-          Parte IV sezione A punto 2) è richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una particolare 
organizzazione (elenchi, albi): si chiede se tale campo debba essere compilato; 

-          Parte IV sezione B punto 4) indici finanziari: si chiede se tale campo debba essere compilato; 

-          Parte IV sezione B punto 5) si chiede se tale campo debba essere compilato; 

-          Parte IV sezione B punto 6) si chiede se tale campo debba essere compilato; 

-          Parte IV sezione C punto 2) si chiede se tale campo debba essere compilato, in quanto non richiesto come 
requisito di partecipazione nel disciplinare; 

-          Parte IV sezione C punto 3) si chiede se tale campo debba essere compilato, in quanto non richiesto come 
requisito di partecipazione nel disciplinare; 



-          Parte IV sezione C punto 4) si chiede se tale campo debba essere compilato, in quanto non richiesto come 
requisito di partecipazione nel disciplinare; 

-          Parte IV sezione C punto 5) si chiede se tale campo debba essere compilato, in quanto non richiesto come 
requisito di partecipazione nel disciplinare; 

-          Parte IV sezione C punto 6) si chiede se tale campo debba essere compilato, in quanto non richiesto come 
requisito di partecipazione nel disciplinare; 

-          Parte IV sezione C punto 7) si chiede se tale campo debba essere compilato, in quanto non richiesto come 
requisito di partecipazione nel disciplinare; 

-          Parte IV sezione C punto 9) si chiede se tale campo debba essere compilato, in quanto non richiesto come 
requisito di partecipazione nel disciplinare; 

-          Parte V: riduzione del numero di candidati: si chiede se tale campo debba essere compilato 

Per la compilazione del DGUE occorre procedere in coerenza con quanto richiesto dal disciplinare con una 
particolare attenzione all’inserimento degli elementi che riguardano i requisiti minimi richiesti. Non è invece 
necessario provvedere alla compilazione di quelle parti che non sono previste dal disciplinare. 

30) Si chiede di conoscere il numero di cellulari attualmente messi a disposizione dalla cooperativa in gestione; 

Dati non in possesso di questa Stazione Unica Appaltante 

31) Si chiede specificare quanti degli 800.000 km annui previsti e soggetti a rimborso, sono effettuati dagli 
operatori con la propria auto e quanti sono effettuati con i mezzi aziendali. Se non in possesso di tale dato, 
si chiede di indicare almeno quanti sono i km percorsi dagli operatori con la propria auto all’interno del 
servizio SAD. 

 
Il dato richiesto non è disponibile in quanto l’utilizzo del veicolo privato sarà consentito esclusivamente nel caso in 
cui sia l’operatore a chiedere tale modalità di spostamento con successivo rimborso chilometrico da parte dell’I.A. 
 
32) Quante ore di riunione di équipe sono previste per ciascun servizio? Tali ore si intendono al di fuori del 

monte ore previsto per ciascun servizio e quindi a carico dell’I.A.? 
 

Le riunioni di équipe di natura meramente organizzativa sul servizio alla presenza del solo personale e del 
coordinatore dell’I.A. saranno effettuate fuori dal monte ore richiesto nel capitolato di gara e totalmente a carico 
dell’I.A. Il numero di tali équipe sarà stabilito dall’I.A.  nella misura in cui le stesse concorrano  a mantenere un 
ottimale standard delle prestazioni oggetto dell’appalto. 
Per quanto riguarda le  équipe “miste” alla presenza sia del Coordinatore e del personale dipendente dell’Ente 
Gestore, così come individuate e regolamentate all’art. 5, ultimo paragrafo, del Capitolato di gara, i costi saranno a 
carico per il 50% dell’I.A. e per il restante 50%  a carico dell’Ente Gestore. Tali équipe nei servizi individuati sono 
svolte di norma settimanalmente. 

 
 

33) In riferimento a quanto previsto all’Art. 16 “Pagamenti e fatturazione”, pagg. 21 e 22, del Capitolato 
d’Appalto, si richiede gentilmente se sia prevista, in caso di partecipazione alla presente procedura di gara 
in RTI, una fatturazione separata per ciascun componente del Raggruppamento, relativamente alla quota 
parte delle prestazioni svolte.  

 
La fatturazione dei servizi svolti rimane in capo al componente del Raggruppamento individuato come Soggetto 
mandatario. 

 
34) In riferimento al Disciplinare art. 18.1 “Criteri di aggiudicazione”, dato che per essere ritenuta idonea 

l’offerta tecnica deve raggiungere per ogni criterio di valutazione un punteggio non inferiore ai minimi 
stabiliti, si richiede di conoscere quale sia il punteggio minimo per il punto “D. Introduzione migliorie” e i 
relativi sotto-criteri utilizzati per raggiungerlo.  

 
Per mero errore materiale all’art. 18.2 del disciplinare di gara, nella tabella “Elementi di valutazione” non risultano 
indicati i punteggi minimi al punto “D”. Si precisa che per il suddetto punto “D” si ritiene quale giudizio minimo la 
voce “sufficiente”(0,5 ) e pertanto il punteggio minimo sarà di 12,5 punti ( 25 x 0,5). 



 
35) Gli automezzi attrezzati richiesti all’interno dell’offerta tecnica punto A3 pag. 17 del disciplinare sono da 

considerarsi supplementari ai 3 richiesti nei Dossier? 
 

Gli automezzi attrezzati richiesti all’interno dell’offerta tecnica punto A3 pag. 17 del disciplinare sono da 
considerarsi supplementari ai 3 richiesti nel “Dossier”. 

 
36) Numero attuale di utenti, suddivisi per servizio fruito. 

 
Tale dato non è attualmente a disposizione. L’analisi finalizzata a fornire il dato pertinente e puntuale inerente ai 
molteplici servizi di tutti e tre gli Enti Gestori, richiederebbe  tempi non congrui con la scadenza del Bando di Gara. 
 






































