
CHIARIMENTI 
 

ALLA DATA DEL 27 AGOSTO 2018 
 

(ID. 54/2018) 
 

1. Quesito 

Si chiede di indicare l’esatta intestazione completa di indirizzo, a cui va intestata la 
cauzione provvisoria 

Risposta 

La cauzione provvisoria va intesta a “Provincia di Novara- Stazione appaltante per il  
Comune di Castelletto Sopra  Ticino - Piazza Matteotti, 1 – Novara” 

2. Quesito 

Il D.Lgs. 50/2018, modificato dal correttivo del 19/04/2017 stabilisce che a far data dal 18 
aprile 2018 il Documento di gara unico europeo (DGUE) dovrà essere reso disponibile 
esclusivamente in forma elettronica, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti 
pubblici (art. 85, comma 1), pertanto, per le procedure di gara bandite dal 18 aprile 2018, 
le stazioni appaltanti predisporranno ed accetteranno il DGUE in formato elettronico 
secondo le disposizioni del DPCM 13 novembre 2014 e quindi i documenti di gara 
dovranno contenere le informazioni sullo specifico formato elettronico del DGUE, l’indirizzo 
del sito internet in cui è disponibile il servizio per la compilazione del DGUE (LINK) e le 
modalità con le quali il DGUE elettronico deve essere trasmesso dall’operatore economico 
alla stazione appaltante. Sulla base di quanto indicato si chiede di indicare il link per la 
procedura in oggetto e la modalità di presentazione del mod DGUE.  

Risposta 

Il modello DGUE è disponibile in formato editabile, con la restante documentazione di 
gara, sul sito della Provincia di Novara al link  http://www.provincia.novara.it/Albo-
Pretorio/bandi-gara/visualizza-bandi-stazione.php e può essere inserito nella 
documentazione amministrativa su supporto informatico. Peraltro il servizio di 
compilazione del DGUE può essere reperito anche al link 
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it 

3. Quesito  

In riferimento al DGUE si chiede di confermare che si tratta di un refuso l’indicazione 
“Comune di Veruno” 

Risposta 

Si conferma 

4. Quesito  

http://www.provincia.novara.it/Albo-Pretorio/bandi-gara/visualizza-bandi-stazione.php


In riferimento alla garanzia provvisoria di cui all’art. 10 punto 7, si chiede conferma che sia 
sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da parte del fideiussore, resa ai 
sensi del DPR n. 445/2000 

Risposta 

Si conferma 

5. Quesito  

Si chiede di conoscere il nominativo dell’attuale gestore 

Risposta 

L’attuale gestore è EUROTREND ASSISTENZA coop Soc. scrl, via Europa 2, Cerrione 
(BI) 

6. Quesito  

Si chiede di conoscere l’elenco del personale con indicazione, per ogni operatore, della 
mansione, del livello di inquadramento, del monte ore e dell’anzianità di servizio o data di 
assunzione. 

 

 



7. Quesito 

Si chiede, ex art. 22 e ss. L.241/90, di conoscere se parti del servizio oggetto di gara sono 
di nuova costituzione o se già gestiti ed in tal caso chiede di conoscere il nominativo della 
società che li gestisce 

 Risposta 

Il servizio oggetto di gara non ha parti di nuova costituzione ed è attualmente gestito dalla 
cooperativa EUROTREND ASSISTENZA coop. Soc. scrl, Via Europa 2, Cerrione (BI) 

8. Quesito 

Si chiede con riferimento alle persone attualmente operanti il servizio la presenza di 
eventuali migliorie “ad personam” o superminimi assorbibili o non assorbibili, la presenza 
di eventuali operatori in malattia, aspettativa o maternità o altro, eventuali condizioni di 
limitazione (non idoneità alla mansione, ovvero prescrizioni limitative dell’incarico) 

Risposta 

Non risultano migliore ad personam , superminimi, assorbibili o non assorbibili. I restanti 
dati non sono in possesso dell’Amministrazione comunale committente 

9. Quesito 

La cauzione provvisoria deve essere autenticata da un notaio? 

Risposta. 

Non occorre. Si veda anche la risposta al quesito n. 4 

10. Quesito 

Le 10 cartelle per la redazione del progetto sono da considerarsi fronte/retro? 

Risposta 

Le 10 cartelle sono da intendersi non fronte/retro 

11. Quesito 

L’Aggiudicataria deve fornire anche le attrezzature per la stiratura? 

Risposta 

Le attrezzature attualmente in uso per la stiratura sono di proprietà dell’Amministrazione 

Comunale 

12. Quesito 



Quali sono i metri quadri della struttura? 

Risposta 

La superficie della struttura che inizialmente verrà utilizzata, è di circa 457 mq (piano terra: 
lavanderia, cucina, sala da pranzo, sala tv, corridoio, spogliatoio personale, 5 bagni, 
veranda; primo piano: 6 camere, 4 bagni, corridoi, bagno del personale, infermeria, ufficio, 
magazzino). L’altra parte della struttura sarà soggetta a  lavori di manutenzione. 

13. Quesito 

La presenza dell’infermiere è prevista 365 giorni all’anno) 

Risposta 

Si rimanda all’art. 3 del capitolato: “…presenza per un’ora al giorno dal lunedì al venerdì di 
personale infermieristico per la somministrazione di eventuali medicine e la preparazione 
delle stesse per le giornate di sabato, domenica e festivi” 

14. Quesito 

La cucina della struttura è a norma per la produzione dei pasti anche per gli utenti esterni? 

Risposta 

La cucina è a norma per la produzione dei pasti anche per gli esterni. 

15. Quesito 

Il servizio di mensa sociale prevede la preparazione del solo pranzo o anche della cena? 

Risposta 

Si rimanda all’art. 3 del capitolato: “…pranzo, sia per gli ospiti delle struttura che per chi 
usufruisce della mensa sociale, cena solo per gli ospiti…” 

16. Quesito 

In seguito a valutazione economica della presente gara la scrivente ha riscontrato che 
valorizzando da costi tabellari il solo monte ore mensile richiesto per servizi di assistenza 
e pulizia ,si raggiunge l’importo a base di gara, senza quantificare i costi per personale 
infermieristico e forniture; si richiede pertanto di conoscere come è stato calcolato il valore 
di 73 € ad ospite riscontrabile dai documenti di gara 
 
Risposta 
 



Il calcolo del costo ad ospite è stato effettuato sulla base delle indicazioni fornite dalla 
Regione Piemonte nella approvazione del piano tariffario delle prestazioni di assistenza 
residenziale per anziani non autosufficienti (DGR 85-6287 e DGR 21-3331) 

17. Quesito 

Le due eventuali pagine relative, rispettivamente, a copertina e indice possono eccedere il 
limite di 10 facciate? 

Risposta  

Nelle 10 pagine della relazione tecnica deve essere sviluppato il progetto complessivo 
sulla base degli elementi e dei sub-elementi richiesti nei criteri di valutazione. Pertanto 
copertina e indice non verranno computati. 

18. Quesito 

Come vengono attribuiti i punteggi tabellari? 

Risposta 

I punteggi tabellari vengono attribuiti per i punti A.5, A.6, A.16, B.1, C.1, C.2, cui si 
aggiunge il punto A.9 indicato in modo erroneo tra i punti con valutazione discrezionale 
mentre il punto A.8 sempre per un refuso è oggetto di valutazione discrezionale. I punteggi 
tabellari vengono attribuiti in base alla sussistenza o meno dell’elemento che viene 
valutato: pertanto nell’offerta tecnica sarà sufficiente citare l’esistenza o meno 
dell’elemento richiesto. Nel caso, dei punti B.1 e C.2 il punteggio viene attribuito 
moltiplicando il numero degli elementi richiesti (migliorie e campionature) per il punteggio 
specificato alle voci relative , così come indicato al paragrafo 18 del disciplinare di gara; in 
questo caso sarà necessario che la relazione tecnica descriva sinteticamente l’offerta in 
relazione a questi due elementi di sub-valutazione.   

19. Quesito  

I punteggi assegnati al progetto tecnico sono suddivisi tra “criteri tabellari” e “criteri 
discrezionali”: considerata l’estrema sintesi che viene richiesta per formulare il progetto 
tecnico (10 facciate), si chiede cortese conferma che per i criteri tabellari (quindi per i punti 
A.5, A.6, A.8, A.16, C.1, C.2) sia sufficiente indicare che si svolgerà quanto richiesto senza 
alcuna parte descrittiva. Per esempio, un criterio tabellare è previsto per la voce A.5 
“Lavoro di rete con agenzie formali (Comuni, Asl, medici)”: per ottenere il punteggio 
massimo (1 punto) sarà sufficiente affermare che si effettuerà  lavoro di rete senza 
spiegare come? 

Risposta 

Si veda la risposta al punto 18 

20. Quesito 



Si chiede se il punteggio tabellare previsto per il punto B.1 sia un refuso in quanto è 
evidente che in questo caso le proposte migliorative vanno descritte seppur 
succintamente. Si chiede di confermare, quindi, che tale punteggio sarà discrezionale. 

Risposta 

Il punteggio relativo al punto B.1 è tabellare. Si veda anche la risposta al punto 18 

21. Quesito 

In relazione all’elemento C.2, si chiede di voler chiarire cosa si intenda per “mese di 
campionatura”. Si intende 1 campionatura al mese per 8 mesi distribuiti nel corso di 
vigenza contrattuale (per un totale quindi di 8 campionature nel periodo di vigenza 
contrattuale) oppure si intende una campionatura quotidiana da effettuarsi in otto mesi nel 
corso della vigenza contrattuale (per un totale di 240 campionature - pari a 30 
campionature al mese per 8 mesi- nel periodo di vigenza contrattuale). 

Risposta 

Si precisa che si richiede di indicare il numero di campionature previste durante il periodo 
di vigenza del contratto ( per ottenere il punteggio massimo di 4 punti devono essere 
almeno 8 campionature nell’arco della vigenza contrattuale) 

22. Quesito 

Si richiede un chiarimento in merito alla redazione della relazione tecnica di cui all’art. 16 del 
disciplinare in cui viene indicato che il progetto complessivo dovrà essere descritto in  max 10 
cartelle formato A4, interlinea 1, con carattere Arial 12, ma la definizione cartella, solitament 
euitlizzata come unità di misura in campo editoriale è la seguente: “cartella editoriale: pagina 
composta di 1800 battute (30 righe per 60 battute)” Nel caso del presente capitolato, invece, 
la stazione appaltante intende 10 cartelle = 10 pagine? 

Si possono inserire allegati? 

La copertina e il sommario sono ricompresi nelle 10 cartelle? 

Risposta 

Il termine cartelle nel disciplinare viene utilizzato proprio significare non la pagine ma la 
facciata delle pagina. Quindi una cartella è una facciata di una pagina rispondente ai requisiti 
di carattere e formato richiesti. Riguardo gli allegati il disciplinare prevede che  il progetto 
complessivo venga descritto e articolato nel limite delle 10 cartelle; pertanto la 
documentazione eventualmente eccedente non sarò oggetto di valutazione.  Si veda anche la 
risposta al punto 17 

23. Quesito 

Si richiede la conferma che, in merito al punto A.15 dell’offerta tecnica (formazione e/o 
aggiornamento) non sarà assegnato alcune punteggio, così come previsto nella tabella di cui 
all’art. 18 “Criterio di aggiudicazione” 



Risposta 

Si conferma 
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