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A.S.P. MUZI BETTI 

 

OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO 

ASSISTENZIALI ED INFERMIERISTICI PRESSO L’A.S.P. MUZI BETTI. 

CIG N° 84181350C4 

 

CHIARIMENTO N° 2 

 

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, a seguito dei quesiti pervenuti, posti in merito ai 
contenuti della documentazione di gara, sono stati predisposti i relativi chiarimenti. 

 

QUESITI SCRITTI, FORMULATI DALLE DITTE INVITATE A PRESENTARE OFFERTA E 
RELATIVE RISPOSTE: 

 

QUESITO N. 1: 

Si chiede di conoscere il nominativo/ragione sociale dell'attuale gestione dei servizi oggetto 
d’appalto. 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 1: 

La stazione appaltante ritiene che il dato richiesto non sia di interesse degli operatori economici al fine 
della formulazione dell’offerta tecnica ed economica. 

 

 

QUESITO N. 2: 

 Per quanto riguarda i servizi infermieristici e socio-assistenziali, si chiede di specificare il 
monte ore di servizio minimi da garantire. 

 In relazione ai singoli monte ore di servizio, si richiede di specificare come sia stata calcolata 
la base d’asta. 

 Si chiede il monte ore previsto da erogare per ogni tipologia di servizio. 

 Come è stata composta la base d’asta? Si chiede di specificare il valore economico di ogni 
singola voce e i calcoli che hanno determinato tali valori. 

 In riferimento alla risposta al quesito n° 3, pubblicata il 24/09/2020, codesta Stazione 
Appaltante riporta un monte ore annuo, che non compare nel Disciplinare di gara/Lettera 
di invito, né nel Capitolato Tecnico; si chiede di chiarire a quale documento si debba fare 
riferimento per la definizione del monte ore stimato per il calcolo della base d’asta. 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 2: 

In relazione al quesito n. 2 si specifica quanto segue: 

la base d’asta, considerando ciascun servizio, è stata così determinata: 
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INFERMIERE 

PROFESSIONALE 

OPERATORE 
SOCIO SANITARIO 

O.S.S. 
FISIOTERAPISTA ANIMATORE EDUCATORE PROFESSIONALE UTILE 5% 

COSTO TOTALE 
OMNICOMPRENSIVO 

ORE ANNUE 10.000 40.000 1.872 1.560 936 936     

COSTO ORARIO 25,26 € 20,43 € 22,94 € 21,69 € 21,69 € 22,94 €     

COSTO DEL 
PERSONALE 

ANNUO 
252.600,00 € 817.200,00 € 42.943,68 € 33.836,40 € 20.301,84 € 21.471,84 €     

TOTALE COSTO 
DEL PERSONALE 

ANNUO 
          1.188.353,76 € 59.417,69 € 1.247.771,45 € 

TOTALE COSTO 
DEL PERSONALE 
PER N. 3 ANNI 

          3.565.061,28 €   3.743.314,34 € 

TOTALE COSTO 
DEL PERSONALE 

(3 ANNI + 2 ANNI) 
          5.941.768,80 €   6.238.857,24 € 

Il monte ore annuo è stato individuato in base allo “storico” dell’A.S.P. 

Il servizio orario minimo che deve essere garantito per ciascun servizio dall’operatore economico è indicato agli artt. 6, 7, 8, 9 del Capitolato Tecnico; il resto è 
rimesso alla progettualità dell’impresa partecipante.
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QUESITO N. 3: 

Si chiede di sapere i prezzi orari applicati dall’attuale affidatario. 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 3: 

La stazione appaltante ritiene che il dato richiesto non sia di interesse degli operatori economici al fine 
della formulazione dell’offerta tecnica ed economica. 

 

 

QUESITO N. 4: 

Si chiede conferma che i servizi oggetto del presente affidamento debbano essere erogati nei 
confronti di tutti gli ospiti della struttura (ovvero 90 RP + 12 CDA). 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 4: 

In relazione al quesito n. 4 si precisa che il servizio sarà erogato non a tutti gli ospiti, che in parte sono 
gestiti dal personale dipendente dell’Ente. 

 

 

QUESITO N. 5: 

Si chiede di specificare se il “Coordinatore Infermieristico” sia figura in capo alla Ditta oppure 
in capo al Vostro Spett. Ente. 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 5 

In relazione al quesito n. 5, si veda l’art. 10 del Capitolato Tecnico. 

 

 

QUESITO N. 6: 

 Con la presente siamo a formulare il seguente quesito: 

Al fine di rispondere in maniera coerente alle richieste per l’elaborazione dell’Offerta 

Tecnica, si veda Pagina 22 del Disciplinare “Tabella dei criteri discrezionali di valutazione 

dell’offerta” e in particolare sub-criteri 1.1 / 1.2 / 1.3 (tempi di assistenza per ospite), si chiede 
di rendere noto il numero di Ospiti interessati da tali servizi oggetto di affidamento. 

 Quale è stata la percentuale di occupazione della struttura negli ultimi 3 anni? e qual è 
l’occupazione ad oggi? 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 6: 

Media ospiti negli ultimi 3 anni: 

RESIDENZA PROTETTA (ospiti non auto sufficienti): n. 84 

COMUNNITA’ ALLOGGIO: n. 6 

 

Attualmente presenti: 

RESIDENZA PROTETTA (ospiti non auto sufficienti): n. 74 

COMUNNITA’ ALLOGGIO: n. 8 
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QUESITO N. 7: 

 Quali sono i costi che deve sostenere l'aggiudicatario per la stipula del contratto. 

 Quali sono i costi che deve sostenere l'aggiudicatario per il rimborso delle spese di 
pubblicazione di gara. 

 Si chiede a quanto ammontano le spese di pubblicità e per la registrazione del contratto 
a carico dell’aggiudicatario. 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 7: 

In relazione al quesito n. 7 si specifica che, come previsto al par. 22 del Disciplinare di gara / Lettera di 

Invito: “Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - 
ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto”. 

Sono, inoltre, a carico dell’aggiudicatario le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui 
risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 
2016. 

Queste ultime sono pari ad € 3.415,78 per quanto attiene la pubblicazione del bando (G.U.R.I. e 
quotidiani locali e nazionali), alle quali andranno aggiunte quelle che la stazione appaltante sosterrà per 
la pubblicazione dell’aggiudicazione (G.U.R.I. e quotidiani locali e nazionali). 

 

 

QUESITO N. 8: 

(art. 18 capitolato) l’aggiudicatario può presentare una polizza di responsabilità civile generale 
già attiva (con massimali assicurativi maggiori di quelli richiesti) o è necessario emettere una 
polizza ad hoc. 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 8: 

L’operatore economico aggiudicatario potrà presentare anche una polizza già in essere con i massimali 
richiesti o superiori. 

 

 

QUESITO N. 9: 

E’ prevista, dal secondo anno di contratto, una revisione del prezzo (istat)? 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 9: 

No non è prevista una clausola di revisioni prezzi. 

 

 

QUESITO N.  10: 

La dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione è richiesta alla sola impresa 
aggiudicataria? 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 10: 

Si conferma quanto richiesto dall’operatore economico. E’ comunque fatto salvo l’esercizio delle facoltà 
riconosciute alla stazione appaltante dall’art. 85, comma 5, D. Lgs. n. 50 del 2016, ovvero 
l’Amministrazione può “chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di 
presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento 
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della procedura”. 

 

 

QUESITO N. 11: 

 Di chi è l’onere relativo ai costi dei prodotti per l’igiene degli ospiti e dei presidi per 
l’incontinenza? 

 In relazione all’art. 17 del CSA a pagina 12, ultimo punto relativo a “ogni altra spesa connessa 
etc..”si chiede di specificare se: 

- i prodotti per la cura e l’igiene degli ospiti e i presidi per l’incontinenza siano a carico della 
ditta aggiudicataria 

- i materiali necessari all’erogazione del servizio infermieristico siano a carico della ditta 
aggiudicataria 

- i materiali necessari all’erogazione del servizio animazione/educazione siano a carico della 
ditta aggiudicataria; 

 Si chiede conferma che il materiale di consumo (ad es. parasanitario, igiene ospiti, ecc…) 
sia a carico dell’A.S.P. 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 11 

In relazione al quesito n. 11 si specifica che tutti i prodotti di consumo sono a carico dell’Ente. 

 

 

QUESITO N. 12: 

E’ possibile effettuare un sopralluogo della Struttura? 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 12: 

Tenuto conto della situazione sanitaria in atto, ai fini della presentazione dell’offerta non è prevista la 
visita dei luoghi. 

 

 

QUESITO N. 13: 

 (punto 14.1 del disciplinare) la stazione appaltante ha predisposto un modello? 

 (punto 14.3 del disciplinare) la stazione appaltante ha predisposto un modello? 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 13: 

La stazione appaltante non ha predisposto alcun modello. 

 

 

QUESITO N. 14: 

E’ possibile allegare solo una copia della carta di identità del sottoscrittore nel caso di più 
dichiarazioni distinte? 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 14: 

In relazione al quesito n. 14 si precisa che le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica 
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amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi nonché le dichiarazioni sostitutive di atto di 
notorietà, sono valide anche senza l’allegazione di copia del documento di identità del dichiarante 
quando firmate digitalmente. 

Inoltre secondo quanto ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2493 del 16 aprile 2019, nelle 
gare telematiche, le dichiarazioni rilevanti ai fini della partecipazione alla procedura, sono valide anche 
senza l’allegazione di copia del documento di identità del dichiarante quando firmate digitalmente. 

 

 

QUESITO N. 15: 

 Si chiede come avverrà la fatturazione se a canone o a ora in base alle ore erogate. 

 Si chiede conferma che il servizio sarà fatturato in base alle ore di servizio erogate. 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 15: 

La fatturazione avverrà in base alle ore erogate. 

 

 

QUESITO N. 16: 

L’allegato “verbali di prequalifica” pubblicato sul sito dell’A.S.P. risulta vuoto (omissis); si 
chiede di pubblicare tale atto completo. 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 16: 

Come indicato nella delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 27 del 29/04/2021, anch’essa 
pubblicata, nei verbali di prequalifica è riportato l’elenco delle ditte ammesse alla seconda fase della 
procedura di gara e, pertanto, ai sensi dell’art. 53, comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici, ne deve 
essere omessa la pubblicazione in quanto tale elenco non può essere comunicato a terzi o reso in qualsiasi 
altro modo noto fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

 

 

QUESITO N. 17: 

L’Aggiudicatario è tenuto allo smaltimento dei rifiuti speciali? 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 17: 

Lo smaltimento dei rifiuti speciali è a carico dell’A.S.P. Muzi Betti. 

 

QUESITO N. 18: 

Presso la Struttura è in uso un software per la gestione della CSS informatizzata? Se sì, quale? 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 18: 

No, presso la struttura non è in uso un software per la gestione della CSS informatizzata. 

 

 

F.to: Il R.U.P. Dott.ssa Rosina Mariottini 


