
FAQ

COMUNICATO IMPORTANTE

SI PRECISA CHE A CAUSA DI UN ERRORE MATERIALE SUL PORTALE SINTEL E' STATO
INDICATO  COME  TERMINE  ULTIMO  PER  PARTECIPARE  ALLA GARA IL  15/01/2021
ANZICHE' IL 10/01/2021 ORE 23:00 COME INDICATO NEL BANDO E NEL DISCIPLINARE.
NON SI ACCETTERANNO OFFERTE PRESENTATE DOPO IL 10/01/2021 ORE 23:00.

QUESITO 1
Buongiorno, si chiede cortese conferma che la procedura sia valida ed in corso e che la data di scadenza
per la presentazione delle offerte sia il 10/01/21 23.00.00. Si chiede pertanto conferma che lo stato della
procedura "Sospesa" risultante dalla schermata "Dettaglio della procedura" di cui al portale SINTEL non sia
da tenere in considerazione.
RISPOSTA 1
Si conferma che la gara è nuovamente attiva, e che la data di scadenza per la presentazione delle offerte è il
10/01/2021 ore 23:00.
QUESITO 2
Buongiorno,in riferimento al requisito di capacità tecnica-professionale di cui al punto 7.3.c) del disciplinare 
di gara, chiediamo conferma che con "i tre anni antecedente la data di pubblicazione del bando" si intenda il 
triennio 2017-2018-2019.
RISPOSTA 2
Si conferma che gli anni di riferimento per il requisito di capacità tecnica professionale sono il triennio 2017-
2018-2019.
QUESITO 3
Con la presente si chiede cortesemente di essere messi a conoscenza delle seguenti informazioni, al fine di 
poter presentare l'offerta economica relativa alla procedura in oggetto:
- CCNL applicato
- elenco personale da riassumere, con indicazione della qualifica, livello di assunzione, n. ore settimanale 
previste per ciascun addetto, eventuali scatti di anzianità maturati
- Attuale gestore e prezzo attualmente applicato.
Si chiede inoltre di conoscere l'esatto termine di presentazione delle offerte, visto che SINTEL indica il 
15/01/2021, mentre il bando il 10/01/2021.
RISPOSTA 3
Il  personale  in  oggi  impiegato  dall'appaltatore  risulta  regolarmente  inquadrato  secondo  il  CCNL delle
cooperative sociali  in relazione ai profili professionali richiesti . Circa la specifica posizione in merito agli
scatti  di  anzianità  non  si  ritiene  doverla  dettagliare  per  il  singoli  operatori  dipendenti  del  soggetto  che
attualmente svolge il  servizio.  Il  numero addetti  e le ore settimanali  sono indicate nel  “prospetto attività
residenza protetta Ramella” e nella “progettazione Ramella 2020”. L'attuale gestore è il Consorzio Sociale Il
Sestante Cooperativa Sociale di Savona. L'appalto annuale è pari a  € 681.106,48 iva inclusa. Il termine per
la presentazione delle offerte è il 10/01/2021 ore 23:00. Sul portale di Sintel è stato erroneamente indicata la
scadenza  del  15/01/2021  da  non  considerare  (non  saranno  accettate  candidature  presentate  dopo  il
10/01/2020 ore 23:00

QUESITO 4
In merito al requisito DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE di cui al par. 7.3 lett. c del Disciplinare 
“aver gestito, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara e per eguale 
periodo, con esito positivo, nei servizi oggetto di gara, importi non inferiori ad euro 600.000,00 annui”, si 
chiede conferma che:
a) Per “ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara” si intenda il periodo dal 
01/01/2018 al 31/12/2020 e che per “eguale periodo”, si intenda il periodo di 36 mesi. Diversamente, si 
chiede di voler specificare i periodi di riferimento;
b) Si chiede conferma che il considerato requisito sia soddisfatto dall’avvenuta esecuzione di appalti di 
servizi assistenziali, infermieristici, fisioterapici, di animazione, di pulizie, di ristorazione, di coordinamento 
svolti presso strutture residenziali per anziani
RISPOSTA 4
Il triennio da prendere in considerazione è il 2017-2018-2019 per un periodo di 36 mesi.
Si conferma che il requisito tecnico professionale può essere soddisfatto con servizi svolti presso strutture
residenziali per anziani.



QUESITO 5
Dopo controllo sul portale ANAC - AvcPass, si segnala che attualmente risulta impossibile la creazione del
Passoe di gara perchè il numero CIG non è supportato dal portale. Il CIG deve essere prima attivato dalla
Stazione Appaltante perchè l'Operatore Economico possa procedere con la generazione.
RISPOSTA 5
Il cig risulta perfezionato dalla stazione appaltante e pertanto attivo
QUESITO 6
1) si richiede gentilmente di conoscere, per il personale attualmente impiegato dalla ditta affidataria presso il 
servizio oggetto di gara, il CCNL di riferimento, gli scatti di anzianità, il livello di inquadramento, il monte ore 
settimanale, l’eventuale percentuale di part-time, le eventuali condizioni di miglior favore (ad esempio 
superminimi assorbibili e non) e le eventuali condizioni di limitazione per ogni figura professionale impiegata;
2) si richiede gentilmente di poter conoscere lo 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);
3) si richiede se attualmente risulti impiegato presso il servizio oggetto di gara personale in regime di libera 
professione e, in caso affermativo, quale sia il monte ore settimanale svolto da tali figure professionali e 
relativi costi;
4) per quanto concerne la gestione del servizio di lavanderia ospiti, piana e divise, si richiede se tali servizi 
siano esternalizzati. In caso di risposta affermativa, si richiede di conoscere il nome del fornitore attuale di 
tale servizio;
5) si richiede cortesemente quale sia l’attuale gestore dei servizi oggetto di gara;
6) si richiede conferma che i costi relativi a materiale igienico-sanitaria, materiale sanitario e pannoloni sono 
a carico della stazione appaltante;
7) Stante l’aggravio di costi per i DPI necessari a fronte dell’attuale situazione emergenziale derivante da 
Covid 19, si chiede se codesta Amministrazione preveda un rimborso, anche parziale, dei maggiori costi che 
l’aggiudicatario dovrà sostenere nella gestione delle attività oggetto di gara.
RISPOSTA 6
1) Il  personale in  oggi  impiegato dall'appaltatore  risulta regolarmente inquadrato secondo il  CCNL delle
cooperative sociali in relazione ai profili professionali richiesti. Circa la specifica posizione in merito agli scatti
di anzianità non si ritiene doverla dettagliare per i singoli operatori dipendenti del soggetto che attualmente
svolge il servizio. Il numero addetti e le ore settimanali sono indicate nel “prospetto attività residenza protetta
Ramella” e nella “progettazione Ramella 2020”. 
2) Tutto il personale è formato secondo quanto previsto della vigente normativa.
3) Sono attualmente in servizio due infermiere professionali in regime di libera professione, con un monte
ore pari a 120 ore complessive per entrambe le figure; i costi non sono conosciuti poichè impieghi derivanti
da trattativa economica riservata tra operatore e gestore attuale;
4) il servizio di lavanderia, sino al termine dell'affidamento vigente, è gestito internamente alla struttura;
5) l'attuale gestore è il Consorzio sociale Il Sestante;
6) Il materiale igienico sanitario e i pannoloni sono a carico della stazione appaltante. La stazione appaltante,
affidando l'intero  servizio  infermieristico,  affida  anche  la  fornitura  del  materiale  sanitario  di  consumo in
dotazione al  personale  stesso.  Eventuali  spese extra,  di  carattere  sanitario,  saranno concordate con la
stazione appaltante circa le modalità di approvvigionamento e la relativa spesa.
7) I DPI in utilizzo alla struttura vengono attualmente forniti da ALISA con consegne periodiche. Qualora il
materiale fornito non risultasse sufficiente, la cooperativa dovrà provvedere ad integrare il fabbisogno per il
proprio personale. Potranno essere rimborsati dalla stazione appaltante i DPI utilizzati dal personale esterno
che accede alla struttura ( parenti, tecnici per interventi di manutenzione o altro personale)


