RISPOSTE QUESITI RELATIVI AL CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
CENTRO DIURNO PER DISABILI SAN CARLO DI CASTELNUOVO SCRIVIA PER UN NUMERO DI POSTI
PARI A 12 PERIODO 01.02.2018/31.01.2021
1. Attuale gestore della struttura;
Cooperativa San Carlo Onlus
2. Costo annuale storico relativo a tutte le utenze per la gestione della struttura;
Costi indicativi medi annui:
Riscaldamento
Energia elettrica
Acqua

12.000,00
4.000,00
1.000,00

3. Attualmente vi è subappalto dei servizi ausiliari (pulizie, ristorazione e trasporti) e se si quali e con
quali ditte.
No non vi è subappalto.
4. Quanti sono annualmente i km percorsi per effettuare i trasporti degli utenti da e per il centro diurno.
Nell’anno 2017 i Km percorsi sono stati circa 52.000
5. Qual è il livello di saturazione dei 12 posti a disposizione del CD;
Il livello saturazione dei posti è stato il seguente:
2015 6,4 posti occupati
2016 8,3 posti occupati
2017 8,9 posti occupati
6. La fatturazione del servizio viene prodotta in base alla retta giornaliera? Se si, le assenze degli utenti
vengono considerate semplicemente non fatturabili oppure si prendono in considerazione i costi minimi
di gestione del servizio indipendentemente dalle presenze degli utenti attraverso il meccanismo di
fatturazione della “presenza convenzionale” a compensazione dell’assenza dell’utente.
La fatturazione deve essere prodotta in base alla retta giornaliera e le assenze sono calcolate così come da
deliberazioni del 16/4/2010 n. 2010/478 e del 16/11/2010 n. 2010/1404 l’ASL AL nelle quali sono stati approvati i
criteri ai quali fare riferimento per la definizione di accordi tra l’A.S.L., i soggetti gestori delle funzioni socio – ass.li
e soggetti gestori dei presidi semiresidenziali e residenziali per disabili del territorio ha elaborato, nel rispetto di
quanto stabilito dalla Regione Piemonte con la D.G.R. n. 44 – 12758 del 7.12.2009 e precisamente (…..)
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Sistema di Gestione per la Qualità Certificato a fronte della norma UNI EN ISO 9001:2008 certificato n°485

CRITERI DEFINIZIONE RETTE CENTRI DIURNI DISABILI
Rette: alla luce del doveroso rispetto dei Piani di Rientro si conviene confermare la validità delle rette relative ai centri diurni in
vigore al 31 dicembre 2010.
Considerata la diversificazione tariffaria nonché la disomogeneità nella classificazione degli utenti (tipo A e tipo B), in coerenza con
quanto stabilito dalla D.G.R. n. 230/97, il processo di riorganizzazione del sistema in essere e il riconoscimento delle nuove rette prevede
la rivalutazione degli assistiti; l’applicazione delle nuove tariffe, determinate da un minimo di € 67,25 (70% sanità e 30% socio) ad un
massimo di € 85,00 (70% sanità e 30% socio ) decorrerà dal mese successivo alla rivalutazione da parte dell’UMVD.
Assenze:
Per quello che attiene alle assenze dell’assistito la tariffa riconosciuta è:
fino al 5° giorno consecutivo di assenza dal Centro – retta al 100%;
dal 6° giorno consecutivo di assenza e fino al 40° gg. di assenza – retta ridotta al 50%;
oltre il 40° giorno consecutivo di assenza il caso dovrà essere opportunamente rivalutato dall’U.M.V.D.

7. In riferimento all’ammontare dell’appalto, si richiede gentilmente se gli oneri complessivi della
sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad €. 3.000,00 + IVA di legge, siano ricompresi all’interno della base
d’asta pari ad €. 630.000,00 + IVA di legge, indicata al punto 29) pag. 22 del Capitolato Speciale d’Appalto;
Si sono ricompresi, ma come prevede la normativa non soggetti a ribasso
8. Si richiede gentilmente conferma che la durata dell’appalto pari ad anni tre abbia decorrenza a partire
dalla data di sottoscrizione del contratto e non a far data dal 01/02/2018, come indicato all’art. 4) pag. 2
del capitolato Speciale d’Appalto, essendo il termine di presentazione delle offerte per la procedura in
oggetto il 31/01/2018;
La durata dell’appalto ha decorrenza dall’effettivo passaggio di consegne che verrà indicato nel contratto come
data di inizio dell’affidamento.
9. In riferimento all’obbligo di assorbimento del personale previsto all’Art. 18 pag. 15 del Capitolato di
Gara, si richiede gentilmente l’elenco del personale con l’indicazione, per ogni figura professionale
impiegata, degli scatti di anzianità, del livello di inquadramento, della tipologia di contratto (tempo
indeterminato o determinato, socio lavoratore o dipendente) e delle eventuali condizioni di miglior favore
(ad esempio superminimi assorbibili e non);
10. Si richiede gentilmente di poter conoscere lo stato di aggiornamento dei singoli operatori
relativamente ai corsi di formazione cogenti (Legge 81/2008, Primo Soccorso, Prevenzione incendi,
HACCP);

Mansione
1 Operatore socio sanitario
2 Operatore socio sanitario
3 Operatore socio sanitario
4 Operatore socio sanitario
5 Educatore professionale
6 Educatore professionale
7 Addetto ai servizi generali
8 Addetto ai servizi generali
9
Psicologo
10
Fisioterapista
11
Consulente sanitario
12 Consulente animazione
13 Consulente animazione
14 Consulente animazione

Contratto applicato

Livello

Tipo contratto

Ore settimanali

Scatti anzianità

CCNL Coop sociali
CCNL Coop sociali
CCNL Coop sociali
CCNL Coop sociali
CCNL Coop sociali
CCNL Coop sociali
CCNL Coop sociali
CCNL Coop sociali
Contratto libero professionale
Contratto libero professionale
Contratto libero professionale
Contratto libero professionale
Contratto libero professionale
Contratto libero professionale

C2
C2
C2
C2
D2
D2
A1
A1

INDETERMINATO
INDETERMINATO
INDETERMINATO
INDETERMINATO
INDETERMINATO
INDETERMINATO
INDETERMINATO
INDETERMINATO

30
32
25
18,5
30
38
38
20

0
0
5
4
2
0
4
0

Ultima formazione
effettuata
(D. Lgs 81/08)
novembre-16
novembre-16
novembre-16
novembre-16
novembre-16
ottobre-17
novembre-16
novembre-16

11. Si richiede, gentilmente, se per la redazione del Progetto Tecnico sia ammesso l’utilizzo di carattere di
dimensione inferiore a 12 per le tabelle/schemi.
Solo ed esclusivamente per le tabelle e gli schemi è possibile ridurre il carattere indicato nella documentazione
inviata, ma la dimensione non potrà comunque essere inferiore a “9”.
12. Si richiede, gentilmente, se per la redazione dell’Offerta Tecnica, la presentazione della struttura del
soggetto concorrente richiesta a pag. 3 del Capitolato di gara, possa essere inserita come allegato al
Progetto Tecnico;
No in quanto non sono ammessi allegati non espressamente richiesti dalla documentazione di gara.
13. Si chiede gentilmente, con riferimento all’offerta tecnica, se l’indice e la copertina sono escluse dal
numero massimo di 20 facciate;
Si sono escluse dal numero massimo delle 20 facciate.
14. Si richiede, gentilmente, di poter disporre dell’elenco delle attrezzature presenti all’interno della
struttura oggetto di gara;
Le attrezzature presenti sono di proprietà della committenza e sono quelle presenti durante il sopralluogo
effettuato.
15. Si richiede se per il calcolo dell’importo della cauzione provvisoria è ammessa l’applicazione di
quanto previsto dal c. 7 dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. Il nuovo Codice degli appalti
prevede infatti oltre alla riduzione dell’importo della cauzione del 50% per gli operatori economici in
possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000, anche l’ulteriore riduzione del 20%, cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per “gli
operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001”. Nella
fattispecie, la scrivente Cooperativa, in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001, potrebbe
beneficiare del cumulo relativo della riduzione del 50% + 20%, provvedendo ad inserire copia di entrambe
le certificazioni tra la documentazione amministrativa di ammissione alla gara. Pertanto, in applicazione
di quanto sopra, si richiede se sia ammessa la presentazione della cauzione di importo pari a €. 5.040,00.
L’importo della cauzione da presentare è quello indicato nella documentazione inviata in quanto la presente
procedura non è una gara d’appalto ma una procedura ex articolo 36, comma 2 lett. B Dlgs 50/2016.

