
COMUNE DI ANCONA

 

OGGETTO : CHIARIMENTI ALLA DATA DEL 19 giugno 2017 RELATIVI ALLA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE RESIDENZA

PROTETTA ANZIANI “ BENINCASA” , CENTRO DIURNO DOMENICALE

ALZHEIMER,CONTROLLO PERIODICO DOMICILIARE,PRONTO INTERVENTO

SOCIALE 

 

1. Quesito:

 si chiede di conoscere la denominazione  della ditta che attualmente gestisce la struttura.  

1. Risposta:

Quanto richiesto è pubblicato sul sito internet del comune sezione “ Amministrazione

trasparente” sottosezione bandi di gara – Appalti e concessione . 

2. Quesito : si chiede di conoscere quale sia il personale attualmente impiegato per la gestione

della struttura, l'inquadramento contrattuale , il dettaglio delle condizioni lavorative ( es. tipologia

contratto, scatti di anzianità, indennità ad personam....). Si chiede inoltre chi possiede l'attestato

antincendi e chi è in possesso dell'attestato di primo soccorso .

2. Risposta : Quanto richiesto è pubblicato sul sito internet del comune sezione “

Amministrazione trasparente” sottosezione bandi di gara – Appalti e concessione . 

3. Quesito :In riferimento all'art. 4 del capitolato “ valore presunto della concessione si chiede di

indicare quali risultano gli importi corretti in quanto :

• alla pagina 2 alla voce Residenza protetta benincasa euro 5.619.22,84 differisce se

moltiplichiamo euro 1.123.229 10 x5 anni = 5.616.145,50 quindi il titale generale risulta

essere euro 7.785.649,65 rispetto ad euro 7.788.726,99 da voi indicato 

• alla pagina 2 nello specchietto dell'importo della eventuale proroga di 6 mesi se dividiamo

diviso 2 dagli importi annuali risultano : 

- residenza protetta euro 561.614,55 invece risulta scritto euro 563.153,22 ;

- centro diurno euro 162.591,385   invece risulta scritto euro euro 164.744,91;

- centro diurno domenica euro 21.906,30 invece risulta scritto euro 22.748,85

- il relativo totale risulta quindi 778.564,965 invece risulta scritto euro 783.099,71 da voi indicato 

3. Risposta : I valori della concessione sono calcolati nel periodo di cinque anni in cui è compreso

un anno bisestile.



COMUNE DI ANCONA

Quesito n. 4 In riferimento al servizio di Pronto Intervento relativamente alla voce di euro 43,27 a

carico di chi risultano ( Comune, utente) ?

Risposta n. 4 : l'importo di € 43,27 per il Pronto intervento sociale è a carico del Comune di

Ancona;

Quesito n. 5 : a) il numero dei mezzi da  mettere a disposizione per svolgere il servizio  ; 

b)tipo/ caratteristiche degli automezzi : specificare se atti al trasporto di utenti con carrozzella e

in acso affermativo quanti mezzi devono avere tale attrezzatura ;

c) tipologia e numero dei mezzi utilizzati dall'attuale gestore ;

d) chilometraggio mensile effettuato dall'attuale gestore o storico chilometri;

e) si chiede se sia previsto un rimborso chilometrico. 

Risposta n. 5 : a)il numero dei mezzi a disposizione è a carico del gestore;

       b) il/i mezzi che il gestore deve mettere a disposizione devono prevedere dei posti

           carrozzati  e pedana elettrica per il sollevamento;

       c) attualmente il gestore utilizza un automezzo  13 posti compreso autista ed

           accompagnatore e di cui due posti carrozzati;

       d)  il Comune non è in possesso di tale informazione;

       e)  non è previsto rimborso chilometrico.

Quesito n. 6 : Si chiede di precisare se le utenze risultano a carico dell'impresa aggiudicataria e in

caso affermativo di precisare il relativo importo  medio annuo .

Risposta n. 6 : le spese relative alle utenze sono a carico del gestore trattandosi di concessione per cui

questo Comune non è a conoscenza dei consumi. Nei costi di gestione è stata tuttavia riconosciuta una

spesa annua presunta di circa € 65.000,00 per le utenze di tutta la struttura. 

 


