
COMUNE DI ANCONA

 

OGGETTO : CHIARIMENTI ALLA DATA DEL 12 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:

Il nome della ditta che attualmente gestisce la struttura è la cooperativa sociale Nuova Sair

NUOVA SAIR,con sede legale in Viale del Tecnopolo 83-Roma C.F. 04197741004, che svolge il

servizio autonomamente;

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 :Il personale operante allo stato attuale,sulla base della documentazione agli atti

dell'attuale gestore,è il seguente:

• 1 responsabile liv. E2      38H T.Ind.

• 1 fisioterapista liv. D2      12H  T.Ind.

• 1 cuoco   liv. C2               38H  T.Ind.

• 1 aiuto cuoco  liv. B1        20H  T.Ind.

• 1 aiuto cuoco  liv. B1        15H  T.Ind.

• 8 ausiliari/inservienti  liv. A1  di cui:

 1    28H  T.Ind.

 2    25H (ciascuno) T.Ind.

 4    20H (ciascuno)  3 T.Ind.  1 T.D.

 1    24H   T.D

• 1 assistente Tutelare formato   liv. C1   24H  T.Ind.

• 23 OSS  liv. C2  di cui:

5    38H   (ciascuno) T.Ind.

3    36H   (ciascuno) T.Ind.

1    33H  T.Ind.

3    30H    (ciascuno) T.Ind.

5    28H    (ciascuno) di cui:  n.4  T.Ind.  - n.1  T.D.



COMUNE DI ANCONA

1    26H  T.Ind.

1    25H   T.Ind.

2    20H (ciascuno)   T.D.

1    18H  T.Ind.

• 1 autista con patente D  liv. C1  35H  T.Ind.

• 1 autista con patente D  liv. C1  29H  T. D.

• 1 addetto alla lavanderia  liv. A2   30H  T.Ind.

• 2 assistenti sociali  liv. D2         20H (ciascuna)  T.Ind.

• 4 infermieri professionali  liv. D2 di cui:

2  38H T.Ind.   

1  30H  T.Ind.

1  lavoratore con P.I.   T.D.

• 2 animatori   liv. D1 di cui: 

1 a 15H  T.Ind.

1 a 18H   T.D.

• 3 addetti al Controllo Periodico domiciliare  liv. C1  di cui:

1  35H  T.Ind.

1  25H  T.Ind.

1  24H  T.Ind.

Per il pronto Intervento sociale vengono attualmente utilizzate le Assistenti sociali tramite

reperibilità.

L'inquadramento del personale, dipendente dall'attuale gestore dei servizi in oggetto, trova

riferimento nelle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, ivi comprese quelle

in tema di contribuzione e retribuzione in relazione all'inquadramento contrattuale del CCNL delle

cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo.

Il dettaglio delle condizioni lavorative (es. tipologia contratto, scatti di anzianità, indennità ad

personam...) riferite ai singoli operatori, dipendenti dall'attuale gestore dei servizi oggetto

dell'appalto, sono stabilite nella propria autonomia imprenditoriale dallo stesso soggetto gestore;

dette informazioni, pertanto, non sono agli atti di questo Comune.

Sono in possesso dell'attestato antincendio n.21 operatori e 13 in possesso dell'attestato di primo

soccorso.

3. Quesito  : si chiede di conoscere le spese relative alle utenze .

3. Risposta : 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. 

4. Quesito : Quale è il tassodi occupazione medio della struttura in concessione ?
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4. Risposta :  Il tasso di occupazione  medio è del 100% per quanto riguarda il Centro Diurno e la 

Residenza Protetta e mediamente dell'80/90% per quanto attiene il Centro Diurno domenicale Alzheimer; 

il controllo periodico ha un tasso di occupazione mediamente del 35%

5. Quesito : Si chiede di conoscere se il servizio lavanderia sia svolto internamente .

5. Risposta : il servizio lavanderia della biancheria piana è svolto internamente.

6. Quesito : Si chiede di conoscere come opera la clausola sociale e quale personale debba essere 

assorbito .  

6. Risposta : In riferimento all'assorbimento del personale uscente si rimanda all'art. 16- clausola

sociale del capitolato speciale di appalto.

7. Quesito : A quanto ammontano le spese fi pubblicazione del bando di gara ?

  

7. Risposta : per quanto riguarda le spese di pubblicazione del Bando di Gara, si rimanda al punto

14.11 del disciplinare di gara.

8. Quesito : ai fini della partecipazione alla partecipazione alla procedura in oggetto si richiedono

le seguenti informazioni :

- In caso di partecipazioen in RTI in quali parti delle partecipanti deve essere posseduto il requisito

di capacità tecnico – professionale ? In particolare richiediamo se i 5.000.000,00 euro di fatturato

in gestione di residenze per anziani nell'ultimo triennio, debbano essere posseduti

complessivamente dal raggruppamento e se esiste una percentuale minima di questo fatturato ,

che la capogruppo e la mandante debbano possedere ( es. 60% dei 5.000.000,00) .

- E' possibile consegnare il plico anche attraverso corriere espresso autorizzato?

- In caso di aprtecipazione in RTI, devono essere incollati sul plico tanti codici a barre del

documento Passoe, quante sono le partecipanti al raggruppamento?

- La cauzione provvisoria può essere ridotta del 50% se il certificato di qualità è posseduto

solamente dalla capogruppo mandataria?

8. Risposta :

a. in caso di partecipazione in RTI il requisito di capacità tecnico – professionale deve essere

posseduto dal RTI nel suo complesso . Non è richiesta nel disciplinare di gara una percentuale

minima di esecuzione di servizi  per la capogruppo e  la /e mandante/i.

b. ai sensi di quanto disposto al punto 8 del disciplinare di gara il plico può essere consegnato

mediante servizio postale ( compresi quindi anche i corrieri) o a mano presso la sede del

comune in Largo XXIV maggio n. 1  negli orari di apertura al pubblico .
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c. Il documento PASSOE è unico in caso di RTI e, pertanto andrà incollato il codice corrispondente

alla partecipazione del concorrente in RTI .(si richiamano FAQ AVCpass aggiornate al 18

novembre 2016 – sezione FAQ per Avcpass Operatore economico – N- Creazione Pass

Operatore Economico -   N.8 e N.9 ).

d. ai sensi di quanto disposto dal punto 8 sub A.6) CAUZIONE PROVVISORIA del disciplinare di gara

( pag. 15/24) nel caso di raggruppamenti o consorzi da costituirsi o costituendi o GEIE di cui

all'art. 45 lettere d), e) , g) del D.lgs. 50/2016 come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017,

la riduzione della cauzione provvisoria sarà possibile solo se tutte le imprese risulteranno

certificate .      

 


