
C O M U N E D I F A N O
Provincia di Pesaro e Urbino

--------------------

SETTORE VI – POLITICHE SOCIALI

Fano,24.10.2017
P.G. 73870

Risposta  a  chiarimenti  “Gara  d'appalto  per  l'affidamento   del  servizio  di  assistenza
domiciliare  socio-assistenziale  (S.A.D.)  in  favore  di  soggetti  in  disagio  sociale.  Periodo
1.1.2018-31.12.2019”
N.GARA   6854545   -  CIG  72138186EE

Importo complessivo dell'appalto, Iva esclusa: € 750.633,36
- data scadenza presentazione offerte: h.12 del 20 novembre 2017

Quesito n.1 : 
Si richiede se i servizi in questione siano già attivi.
Risposta :
I servizi oggetto della gara sono già attivi.

Quesito n. 2:
In caso di risposta affermativa quale soggetto li stia gestendo (denominazione e sede)
Risposta :
I servizi oggetto della gara sono attualmente gestiti dalla Cooperativa Sociale Cooss Marche Onlus
avente sede legale in Ancona.

Quesito n.3:
Elenco  del  personale  con  indicazione  della  qualifica,del  livello  di  inquadramento,  del  tipo  di
contratto, dell'anzianità di servizio,ecc....
Il personale impiegato dall'attuale gestore  risulta il seguente:

CCNL APPLICATO NUMERO
OPERATORI 

AREA
CATEGORIA

FUNZIONE TIPO CONTRATTO
(PART-TIME /FULL TIME)

NUMERO SCATTI
MATURATI MEDI

CCNL  Cooperative
Sociali+  Accordo
integrativo  regionale
Coop.Sociali  (2013-
2015)

21 B1 ASSISTENTE
DOMICILIARE

TEMPO INDETERMINATO
PART TIME

4 SCATTI

4 C2 OSS TEMPO INDETERMINATO
PART TIME

4 SCATTI

1 C1 REFERENTE TEMPO INDETERMINATO
PART TIME

5 SCATTI

1 E1 COORDINATORE TEMPO INDETERMINATO
PART TIME

5 SCATTI

Sulla  base  della  dichiarazione  resa  dal  rappresentante  legale  di  Cooss  Marche  Onlus  DEL
19/10/2017, tutti i lavoratori adibiti all'attività sono stati adeguatamente informati e formati ai sensi
dell'art.36-37 D.lgs.81/08 e accordo stato regione 21-11-2011 per rischio medio ore 8 + 4.
Non sono attribuiti al personale eventuali ad personam o superminimi.
Non vi sono operatori assenti per malattia, aspettativa non retribuita o maternità.
Riconosciuta al personale, quale condizione di miglior favore, un'indennità di trasferimento per gli
spostamenti all'interno del territorio comunale. 



Quesito n.4:
Si conferma che ai fini del soddisfacimento del requisito di “aver svolto nel triennio 2014-2015-
2016 interventi e servizi analoghi a quelli oggetto di gara in favore di soggetti pubblici e privati, per
un fatturato annuo almeno pari ad € 375.316,68” siano validi servizi socio-assistenziali e socio-sanitari svolti
presso strutture residenziali per anziani in considerazione del fatto che si richiede un fatturato per servizi analoghi
e non per servizi identici. 
Risposta :
Si ribadisce quanto già evidenziato al punto 4.3.3. dell'avviso di gara:
“Sono considerati  servizi  analoghi  i  servizi  socio-assistenziali  e  socio-sanitari  di  assistenza resi
esclusivamente a domicilio degli utenti.”
Pertanto, non sono da considerare analoghi  i servizi resi all'interno di strutture residenziali.

Quesito n.5:
Si chiede se per servizi analoghi possono essere considerati tali il servizio di "Assistenza educativa
domiciliare a minori e famiglie a rischio di disagio". 
Risposta :
Si rinvia alla  risposta al  quesito n.4,  escludendo anche in questo caso che si   tratti  di  servizio
analogo poiché servizio di carattere educativo e non di assistenza alla cura della persona/abitazione
di natura socio-assistenziale e socio-sanitaria. 

Quesito n.6:
Si conferma che in caso di servizi  resi  in favore di soggetti  privati,  la valutazione positiva del
servizio possa essere autocertificata dalla ditta concorrente?
Risposta :
Si  conferma,  stante  l'obbligo  da  parte  dell'eventuale  aggiudicatario,  in  fase  di  controllo  della
dichiarazione resa in gara, di produrre tutta  la documentazione necessaria a comprovare la stessa.

Quesito n.7:
Numero di Utenti in carico attualmente. 
Risposta:
Al 30 settembre 2017 gli utenti  beneficiari risultano 82.

Quesito n.8:
Si chiede di indicare, sulla base dello storico in vostro possesso, la media dei chilometri  annui
percorsi dagli operatori. 
Risposta:
Il dato richiesto non è disponibile.

Quesito n.9:
Si chiede di voler chiarire  se l’impresa aggiudicataria  deve mettere  a disposizione mezzi  per il
servizio e in particolare:

- numero dei automezzi da mettere a disposizione per svolgere il servizio

- tipo/ caratteristiche degli automezzi: specificare se atti al trasporto di utenti con carrozzella e in
caso affermativo quanti mezzi devono avere tale attrezzatura

-  tipologia  e  numero  dei  mezzi  utilizzati  dall'attuale  gestore  chilometraggio  mensile  effettuato
dall'attuale gestore o storico chilometri

Risposta:
Non è previsto che l'impresa aggiudicataria metta a disposizione degli automezzi.
Si specifica che alla data attuale, nell'ambito degli interventi  previsti nei PAI non è contemplato
l'utilizzo di un mezzo attrezzato per il trasporto esterno delle persone disabili.



Quesito n.10:
Si chiede se l’importo di € 2.990,76 relative a spese generali di gestione è compreso nell’importo a
base d’asta di € 749.133,36 oltre € 1500,00 di costi di sicurezza. 
Risposta:
Si conferma che la voce “spese generali  di gestione” trova remunerazione all'interno della base
d'asta.

Il Dirigente
       Settore VI-Politiche Sociali
         Dott.Giuseppe De Leo

                                                                                                          Firmato digitalmente ai sensi dell'art.20  D.lgs.82/2005


