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

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

SETTORE VI – POLITICHE SOCIALI

Fano, 29.11.2017
P.G. 82519

Gara d'appalto per “Per l'affidamento della gestione dei servizi di assistenza per l'autonomia e la
comunicazione in favore di studenti e  soggetti disabili. Periodo 1 gennaio 20168– 31 dicembre 2019. 
N.GARA 6865962     -  CIG  72272080B7

Importo complessivo dell'appalto, Iva esclusa: € 1.761.722,45 
- data scadenza presentazione offerte: ore 12 del 5 dicembre 2017

Quesito n.3 
L'obbligo di riassorbimento del personale ad oggi impiegato nei servizi posti a gara, valgono anche
per gli attuali coordinatori?

Risposta:
Si ribadisce quanto indicato all'art.7 delle Specifiche Tecniche:
“L' affidatario, se Cooperativa sociale, si impegna al rispetto dell'Art. 37  “Cambi di gestione” del
CCNL  delle  cooperative  del  settore  socio-sanitario-assistenziale-educativo  e  di  inserimento
lavorativo.”.Pertanto il riferimento non può che essere tutto il personale.

Quesito n.4 
Nel servizio di assistenza domiciliare/territoriale, è previsto un servizio di trasporto utenti per visite 
mediche, partecipazione ad eventi sociali e culturali?
Risposta

Non risulta alcuna previsione in tal senso.

Quesito n.5

- dalle Faq si evince che l'attuale gestore impiega  n.1 coordinatore mentre nel bando di gara si
richiedono n.2 coordinatori per ognuno dei servizi di gara. Trattasi di una novità dell'attuale bando e
non del passato o invece è stata una scelta del gestore?  

Risposta:
Si evidenzia che nel bando vengo richiesti n.2 ruoli professionali  di Coordinatore e non già n.2
operatori aventi la qualifica di Coordinatore. Pertanto, nulla vieta al gestore di assegnare il ruolo di
Coordinatore al medesimo operatore con riferimento ad entrambi i servizi.

Quesito n.6

In riferimento all’art. 4 delle Specifiche Tecniche , viene indicato “ L'importo, presunto massimo di
€ 1.761.722,45 (IVA esclusa se ed in quanto dovuta) rappresenta la base d'asta sulla quale effettuare
l'offerta economica, espressa mediante la percentuale di ribasso.”

Si precisa che nell’importo di € 1.761.722,45 sono compresi i costi della sicurezza non soggetti a
ribasso e che nel modulo di offerta viene indicato che il ribasso va effettuato sull’importo di €
1.759.272,45. A maggior chiarimento si chiede di precisare e confermare che l’importo corretto sul
quale indicare il ribasso in sede di offerta risulta € 1.759.272,45

Risposta:

Si conferma coerentemente con quanto scritto nell'avviso e nel modulo di offerta.



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