11 OTTOBRE 2013 – QUESITI SAD

1. ln conformità a quanto prescritto dall'art. 4 del Capitolato e per permettere alla scrivente cooperativa di
formulare un'offerta che tenga conto di tutte le variabili di costo e che quindi sia coerente e misurabile con
eventuale richiesta di congruità, si chiede di conoscere:
a. il numero degli operatori attualmente impiegati nel servizio,
b. la natura del loro contratto (tempo indeterminato o determinato),
c. il loro inquadramento contrattuale, C1 ASA Contratto nazionale cooperative sociali
d. il loro monte ore contrattuale,
e. il loro monte ore relativo allo specifico servizio oggetto di appalto,
f. il numero degli scatti di anzianità ufficiali maturati e il mese e l'anno di maturazione del Prossimo scatto.
Vedi tabella allegata
2. E' previsto il rimborso chilometrico per gli operatori per gli spostamenti dal domicilio di un utente
all'altro?
Si
ln caso positivo, detto rimborso rientra fra gli oneri globali dell'aggiudicatario o viene fatturato all'Azienda
in base alle percorrenze mensili effettuate?
Rientra tra gli oneri dell’aggiudicatario
ln caso fosse a carico dell'aggiudicatario è possibile avere una stima di massima dell'entità delle
percorrenze, o della spesa a esse relativa, 'su base settimanale o mensile o annuale?
Dal mese di gennaio al mese di giugno 2013 sono stati percorsi 143.303 km.
3. All'articolo L0 del Capitolato è indicato, in caso di introduzione di nuovo personale, l'obbligo di garantire
un affiancamento con personale esperto, la cui durata va concordata con l'Azienda: è possibile avere una
stima di massima di questa durata o un ordine di grandezza di riferimento?
Attualmente sono previsti due accessi in affiancamento con personale esperto.
4. Nell'Allegato 1, alla pagina 1-3, viene richiesta la possibilità di garantire trasporti per brevi spostamenti
per effettuare terapie: è possibile avere un riferimento quantitativo a riguardo?
Attualmente il dato non è significativo e comunque i trasporti vengono di norma effettuati sfruttando il
tragitto già percorso dall’ASA per servizio.
5. ln merito alla reperibilità del referente organizzativo, nel Bando, a pagina 9, essa è richiesta dalle 7 alle
18 dei giorni feriali e, il sabato, dalle 7 alle 1-4; nel Capitolato è invece richiesta per "tutti i giorni compresi i
festivi": quale delle due prescrizioni è valida?
La reperibilità deve essere garantita nei giorni e per tutte le ore in cui viene reso il servizio.
6. A pagina 9 del Bando, al penultimo capoverso, si legge "Sullo stesso modulo, a pena di esclusione, la
concorrente dichiarerà di ...": in base a quanto scritto precedentemente non ci risulta chiaro quale sia il
modulo menzionato: è possibile avere un'indicazione in merito?
Si intende il modello di dichiarazione sostitutiva di cui Allegato 2
7. ln riferimento all'Allegato L, pagina 13, punto b), è corretto intendere che, per ottenere i 5 punti indicati,
occorre confermare la possibilità di attivare il servizio anche dalle 18 alle 20 nei feriali, il sabato pomeriggio
e la domenica mattina, come indicato, oppure occorre introdurre elementi ulteriormente migliorativi
rispetto agli orari indicati al punto b) (es. notte o domenica pomeriggio)?
SI è corretto intendere che, per ottenere i 5 punti indicati, occorre confermare la possibilità di attivare il
servizio anche dalle 18 alle 20 nei feriali, il sabato pomeriggio e la domenica mattina

8. Nella Busta 1 occorre inserire anche la dichiarazione, da parte del legale rappresentante e degli
amministratori muniti di poteri di firma, che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato (...) per reati gravi ovvero per partecipazione a organizzazione criminale,
corruzione, frode ecc; che non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione (...) e di non incorrere in cause di esclusione di cui alla lettera m-ter) ... ?
Nella busta 1 vanno inseriti i documenti previsti dal bando di gara
9. ln caso di certificazione lSO 900L, fornita in copia conforme all'originale fra i documenti della Busta 1., è
possibile versare la cauzione ridotta del 5O%?
SI

