Bando di gara n. CIG 704691630C – Richieste di chiarimenti

70) DOMANDA
Al punto 4. del Capitolato, pag. 18, è indicato che il Progetto di Gestione potrà prevedere
prestazioni aggiuntive ed integrative, tra cui si cita il "Progetto ausili incontinenza e prodotti
igiene integrati". Si chiede conferma che tale richiesta coincida con il punto 2.2 b) "Fornitura
prodotti monouso/incontinenza/parafarmaco". In caso affermativo, si chiede dove tale servizio
debba essere descritto nel progetto tecnico: all'interno del criterio 1, come indicato nella tabella
1-"Criteri di valutazione" (massimo 5 punti per il servizio di cui all'art. 2 del CSA, lettera b) oppure
all'interno del criterio 4 "prestazioni aggiuntive ed integrative", come fatto intendere a pag. 18
del Capitolato.
RISPOSTA
Il "Progetto ausili incontinenza e prodotti igiene integrati" indicato al punto 4. del
Capitolato, pag. 18, non coincide con il punto 2.2 b) "Fornitura prodotti
monouso/incontinenza/parafarmaco", avendo il primo ad oggetto eventuali forniture
innovative per la gestione dell’incontinenza ed il secondo la fornitura di prodotti
standard, comunque necessari.
Sarà di conseguenza cura dell’offerente predisporre eventuale progetto integrativo
innovativo che sarà valutato dalla Commissione aggiudicatrice sulla base dei criteri di
aggiudicazione.

71) DOMANDA
Si richiede la pubblicazione della scheda di struttura dgr 12619 7 aprile 2003
RISPOSTA
Si specifica che i dati di cui alla scheda struttura richiesta sono relativi al contratto
attualmente in essere, non risultando quindi pertinenti ai fini della corretta organizzazione
e dimensionamento dei nuovi servizi richiesti con il contratto oggetto del presente
affidamento, trattandosi di due distinti rapporti contrattuali caratterizzati da totale
autonomia.
Fermo restando quanto sopra detto circa la consistenza della scheda struttura, si specifica
che in ogni caso non ne è prevista la pubblicazione, in quanto atto interno rivolto
all’Amministrazione regionale ed alle ATS per consentire loro di svolgere le relative funzioni
di programmazione e vigilanza.
72) DOMANDA
Si chiede di conoscere la qualifica professionale degli operatori addetti al servizio socio
assistenziale che, da pianta organica allegata ai precedenti chiarimenti, risultano tutti inquadrati
al livello C1.
RISPOSTA
Si rinvia alla risposta alla domanda n. 40.

73) DOMANDA
Si chiede se la campionatura degli articoli da allegare al progetto tecnico, come previsto dall’art.
2.2.b) del Capitolato d’appalto, possano essere inseriti in un plico esterno a quello di invio
richiesto dal Disciplinare a pag. 14 (composto dalle buste A, B e C, contenenti i documenti
amministrativi, l’offerta tecnica e l’offerta economica). La richiesta viene esplicitata perché il
contenuto potrebbe risultare ingombrante e potrebbe danneggiare il restante contenuto

dell’offerta. Nel caso di risposta affermativa, si evidenzia che tale campionatura verrà inserita in
apposito contenitore chiuso e sigillato con le stesse caratteristiche del plico contenente la
documentazione di gara e riporterà la seguente dicitura: “Campionatura per gara per
l’affidamento dei servizi integrati per la gestione di attività socio sanitarie assistenziali e
alberghiere rivolte agli ospiti della RSA Pontirolo”, completa delle informazioni relative
all'operatore economico concorrente.
RISPOSTA
Si rinvia alle risposte alle domande n. 48 e n. 57.

74) DOMANDA
In riferimento al servizio di manutenzione ordinaria della struttura e degli impianti, si richiede di
specificare se gli oneri in capo al gestore facciano riferimento a quanto previsto dal Codice Civile
o al Testo Unico sull’Edilizia.
RISPOSTA
Non si ritengono pertinenti i richiami al Testo Unico dell’Edilizia e al Codice Civile, in
quanto la manutenzione affidata comprende unicamente le attività di riparazione,
rinnovamento e sostituzione, necessarie a mantenere in efficienza i locali della struttura
e solamente gli impianti tecnologici indicati nel Capitolato d’Appalto sulla base dello
stato dei luoghi rilevato in sede di sopralluogo e secondo le prescrizioni di cui al
Capitolato d’Appalto cui si rimanda.

