
APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 
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QUESITI PERVENUTI DAL 16.10.2013 AL 25.10.2013  

 

 

QUESITO 5 

Con riferimento alla gara in oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti: 

1. in ragione di quanto previsto all’art. 14, punto 8, pagina 13 del Capitolato d’appalto che prevede 

che gli oneri relativi alla formazione specifica dei lavoratori siano a carico della ditta aggiudicataria, 

richiediamo di poter conoscere lo stato di aggiornamento del personale in merito alle diposizioni 

relative all’igiene e sicurezza del lavoro, in particolare relativamente a D.Lgs. 81/2008 e HACCP; 

2. si richiede quale sia stato il numero complessivo medio di utenti del servizio nel corso del 2012 e 

del 2013 e quale sia il numero di utenti previsto per il 2014; 

3. nell’ambito della prestazione indicata all’art. 5, punto b), sottopunto V), pagina 5 del Capitolato 

d’appalto relativa al servizio di trasporto dei pasti a domicilio, si richiede se l’occorrente per 

l’espletamento del servizio, ovvero contenitori isotermici, stoviglie ed eventuale materiale di 

consumo, sia fornito dall’Ente o sia considerato a carico della ditta aggiudicataria; 

4. In relazione a quanto stabilito dall’art. 25, pagina 19 del Capitolato d’appalto, si richiede di poter 

conoscere l’ammontare delle spese di gara e di contratto, nonché l’importo delle spese sostenute per 

la pubblicazione del bando su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione 

locale considerati a carico della ditta aggiudicataria; 

5. Si richiede quale sia il numero dei km percorsi dagli operatori con mezzi propri nel corso 

dell’anno 2013; 

6. ai fini della stipula della polizza di assicurazione “Auto Rischi Diversi” richiesta dall’art. 13, 

punto 3, pagina 12 del Capitolato d’appalto, si richiede l’anno di immatricolazione dei veicoli, di 

proprietà degli operatori, impiegato per lo svolgimento del servizio. 

 

 

QUESITO 6 

1. L’Allegato 1 al Capitolato d’appalto indicava, come organico impiegato nell’espletamento dei 

servizi oggetto di gara n. 48 operatori, tuttavia la tabella “DATI PERSONALE SAD” allegata come 

risposta al quesito n. 1 riporta un numero complessivo di operatori attualmente impiegati pari a n. 

45. Si richiede pertanto di poter conoscere il numero esatto degli operatori che dovranno essere 

oggetto di assorbimento nel proprio organico da parte della ditta aggiudicataria così come previsto 

dal comma 1 dell’art. 10 del Capitolato d’appalto. 

2. Si richiede cortesemente di poter conoscere per ogni operatore se si tratti di personale con 

qualifica di OSS oppure personale non qualificato. 

 

 

 

RISPOSTE 

 

 

 

 Tutto il personale impiegato nel servizio di assistenza domiciliare risulta aver adempiuto a tutti 

gli obblighi formativi previsti dalla normativa vigente, ivi compresi quelli relativi al D.Lgs. 

81/2008 e all’HACCP. 

 



 Numero utenti anno 2012: 176 

Numero utenti anno 2013: 227 

Numero utenti previsto anno 2014: in via indicativa si conferma il dato dell’anno 2013. 

 

 

 Allo stato attuale vengono consegnati a domicilio solo 4 pasti e l’occorrente per l’espletamento 

del servizio è fornito dalla ditta aggiudicatrice dell’appalto per il servizio mensa. 

 

 

 Spese di pubblicazione avvisi: euro 923,50 IVA inclusa; 

Per quanto concerne le spese di gara si fa presente che allo stato attuale risulta impossibile 

quantificarle in modo preciso in quanto le medesime vengono determinate in relazione a diversi 

elementi che saranno conosciuti solo al termine delle procedure di gara quali: l’importo di 

aggiudicazione, il numero di pagine del contratto, il numero di bolli necessari, ecc… 

A titolo meramente indicativo si possono ipotizzare i seguenti importi: 

- euro 168,00 Uff. Registro; 

- euro 64,00 bolli; 

- euro 6.000,00 diritti di rogito; 

- euro 100,00 spese di scritturazione. 

 

 

 Dal 01.01.2013 al 30.09.2013 gli operatori del servizio hanno percorso con mezzi propri un 

totale di 224483 Km. 

 

 

 Il dato relativo all’anno di immatricolazione dei veicoli di proprietà degli operatori non è a 

disposizione della stazione appaltante ed il medesimo non è reperibile entro il termine di 

scadenza del bando. 

 

 

 Il numero esatto di operatori attualmente in servizio è quello indicato nella tabella pubblicata 

“DATI PERSONALE SAD”, fornita dalla Coop. che attualmente gestisce il servizio. 

 

 

   Tutto il personale attualmente in servizio è in possesso della qualifica di OSS. 

 

 

  


