
Quesito n. 4 

Si chiede, in relazione alla procedura: 
4.1 Se il materiale per l’igiene ospiti è a carico dell’aggiudicatario? 
4.2 A quanto ammontano le spese di pubblicazione? 
4.3 Chi svolge attualmente il servizio? 
4.4 Chi svolge attualmente il servizio di pulizia? È affidato ad una ditta esterna? 
4.5 Come è stata composta la base d’asta? Si chiede di specificare il valore economico di ogni singola voce e 

i calcoli che hanno determinato tali valori 
4.6 Qual è l’attuale percentuale di occupazione del Nucleo 
4.7 L’occupazione media dell’ultimo triennio 
4.8 Quanti ospiti autosufficienti e non autosufficienti ci sono attualmente? 
 
Risposta quesito n. 4 
4.1 No, il materiale per l’igiene degli ospiti è a carico dell’Ente. 
4.2 Le spese previste all’art. 23 del CSA ammontano in totale a circa € 3.000. 
4.3 Attualmente il servizio è svolto dalla Cooperativa Sociale Insieme Si Può di Treviso. 
4.4 Il servizio di pulizia è affidato, sempre in appalto, ad un’altra ditta. 
4.5 Tabella Voci di costo 

 
Ore annuali: 11.648,00 

 

Voci Importo annuale 

Costo lavoro € 217.630,00 

Costi generali € 13.573,48 

Costi sicurezza (D.Lgs. 81/08) € 242,86 

Utile/rischio aziendale € 11.414,46 € 

TOTALE annuale € 242,860,80 

 
 
4.6 Attualmente l’occupazione è pari al 100% dei posti disponibili (38 su 38) 
4.7 L’occupazione media dell’ultimo triennio è la seguente: 
  

Anno 2018 2019 2020 

% Media posti occupati 99.55% 84.69% 87.74% * 

 
 * da metà settembre a novembre non ci sono stati nuovi ingressi causa COVID  
 
4.8 Attualmente ci sono 38 ospiti non autosufficienti. 

Quesito n. 5 

In riferimento alla gara, si chiede conferma: 

5.1 che il richiamo al capo cantiere riportato all’art. 17 del Capitolato sia un refuso e che per il presente 

appalto sia sufficiente la presenza di un Rappresentante incaricato al controllo e alla supervisione 

generale. 

5.2 che il richiamo ai crediti ECM nella formazione del personale sia un refuso in virtù del servizio assistenziale 

richiesto con Operatori OSS 

5.3 che nella predisposizione del progetto tecnico l’offerente debba rispettare un’interlinea multipla di 1,2 

punti. 



Risposta quesito n. 5 
 
5.1  Si è un refuso. È sufficiente la presenza di un Rappresentante incaricato al controllo e alla supervisione 

generale. 
5.2  Si è un refuso. 
5.3 Si, l'elaborato non potrà superare le 30 facciate, in formato A4, con carattere Calibri, undici punti, 

spaziatura normale, interlinea multipla 1,2. 
 
Quesito n. 6 

Con riferimento alla procedura, l’art. 10 del CSA prevede che “i dispositivi di protezione individuale” siano a 
carico della Ditta. Si chiede conferma che la Ditta debba fornire solo i dispositivi ordinari esclusi quelli forniti 
dall’Azienda ULSS. 
 
Risposta quesito n. 6 
 
Si, la Ditta deve fornire solo i dispositivi ordinari esclusi quelli forniti dall’Azienda ULSS.  
Nel caso in cui, per svariati motivi, l’ULSS non dovesse più consegnare i dispositivi questi passano a carico 
della Ditta.  
 
 
Quesito n. 7 

Si chiede conferma che: 
7.1 il requisito "aver espletato negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, 

almeno n. 2 servizi di assistenza socio sanitaria diretta agli ospiti" debba essere attestato nel DGUE nella 
sezione C) - Capacità tecniche e professionali, pur rientrando nel Disciplinare di gara (pag. 3) tra i requisiti 
di capacità economico-finanziaria; 

7.2 per la dichiarazione resa dal Legale Rappresentante in nome e per conto di tutti i soggetti di cui all'art. 
80, comma 3, D.Lgs. 50/2016 non vi sia un modulo predefinito ma che sia possibile renderla in carta 
intestata dell'Operatore Economico. 

 
Risposta quesito n. 7 
7.1 Si, vanno inseriti nella sezione C) - Capacità tecniche e professionali del DGUE. 
7.2 Non è stato allegato un modulo predefinito per la dichiarazione resa dal Legale Rappresentante in nome 

e per conto di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, D.lgs. 50/2016.  
È ammessa la possibilità che i modelli A1 e A2 possono essere presentati dal Legale Rappresentante. 
Ai due modelli deve essere però aggiunta la seguente dicitura  
DICHIARA 
□ per sé       oppure       □ per quanto è a propria conoscenza  
che nei confronti del sig. ____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quesito n. 8 

Si chiede cortesemente: 

• di pubblicare l’elenco del personale attualmente in forza con le seguenti indicazioni: CCNL applicato, 
mansione, monte ore contrattuale, livello di inquadramento, scatti di anzianità maturati, eventuali 
elementi retributivi integrativi, formazione obbligatoria effettuata; 

• in merito al personale uscente, se ci sono migliorie ad personam, o superminimi assorbibili o non 
assorbibili 
 

Risposta quesito n. 8 
Si riporta la tabella inviata dall’attuale ditta affidataria del servizio dove sono riportati i dati del personale 

attualmente impiegato. 

 

Quesito n. 9 

Si chiede il prezzo orario applicato dall’attuale gestore. 

Risposta quesito n. 9 

Il costo orario omnicomprensivo è pari a € 19,12 (diciannove/12) oltre IVA di legge 
 


