
GARA ADI  G00140

QUESITO N. TITOLO COMUNICAZIONE TESTO DELLA COMUNICAZIONE INVIATA RISPOSTA

1 04/03/2022 10:06:40

Buongiorno,

con riferimento al sopralluogo, in caso di partecipazione alla gara in RTI non ancora costituito, ci confermate che,

come previsto all'art. 10 del disciplinare di gara, sia sufficiente che al sopralluogo partecipi un rappresentante di uno

degli operatori che costituiranno il raggruppamento e che sia altresì sufficiente che tale soggetto sia munito della

delega anche di uno solo di detti operatori? Ringraziando per il riscontro, porgiamo cordiali saluti

Si conferma.

2 04/03/2022 10:12:35

1) Come richiesto nel disciplinare di gara al punto 14.1 l'operatore economico dovrà presentare domanda di

partecipazione e schema di offerta economica redatta in bollo. A tal proposito si indica che lo scrivente Operatore

Economico è una Cooperativa Sociale di diritto ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale di Utilità

Sociale ex art. 10 comma 8 del Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997, in attuazione dell art. 3 commi da 186

a 188 della Legge 662/96) che, per sua natura, può beneficiare della esenzione al pagamento del bollo prevista dalla

legge. La Cooperativa beneficerà di tale esenzione la cui comprova verrà dimostrata tramite allegazione di apposita

dichiarazione resa dal legale rappresentante e firmata digitalmente, inserita nella busta virtuale economica .Si chiede

di dare conferma che tale modalità venga accettata.

2) Al punto 6.3 del disciplinare, in merito ai requisiti tecnico-professionali è richiesta l'esecuzione negli ultimi tre anni di

un servizio analogo a quello di assistenza domiciliare integrata di importo minimo pari a 13.856.887,50. Si chiede di

specificare se per triennio a cui bisogna far riferimento sia da intendersi quello riferito agli esercizi finanziari disponibili

2018-2019-2020. 

3) Inoltre si chiede di confermare che per la comprova di tale requisito, i certificati rilasciati dalle amministrazioni non

vadano allegati in fase di presentazione dell'offerta, ma successivamente.

1) Si conferma, fermo restando che la dichiarazione di esenzione vada inserita anche

nella busta contenente la documentazione amministrativa;

2) Si rinvia al comunicato del RUP n. 1 del 11.3.2022;

3) Si conferma.

3 08/03/2022 15:46:46

Buongiorno,

con riferimento ai requisiti di capacità tecnico - professionale richiesti al punto 6.3 del disciplinare di gara si chiede di

prevedere, nell'ottica di garantire la più ampia partecipazione alla procedura, il raggiungimento dell'importo indicato

anche mediante un elenco di sevizi analoghi, con prevalenza del requisito, in caso di partecipazione in RTI

costituendo, in capo alla mandataria.  

Cordiali saluti

Si rinvia al comunicato del RUP n. 1 del 11.3.2022.

4 09/03/2022 13:10:44

Buongiorno,

1) in merito a quanto richiesto nel Disciplinare di gara al punto 6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale " .. . .

esecuzione negli ultimi tre anni di un servizio analogo di assistenza domiciliare integrata di importo minimo pari a . . "

si chiede di chiarire se il triennio considerato è quello relativo agli ultimi tre esercizi finanziari chiusi (2018-2019-2020);

2) se nella definizione di servizio analogo rientra anche l'attività di assistenza rivolta ad anziani e soggetti adulti non

autosufficienti resa nell'ambito della gestione di case di cura , strutture riabilitative , RSA;

3) se per " un servizio analogo " debba intendersi un solo contratto o fatturato relativo alla somma di più servizi /

contratti.

In attesa di riscontro si porgono Distinti Saluti

1) Si rinvia al comunicato del RUP n. 1 del 11.3.2022;

2) Si conferma, purché nel servizio analogo presentato siano state effettivamente svolte

le prestazioni sanitarie di cui ai punti nn. 1, 2, 3 e 5 dell'art. n. 6 del Capitolato Speciale di

Appalto;

3) Si rinvia al comunicato del RUP n. 1 del 11.3.2022.

5 09/03/2022 14:45:11

Con la presente in riferimento alla procedura in oggetto, siamo a porgere i seguenti chiarimenti:

1) Si chiede di confermare che, in merito al requisito di capacità economica e finanziaria di cui all'Art. 6.3 del

Disciplinare di gara "esecuzione negli ultimi tre anni di un servizio analogo a quello di assistenza domiciliare integrata

di importo minimo pari a euro 13.856.887,50 debba intendersi requisito equipollente la gestione di una residenza

sanitaria assistenziale, in quanto al fornitore vengono richieste competenze gestionali, organizzative e programmatiche

in ambito di assistenza domiciliare che possono essere comparate a quelle simili svolte in ambito di gestione di RSA.

2) Si chiede conferma inoltre che il fatturato minimo pari ad euro 13.856.887,50 debba essere realizzato

complessivamente nel triennio.

Ringraziando anticipatamente del cortese riscontro porgiamo cordiali saluti

1) Si rinvia alla risposta al chiarimento 4.2

2)  Si rinvia al comunicato del RUP n. 1 del 11.3.2022.

6 09/03/2022 17:44:14

al fine di garantire la massima partecipazione ed evitare indebite discriminazioni nell’accesso alla presente procedura

di gara, si chiede di confermare che in caso di partecipazione di un R.T.I. il requisito del servizio di cui al precedente

punto 6.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso e in misura maggioritaria dalla mandataria e

quindi che al fine del raggiungimento dell’importo richiesto (€ 13.856.887,50 negli ultimi tre anni 2019-2020-2021)

possono concorrere sia la mandataria che le mandanti ciascuna attraverso un singolo servizio analogo a quello di

assistenza domiciliare integrata e fermo restando altresì il possesso del requisito in misura maggioritaria in capo alla

mandataria

Si rinvia al comunicato del RUP n. 1 del 11.3.2022;

7 10/03/2022 11:35:20

Si chiede di voler cortesemente pubblicare l'elenco del personale attualmente in forza alla ditta uscente, avendo cura

di indicare: il numero di dipendenti, la mansione, gli scatti di anzianità, il livello di inquadramento, il CCNL applicato, il

monte ore e la tipologia di contratto.

Grazie

Si rinvia agli allegati nn. 1 e 2 alla presente nota di chiarimento.
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8 10/03/2022 18:41:11

In riferimento alla procedura in oggetto, si chiede di voler fornire i seguenti chiarimenti:

1) In riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale, si chiede se il fatturato riferito all'ultimo triennio può

essere dal concorrente correttamente riferito al periodo 2019-2020-2021.

2) L'istanza di partecipazione, in caso di costituendo RTI, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti facenti parte del

medesimo raggruppamento ma il fac simile consente ad un solo soggetto, il capofila, di dichiarare il possesso dei

requisititi richiesti. Per cui si chiede se gli altri soggetti del raggruppamento debbano dichiarare i propri requisiti

esclusivamente nel DGUE oppure debbano rendere ulteriori e distinte dichiarazioni.

1) Si rinvia al comunicato del RUP n. 1 del 11.3.2022;

2) Vanno presentate tante istanza di partecipazione e tanti DGUE quanti sono i

conponenti del Raggruppamento.

9 11/03/2022 13:47:44

1) Si chiede di confermare che, ai fini del soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui allart.

6.3 del Disciplinare di Gara, possano essere considerati analoghi la gestione di servizi socio-sanitari in una o più RSA

e/o la gestione di servizi di assistenza domiciliare rivolti a non autosufficienti.

2) Inoltre si chiede se il fatturato previsto nell'ultimo triennio di euro 13.856.887,50 possa essere raggiunto attraverso la

gestione di più servizi analoghi.

1) Si rinvia alla risposta al chiarimento 4.2;

2) Si rinvia al comunicato del RUP n. 1 del 11.3.2022.

10 14/03/2022 09:26:47

1)considerando che l'oggetto dell'appalto prevede, tra le altre, prestazioni socio sanitarie, si chiede conferma che

possano essere considerati validi, ai fini del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione, i servizi di assistenza

domiciliare prestati da personale OSS.

2)si chiede inoltre quale sia il triennio di riferimento ai fini del computo dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissione alla

gara.

1) Si rinvia alla risposta al chiarimento 4.2; 

2) Si rinvia al comunicato del RUP n. 1 del 11.3.2022.

11 14/03/2022 12:35:17

Con la presente in riferimento alla procedura in oggetto, siamo a porgere i seguenti chiarimenti: 

1)Si chiede di confermare che, in merito al requisito di capacità economica e finanziaria di cui all'Art. 6.3 del

Disciplinare di gara "esecuzione negli ultimi tre anni di un servizio analogo a quello di assistenza domiciliare integrata

di importo minimo pari a euro 13.856.887,50 debba intendersi requisito equipollente la gestione di una Casa di cura

e/o poliambulatorio, in quanto al fornitore vengono richieste competenze gestionali, organizzative e programmatiche in

ambito di assistenza domiciliare che possono essere comparate a quelle simili svolte in ambito di gestione di Case di

cura e poliambulatori.

Si ringrazia anticipatamente. Cordiali saluti

1) Si rinvia alla risposta al chiarimento 4.2.

12 15/03/2022 09:42:56
In relazione alla gara si chiede se è possibile acquisire lo storico delle prestazioni previste dalla gara, classificate per

area distrettuale.

Essendo il presente quesito di natura strettamente tecnica, si rende noto che la risposta 

al medesimo sarà pubblicata entro il termine previsto dall'art. 2.2 del disciplinare di gara o 

nel minor tempo necessario al tavolo tecnico per la relativa elaborazione

13 16/03/2022 11:00:08

Si chiede conferma che in caso di partecipazione in RTI, la referenza bancaria (requisito di capacità economica

finanziaria) vada presentata solo dalla mandataria e non dalla mandante, come indicato al punto 6.4 - Indicazioni per i

Raggruppamenti Temporanei- del disciplinare di gara

Si conferma.

14 16/03/2022 12:53:19

1) Si richiede se il servizio è già attivo e in caso quale sia l'attuale gestore della struttura;

2) Nel caso in cui la struttura sia attualmente gestita da altra Ditta, si richiede di chiarire se l'aggiudicatario del presente

appalto ha l'obbligo di rilevare tutto il personale precedentemente impiegato dall'impresa che attualmente gestisce i

servizi in regime di appalto di servizi.

3) In tal caso, per il principio della par condicio, si richiede di fornire:

numero e qualifica professionale e mansione del personale distaccato

livello contrattuale

inquadramento orario

scatti di anzianità ed eventuali progressioni previste

eventuali superminimi

altri elementi economici o normativi da applicare a tale personale

presenza di eventuali limitazioni prescritte dal medico competente

Acquisire tale informazione è fondamentale per consentire una più ampia partecipazione all'appalto e per poter dare la

possibilità a tutti i partecipanti di effettuare una corretta predisposizione dell'offerta economica, in quanto i CCNL di

categoria prevedono espressamente che in caso di cessazione di appalto, a parità di termini, modalità e prestazioni

contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione degli addetti esistenti in organico sull'appalto.

1) Il servizio è già attivo e l'attuale gestore è il RTI Consorzio Cooperative Sociali S.G.S.

Servizi Globali Sociosanitari con sede in Lanciano (CH) Via Piave, 75 Codice Fiscale e

Partita I.V.A. 01804670683 (mandataria) - Consorzio Solidarieà CON. SOL. Societa’

Cooperativa Sociale  (mandante);

2) Si rinvia all'art. n. 25 del disciplinare di gara;

3) Si rinvia agli allegati nn. 1 e 2 alla presente nota di chiarimento.
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  Buongiorno,

 si formulano le seguenti richieste di chiarimento:

1.In riferimento alla clausola sociale prevista allart.25 del Disciplinare, che prevede l'assorbimento prioritario del

personale già operante alle dipendenze dellaggiudicatario uscente, si richiede gentilmente lelenco del personale con

lindicazione, per ogni operatore del titolo professionale, mansione ricoperta, scatti di anzianità, livello di

inquadramento, tipologia di contratto (tempo indeterminato o determinato, socio lavoratore o dipendente) e delle

eventuali condizioni di miglior favore (ad esempio superminimi assorbibili e non). Si richiede, altresì, lelenco di

eventuali operatori in regime di libera professione con specifica del titolo professionale posseduto e della mansione

ricoperta.

2.Pur consapevoli che l'obbligo del sopralluogo è finalizzato all'approfondimento delle caratteristiche del software in

uso presso la Stazione Appaltante, se ne chiede il nome in modo da anticipare quanto più possibile le valutazioni

relative al software da offrire che garantisca l'interoperabilità col software della SA.

3.Al fine della presentazione di una migliore offerta organizzativa, si richiede la previsione della distribuzione dei

diversi pacchetti sui 3 Distretti dellASL Lanciano Vasto Chieti e/o la distribuzione dei diversi pacchetti sui 3 Distretti

relativi allultimo triennio.

 Cordiali saluti 

1. Si rimanda agli allegati 1 e 2 

2. Il nome del software è "Sanità Amica" ed è sviluppato dall'OE NBS Srl

3. Essendo il presente quesito di natura strettamente tecnica, si rende noto che la

risposta al medesimo sarà pubblicata entro il termine previsto dall'art. 2.2 del disciplinare

di gara o nel minor tempo necessario al tavolo tecnico per la relativa elaborazione
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