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U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E LOGISTICA 

Prot. n.  83762                                 Legnago, 26/05/2017

                   

Alle ditte interessate 

SITO INTERNET

WWW:AULSSLEGNAGO.it

        Sezione  Amministrazione  
trasparente Bandi di gara e 
contratti

Oggetto:  PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO ASSISTE NZIALE DI RECUPERO E
RIEDUCAZIONE FUNZIONALE PRESSO L'OSPEDALE DI BOVOLO NE. C.I.G.  7056993ED6.
CHIARIMENTI N.   1

Con la  presente, si risponde ai chiarimenti richie sti entro il termine previsto come segue:

CHIARIMENTI  N.1

Quesito 1 
Chi è l'attuale gestore del servizio.

Risposta 1  : 
Codess Sociale di Padova.

************

Quesito 2
Capitolato Speciale-Art. 15 SOPRALLUOGO: si chiede la scadenza per la richiesta e la successiva
esecuzione del sopralluogo.

Risposta 2 
L'art.  15 del  Capitolato non prevede una scadenza per  la  richiesta del  sopralluogo, tuttavia è
auspicabile che lo stesso avvenga entro i termini previsti per la richiesta di chiarimenti.  

************
Quesito   3
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Si chiedono i prezzi orari attualmente corrisposti al gestore dei servizi.

Risposta 3
Si rimanda all'allegato B.

************

Quesito 4
Con riferimento al requisito di capacità tecnica richiesto, si chiede se per “servizi analoghi a quelli
oggetto dell'appalto” si possono considerare anche i servizi socio assistenziali (OSS) svolti presso
strutture socio assistenziali (esempio Case di riposo, IPAB, ecc….).

Risposta 4 
Sì

************
Quesito 5
Con riferimento al requisito di capacità tecnica richiesto,  si chiede se l'aver svolto servizi socio
assistenziali, infermieristici e di pulizia può soddisfare il requisito richiesto.

Risposta 5 
Sì unicamente per i  servizi socio assistenziali.

************

Quesito 6
Con riferimento al requisito di capacità tecnica richiesto, si chiede se per “servizi analoghi a quelli
oggetto dell'appalto” possano intendersi come computabili quelli resi presso strutture residenziali o
per anziani non autosufficienti e/o per disabili gravi e gravissimi e/o soggetti con problematiche di
salute mentale in ogni caso convenzionate con SSN in virtù del riconoscimento di quota sanitaria.

Risposta 6 
Sì in riferimento a quelli socio assistenziali.

  

************

Quesito 7
Con riferimento al requisito di capacità tecnica  si chiede se possano essere considerati “servizi
analoghi”  i  servizi  socio  assistenziali  svolti  da  personale  OSS  presso  Residenze  sanitarie
assistenziali per anziani non autosufficienti, normate da altra Regione.

Risposta 7 
Sì

************
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Quesito 8
Capitolato  Speciale-Art.  20:  si  chiede  di  quantificare  l'importo  da  rimborsare  alla  stazione
appaltante, relativo alle spese per la pubblicazione del bando.

Risposta 8 
Le spese di pubblicazione sono state indicativamente stimate in € 3.500,00 IVA compresa, come
indicato nella deliberazione n. 232/2017.

************
Quesito 9
Disciplinare di gara - art. 6 Busta B - offerta tecnica: con riferimento agli elementi di valutazione
qualitativa di cui all'art. 7 Criteri di aggiudicazione, si nota una discrepanza tra le voci  riportate in
tabella (5 criteri) e l'elenco riportato all'art. 6 sotto voce Busta B (4 criteri). Altresì si rileva come
nella tabella, il criterio 5 rimandi ad un art. del capitolato (art. 20 lett. b) non congruente con la
richiesta di cui al suddetto criterio in quanto riferito a obblighi precedenti alla stipula del contratto.
Si chiede quindi conferma che trattasi di un refuso e che l'indice di progetto da seguire e i relativi
criteri siano pari a 4 elementi così come riportato all'art. 6 - Busta B. Si chiede, in tal caso, di
precisare anche a quale criterio verrà assegnato il punteggio pari a 1, ad oggi attribuito al criterio n.
5. 

Risposta 9 
Il riferimento all'art. 20 lett. b del Capitolato nella tabella di cui l'art. 7 del disciplinare è un refuso,
trattasi dell'art. 6, Busta B. I criteri di valutazione sono 5. Il 5° a cui è attribuito 1 punto si riferisce al
rispetto delle modalità di redazione del progetto come previste all'art. 6 del Disciplinare - Busta B.

************
Quesito 10
Disciplinare di gara - art. 6 Busta C - offerta economica:  si chiede conferma che debbano essere
prodotti gli allegati 5 e 6 e che il “dettaglio delle voci di costo e il piano economico della commessa”
corrispondano a quanto richiesto all'allegato 6.

Risposta 10 
Devono  essere  forniti  i  dati  richiesti  con  gli  allegati  5  e  6  anche  con  altre  modalità  purché
contenenti le medesime informazioni.

************
Quesito 11
Disciplinare di gara- art. 6 Busta C - offerta economica:  si chiede di precisare se la voce di costo
di cui  all'allegato 6 “progetti”  faccia riferimento alle proposte aggiuntive di cui  al  punto 4 degli
elementi di valutazione qualitativa di cui all'art. 7 del disciplinare di gara. 

Risposta 11
No. Trattasi di un refuso. 

************
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Quesito 12
Si chiede la pubblicazione sul vostro sito internet dei modelli allegato 2-3-4-5-6 in formato word. 

Risposta 12 
Tutti  i  fac  simile  sono  stati  pubblicati  al  percorso  http://www.aulsslegnago.it/nqcontent.cfm?
a_id=12639 anche in formato word. (NB: L’eventuale  cancellazione di campi o righe deve essere
effettuata con l'effetto “barrato” del carattere. Esempio.) 

************
Quesito 13
Si chiede il link di cui al punto “m” dell'allegato 2 al disciplinare di gara. 

Risposta 13
Il link attuale è il seguente: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ulsslegnago. 

************
Quesito 14
Si richiede se materiali monouso, materiali igiene alla persona, parafarmaci ed eventuali presidi
per incontinenza risultino a carico della ditta aggiudicataria. 

Risposta 14
Il materiale monouso, il materiale per igiene, presidi per incontinenza ed i parafarmaci utilizzati
sono forniti dall'Azienda Ulss e non sono a carico della ditta aggiudicataria.

IL RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO
E DIRETTORE  DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO     

ECONOMATO E LOGISTICA
                                                                                          F.to Dott. Marco Molinari
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