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Oggetto:
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA GESTIONE DELLA RESIDENZA SANITARIA PER L’ESECUZIONE

DELLE MISURE DI SICUREZZA DETENTIVE (R.E.M.S.) C.I.G. nr.  67474403A2. 

RETTIFICA DOCUMENTAZIONE DI GARA   approvata con deliberazione n. 285 del 
08.06.2016 e pubblicata nella Sezione Amministrazione Trasparente

Alle ditte interessate 
SITO INTERNET
WWW.AULSSLEGNAGO.IT

        Sezione Amministrazione trasparente 
Bandi di gara e contratti

Con la presente, si procede alla rettifica della documentazione di gara (Capitolato
Speciale,  Disciplinare e suoi allegati) pubblicata, a  seguito di 

RETTIFICA

disposta con  deliberazione n.  374 del 29.07.2016   nei seguenti punti:

1) Art. 3, punto a) del Capitolato speciale  viene così sostituito :

Art. 3, punto a) Personale  (REMS aperta h. 24 al giorno per 365 giorni all’anno), 
costo massimo previsto come base d’asta al ribasso di € 1.889.000,00/annuo 

- n. 3 Psicologi a 36 ore/settimana (garantendo sostituzione per qualsiasi
assenza) 36x52x3 =  ore 5.616/anno 

- n. 4 Educatori a 36 ore/settimana (garantendo sostituzione per qualsiasi
assenza) 36x52x4 =  ore 7.488/anno 

- n. 1 Coordinatore infermieristico a 36 ore/settimana (garantendo sostituzione per
qualsiasi assenza) 36x52x1 =  ore 1.872/anno

- n. 24 Infermieri professionali a 36 ore/settimana (garantendo sostituzione per
qualsiasi assenza) 36x52x24 =  ore 44.928/anno

- n. 12 O.S.S. a 36 ore/settimana (garantendo sostituzione per qualsiasi
assenza)  36x52x12 =  ore 22.464/anno

- n. 2 assistenti sociali a 36 ore/settimana (garantendo sostituzione per qualsiasi
assenza) 36x52x2 =  ore 3.744/anno 

- n. 1 amministrativo a 36 ore/settimana (garantendo sostituzione per qualsiasi
assenza) 36x52x1 =  ore 1.872/anno



PROFESSIONALITA’  RICHIESTE  RANGE ORARIO                  
Psicologo € 22,00 – 23,00                     
Educatore professionale € 19,20 – 20,20                     
Coordinatore infermieristico € 21.80 – 22,80                     
Infermiere € 21,10 – 22,10                     
Operatore Socio Sanitario € 18,00 – 19,00                    
Assistente sociale € 19.20 – 20,20                     
Amministrativo € 17.00 – 18.00                     

Va tenuto conto che alcune delle suddette figure professionali attualmente impiegate
nell’appalto della gestione della Residenza sanitaria assistita per l’Esecuzione delle
Misure di Sicurezza detentive (REMS), percepiscono un superminimo per un importo
complessivo annuo di € 42.583,20;

2) Pag. 33 (art. 6,  BUSTA C dell’ALLEGATO 4): il  punto a) è sostituito dal seguente:

a) Personale  (REMS aperta h. 24 al giorno per 365 giorni all’anno), costo massimo 
fissato come base d’asta al ribasso  di € 1.889.000,00/annuo 
Il costo orario del personale deve rientrare nel range sotto riportato, a pena di
esclusione.

PROFESSIONALITA’  RICHIESTE  RANGE ORARIO                  
Psicologo € 22,00 – 23,00                     
Educatore professionale € 19,20 – 20,20                     
Coordinatore infermieristico € 21.80 – 22,80                     
Infermiere € 21,10 – 22,10                     
Operatore Socio Sanitario € 18,00 – 19,00                    
Assistente sociale € 19.20 – 20,20                     
Amministrativo € 17.00 – 18.00                     

- n. 3 Psicologi a 36 ore/settimana (garantendo sostituzione per qualsiasi
assenza) 36x52x3 =  ore 5.616/anno 

- n. 4 Educatori a 36 ore/settimana (garantendo sostituzione per qualsiasi
assenza) 36x52x4 =  ore 7.488/anno 

- n. 1 Coordinatore infermieristico a 36 ore/settimana (garantendo sostituzione per
qualsiasi assenza) 36x52x1 =  ore 1.872/anno

- n. 24 Infermieri professionali a 36 ore/settimana (garantendo sostituzione per
qualsiasi assenza) 36x52x24 =  ore 44.928/anno

- n. 12 O.S.S. a 36 ore/settimana (garantendo sostituzione per qualsiasi
assenza)  36x52x12 =  ore 22.464/anno

- n. 2 assistenti sociali a 36 ore/settimana (garantendo sostituzione per qualsiasi
assenza) 36x52x2 =  ore 3.744/anno 

- n. 1 amministrativo a 36 ore/settimana (garantendo sostituzione per qualsiasi
assenza) 36x52x1 = ore 1.872/anno

Va tenuto conto che alcune delle suddette figure professionali attualmente impiegate
nell’appalto della gestione della Residenza sanitaria assistita per l’Esecuzione delle
Misure di Sicurezza detentive (REMS), percepiscono un superminimo per un importo
complessivo annuo di € 42.583,20;



3) Fac simile – ALLEGATO B al Disciplinare : il punto a) è sostituito dal seguente:
P  ersonale  (REMS aperta h. 24 al giorno per 365 giorni all’anno), costo massimo 
fissato come base d’asta al ribasso  di € 1.889.000,00/annuo 

Il costo orario del personale deve rientrare nel range sotto riportato, a pena di esclusione.

PROFESSIONALITA’  RICHIESTE  RANGE ORARIO                  
Psicologo € 22,00 – 23,00                     
Educatore professionale € 19,20 – 20,20                     
Coordinatore infermieristico € 21.80 – 22,80                     
Infermiere € 21,10 – 22,10                     
Operatore Socio Sanitario € 18,00 – 19,00                    
Assistente sociale € 19.20 – 20,20                     
Amministrativo € 17.00 – 18.00                     

- n. 3 Psicologi a 36 ore/settimana (garantendo sostituzione per qualsiasi
assenza) 36x52x3 =  ore 5.616/anno 

- n. 4 Educatori a 36 ore/settimana (garantendo sostituzione per qualsiasi
assenza) 36x52x4 =  ore 7.488/anno 

- n. 1 Coordinatore infermieristico a 36 ore/settimana (garantendo sostituzione per
qualsiasi assenza) 36x52x1 =  ore 1.872/anno

- n. 24 Infermieri professionali a 36 ore/settimana (garantendo sostituzione per
qualsiasi assenza) 36x52x24 =  ore 44.928/anno

- n. 12 O.S.S. a 36 ore/settimana (garantendo sostituzione per qualsiasi
assenza)  36x52x12 =  ore 22.464/anno

- n. 2 assistenti sociali a 36 ore/settimana (garantendo sostituzione per qualsiasi
assenza) 36x52x2 =  ore 3.744/anno 

- n. 1 amministrativo a 36 ore/settimana (garantendo sostituzione per qualsiasi
assenza) 36x52x1 = ore 1.872/anno

tenendo conto che alcune delle suddette figure professionali attualmente impiegate
nell’appalto della gestione della Residenza sanitaria assistita per l’Esecuzione delle
Misure di Sicurezza detentive (REMS), percepiscono un superminimo per un importo
complessivo annuo di € 42.583,20.

    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO     

ECONOMATO E LOGISTICA
                                                                                    F.to Dott. Marco Molinari


