
SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE DISABILI E/O IN SITUAZIONE
DI SVANTAGGIO, COMUNITA’ LEGGERA,  PROGETTO FAMIGLIA,  ASSISTENZA
E SOSTEGNO IN AMBITO SCOLASTICO AD ALUNNI DISABILI E/O A RISCHIO
GRAVE DI EMARGINAZIONE

)$4
'RPDQGD�Q���
Elenco del personale impiegato dalla gestione uscente, monte ore/mese, livelli di
inquadramento e scatti di anzianità

Risposta
Dati forniti da Coop Cogess di Milano, attuale gestore del servizio:
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ASSISTENTE
SOCIALE

Categoria D3 CCNL
lav.coop. soc.
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PSICOLOGO Libero
professionista
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'RPDQGD�Q���
E’ stato richiesto se è possibile effettuare un eventuale sopralluogo presso i locali utilizzati
per il progetto Comunità Leggera

Risposta
E’possibile il giovedì dalle 14.30 alle 16.30 ed il venerdì dalle 9 alle 12.30 previo
appuntamento telefonico al n. 02.61903228 oppure 02.61903244

'RPDQGD�Q���
Art. 11 Offerta tecnica : La scaletta presente a pagina 10 del  Disciplinare di Gara è da
intendersi comune alle 4 tipologie di servizio oggetto dell’appalto per tutti i punti A), B) e
C)? In particolare il punto B) Progetto brevi uscite va riproposto per tutte e quattro le
tipologie di servizio? In caso contrario come verrà attribuito il relativo punteggio?

Risposta
Le risposte ai quesiti posti sono tutte affermative.

'RPDQGD�Q���
Modello B – offerta economica: il prezzo orario offerto per i diversi servizi è unico o va
diversificato per le figure operative coinvolte? es. per l'assistenza domiciliare va fatta
un'offerta per l'educatore e una per l'ASA o deve essere unica?

Risposta
Il prezzo orario offerto deve essere relativo a ciascun servizio

'RPDQGD�Q���
Riferimento art. 18 “Obblighi e responsabilità della ditta” si chiede di indicare il numero di
chilometri percorsi dagli operatori nello svolgimento dei servizi

Risposta
Non siamo in possesso di questo dato, comunque il territorio di Cusano Milanino ha
un’estensione di circa 3 Kmq e i servizi di Comunità leggera, progetto famiglia e assistenza
domiciliare sono fatti all’interno del territorio.



Per quanto riguarda l’ assistenza scolastica,  le scuole dell’ infanzia, primarie e secondarie di
primo grado sono ubicate nel territorio di Cusano Milanino, le scuole superiori in comuni
limitrofi.

'RPDQGD�Q���
Si chiede di indicare il numero di utenti che attualmente usufruiscono dei servizi oggetto di
gara

Risposta
Ad integrazione dei dati già forniti in sede di capitolato si precisa che gli utenti che
attualmente usufruiscono del servizio ADE sono 11, ADH sono 6, Progetto Famiglia sono
22, Comunità leggera sono 10, Sostegno scolastico 25.

'RPDQGD�Q���
In riferimento all’ art. 34 “Caratteristiche dei servizi” si chiede se le attività denominate
“uscite brevi” vengono finanziate attraverso l’ erogazione delle borse di mantenimento da
parte dell’ Amministrazione Comunale.

Risposta
Si come precisato ampiamente nell’ art. 34 del Capitolato d’ appalto pag. 26

'RPDQGD�Q���
Facendo riferimento al Mod. B si chiede se occorre indicare il costo orario di ogni singolo
servizio precisando il prezzo orario delle singole figure professionali che partecipano alla
realizzazione di tale prestazione d’ opera.

Risposta
Occorre indicare un unico costo orario per ogni servizio, ai fini poi della valutazione
dell’ anomalia delle offerte si chiede di specificare le singole voci di prezzo che concorrono
a formare il costo del servizio, così come declinato all’ art. 12 del Capitolato.

'RPDQGD�Q���
Facendo riferimento al Mod. B si chiede se nella tabella delle giustificazioni di prezzo
occorre elencare le voci di costo distinguendole per ogni singolo servizio oggetto di gara.

Risposta
La richiesta di giustificazioni è effettuata ai fini dell’ applicazione dell’ art. 86 comma 2 del
D.Lgs. 163/2006.
Pertanto è opportuno che tale indicazione avvenga per ogni singolo servizio

'RPDQGD�Q����
Si chiede il monte ore attualmente erogato nell’ espletamento dei servizi di gara

Risposta
Il monte ore è variabile nel corso dell’ anno, nel 2008 è stato mediamente quello indicato nel
Capitolato d’ appalto all’ art. 3.



'RPDQGD���
Si chiede il valore globale dell’ appalto ai fini della cauzione.

Risposta
Il valore su cui deve essere depositata la cauzione è di ¼���������

'RPDQGD���
Modello A fac simile richiesta di partecipazione: nell’ elenco riepilogativo degli allegati è
scritto “ dichiarazione concernente i servizi prestati negli ultimi due anni”  in contraddizione
con quanto previsto all’ art. 10 punti A.  e B.

Risposta
Per errore materiale nel modello A fac simile richiesta di partecipazione è stato indicato due
anni anziché tre così come previsti dall’ art. 10 punti A e B del capitolato

'RPDQGD�Q����
Si chiede se è obbligatorio un sopralluogo ai fini della partecipazione alla gara.

Risposta
No

'RPDQGD�Q����
Si chiede se in considerazione del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro
delle Cooperative Sociali che è stato siglato in data 31/07/2008 l’ importo a base d’ asta
copra il costo del lavoro conseguente all’ aumento contrattuale stabilito o se il Comune
riconoscerà alla D.C. i maggiori costi da esso derivanti, in caso affermativo si chiede se
l’ importo tiene conto solo della prima tranche di aumenti o di tutto l’ incremento stabilito.

Risposta
Tutti i costi menzionati devono essere oggetto di una valutazione della D.C. e si
esprimeranno nell’ offerta oraria da effettuarsi per ogni servizio (art. 12)
Conseguentemente dovranno essere fatturate le ore effettivamente svolte per ciascun
servizio come da descrizione del capitolato (art. 34 )  e su cui la D.C. avrà spalmato tutti i
costi.

'RPDQGD���
Si chiede qual è la suddivisione degli operatori dell’ Elenco pubblicato per ciascun servizio
in oggetto.

Risposta
La suddivisione in termini di orario è quella indicata nel Capitolato d’ appalto art. 3

'RPDQGD�Q����
Si chiede se il tempo di spostamento degli operatori dal domicilio/scuola di un utente
all’ altro è considerato effettivo tempo di servizio e conseguentemente fatturato



Risposta
Tutti i costi menzionati devono essere oggetto di una valutazione della D.C. e si
esprimeranno nell’ offerta oraria da effettuarsi per ogni servizio (art. 12)
Conseguentemente dovranno essere fatturate le ore effettivamente svolte per ciascun
servizio come da descrizione del capitolato (art. 34) e su cui la D.C. avrà spalmato tutti i
costi.

'RPDQGD���
Si chiede se le ore di attività dedicate agli incontri e riunioni periodiche di programmazione
e verifica degli interventi sono incluse nel monte ore indicate e in caso di risposta negativa
se tali ore sono considerate tempo di effettivo servizio e conseguentemente fatturate.

Risposta
Tutti i costi menzionati devono essere oggetto di una valutazione della D.C. e si
esprimeranno nell’ offerta oraria da effettuarsi per ogni servizio (art. 12)
Conseguentemente dovranno essere fatturate le ore effettivamente svolte per ciascun
servizio come da descrizione del capitolato (art. 34) e su cui la D.C. avrà spalmato tutti i
costi.

'RPDQGD���
Si chiede se l’ acquisto dei materiali necessari alla conduzione della Comunità Leggera
indicati all’ art. 38 si intende a carico della D.C.

Risposta
Tutti i costi menzionati devono essere oggetto di una valutazione della D.C. e si
esprimeranno nell’ offerta oraria da effettuarsi per ogni servizio (art. 12)
Conseguentemente dovranno essere fatturate le ore effettivamente svolte per ciascun
servizio come da descrizione del capitolato (art. 34) e su cui la D.C. avrà spalmato tutti i
costi.

'RPDQGD���
Si chiede se relativamente alla Comunità leggera l’ attività di pulizia viene svolta dal
personale ausiliario nell’ ambito del monte ore indicato

Risposta
Tutti i costi menzionati devono essere oggetto di una valutazione della D.C. e si
esprimeranno nell’ offerta oraria da effettuarsi per ogni servizio (art. 12)
Conseguentemente dovranno essere fatturate le ore effettivamente svolte per ciascun
servizio come da descrizione del capitolato (art. 34) e su cui la D.C. avrà spalmato tutti i
costi.

'RPDQGD���
Si chiede, relativamente alla Comunità leggera la superficie della struttura , su quanti piani è
disposta e di che materiale è fatta la pavimentazione



Risposta
La comunità leggera è un appartamento di tre locali di circa 80 mq. su un unico piano – la
pavimentazione è in piastrelle.

'RPDQGD���
Si chiede, relativamente alla comunità leggera se è attrezzata per il lavaggio della biancheria
ed in caso contrario se ci sono gli spazi nei quali collocare le attrezzature necessarie

Risposta
Gli spazi sono quelli di una civile abitazione.

'RPDQGD���
Si chiede, relativamente alla vacanza estiva se le ore di servizio svolte dagli operatori
vengono fatturate o si intendono a carico della D.C.

Risposta
Tutti i costi menzionati devono essere oggetto di una valutazione della D.C. e si
esprimeranno nell’ offerta oraria da effettuarsi per ogni servizio (art. 12)
Conseguentemente dovranno essere fatturate le ore effettivamente svolte per ciascun
servizio come da descrizione del capitolato (art. 34) e su cui la D.C. avrà spalmato tutti i
costi.

'RPDQGD���
Si chiede, relativamente alla vacanza estiva se le indennità di soggiorno da corrispondere al
personale per le trasferte vengono fatturate o si intendono a carico della D.C.

Risposta
Tutti i costi menzionati devono essere oggetto di una valutazione della D.C. e si
esprimeranno nell’ offerta oraria da effettuarsi per ogni servizio (art. 12)
Conseguentemente dovranno essere fatturate le ore effettivamente svolte per ciascun
servizio come da descrizione del capitolato (art. 34) e su cui la D.C. avrà spalmato tutti i
costi.


