
ATTENZIONE: SI COMUNICA CHE IL CIG CORRETTO E’ 45 7 0 710 D 33  
 
 
Si chiede conferma che l’importo a base di gara sia di 19,61 euro 
 

Trattasi di un refuso: l’importo sul quale presentare offerta è quello complessivo a base di Trattasi di un refuso: l’importo sul quale presentare offerta è quello complessivo a base di Trattasi di un refuso: l’importo sul quale presentare offerta è quello complessivo a base di Trattasi di un refuso: l’importo sul quale presentare offerta è quello complessivo a base di 

gara. Dal fac simile dell’offergara. Dal fac simile dell’offergara. Dal fac simile dell’offergara. Dal fac simile dell’offerta economica va dunque stralciata la dicitura “prezzo orario” e ta economica va dunque stralciata la dicitura “prezzo orario” e ta economica va dunque stralciata la dicitura “prezzo orario” e ta economica va dunque stralciata la dicitura “prezzo orario” e 

diventerà quindi “ % di sconto da applicarsi al’importo a base d’astadiventerà quindi “ % di sconto da applicarsi al’importo a base d’astadiventerà quindi “ % di sconto da applicarsi al’importo a base d’astadiventerà quindi “ % di sconto da applicarsi al’importo a base d’asta 
 
Attuale gestore dei servizi in appalto:  
SADH: Cooperativa Universiis di Udine (dal 31.8.2009); SAD Anziani l’Azienda speciale 
Farmacia Comunale (dall’1.1.2009) 
 
Gli incontri di èquipe vengono svolti durante l’orario di lavoro? E se no a quanto 
ammontano? 
L’orario di lavoro degli operatori è oggetto di progettazione da parte dell’offerente. Gli elementi 
necessari in termini quantitativi (numero di ore), sono espressamente previsti nel bando: per tutto 
ciò che non è espressamente previsto dal capitolato, si rimette all’autonomia progettuale 
dell’offerente. 
 
Esiste attualmente un carta dei servizi e/o una brochure informativa dei servizi a disposizione 
dei cittadini che riguardano le attività oggetto del presente appalto?  
Nella guida ai servizi del Comune di Cusano Milanino sono riportati elementi già ricompresi nel 
capitolato, oltre ad elementi non rilevanti ai fini della predisposizione dell’offerta (es: orari degli 
uffici comunali) 
 
Le ore effettivamente riconosciute come servizio e quindi retribuite dall’ente ricomprendono i 
tempi di spostamento degli operatori da un utente all’altro (con esclusione del primo accesso)? 
Se no, è possibile conoscere a quanto ammontano le ore/die necessarie agli    operatori   per 
recarsi dai vari utenti? 
Come specificato nel capitolato, le prestazioni riconosciute e quindi retribuite dall’ente sono di 
prestazione pura all’utente. I tempi di spostamento sono a carico dell’offerente e quindi devono 
essere contemplate nell’offerta economica. Gli utenti del servizio sono dislocati sul territorio 
comunale, 3,12 Km quadrati. 
 
Numero dei km giornalieri mediamente percorsi da tutti gli operatori; 
La modalità di organizzazione del servizio quanto a tragitti e tratte, rientra tra gli aspetti di 
autonomia progettuale dell’offerente, e non è compresa tra gli elementi del contratto in essere. 
 
Numero degli utenti suddivisi per tipologia: 
Anziani: 31 di cui 2 con diagnosi di demenza senile, 5 con decadimenti cognitivo. 
Disabili: in media 5/6  
 
Esistono associazioni di volontariato che collaborano con l’attuale gestore? 
Non ci risultano per lo svolgimento dei servizi affidati, collaborazioni finalizzate con associazioni 
di volontariato. 
 
Attualmente quanti mezzi di trasporto per l’attivit à domiciliare sono messi a disposizione da 
parte dell’attuale gestore? 



Tale elemento non rientra tra gli elementi del contratto in essere; si rimanda all’autonomia 
progettuale dell’offerente. 
 
Viene utilizzato sul servizio un sistema elettronico di rilevazione presenze e rendicontazione 
degli accessi? Se si, viene fornito dall’attuale gestore? 
Il capitolato non prevede sistemi di rendicontazione elettronica. Al Comune  pervengono 
rendicontazioni cartacee e/o a mezzo mail. 
  
Con che tempi l’affidatario deve prendere in carico un nuovo utente? E in caso di presa in 
carico urgente con quale tempistica è necessario garantire la presa in carico? 
I tempi di presa in carico non sono previsti dal capitolato: si rimanda quindi all’autonomia  
progettuale dell’offerente, che sarà valutata anche in termine di adeguatezza dei tempi.  
 
 
All’art. 38 della parte organizzativa sono descritti un elenco di documenti da utilizzare per il 
servizio, è documentazione messa a disposizione dal Comune o l’affidataria potrà utilizzare la 
propria che comunque contenga i dati richiesti? 
Il materiale informativo da utilizzare non é messo a disposizione: resta inteso che in esso, dovranno 
essere immediatamente e direttamente tratti gli elementi richiesti, senza necessità di desumere gli 
stessi da altro materiale omnicomprensivo. 
 
Il trasporto di utenti disabili è a carico dell’aff idatario? Se si con quali mezzi viene esercitato? 
Vi sono eventuali convenzioni con associazioni? E quanti trasferimenti annui sono previsti 
indicativamente? 
Il trasporto degli utenti è un servizio solo occasionale, a fronte di eventuali e specifiche necessità 
contingenti e rientranti nel progetto specifico a favore dell’utente. Il trasporto disabili è invece 
realizzato da altra agenzia territoriale. 
 
Il Curriculm del Coordinatore, richiesto in offerta  tecnica, deve essere contenuto all’interno 
delle n.10 pagine progettuali o può essere presentato come allegato? 
 
Il Curriculum può essere allegato in aggiunta alle 10 pagine: tuttavia gli elementi che saranno 
valutati e punteggiati sono solo quelli inseriti nel progetto tecnico. 
 
Nel redigere l’offerta tecnica, pur nel rispetto delle limitazioni di pagina previste è possibile 
per le sole tabelle utilizzare un carattere sempre leggibile ma più piccolo 10/11? 
 
Si è possibile 
 
10 pagine significa 20 facciate? 
 
No. Pagine da una facciata sola 
 
E’ prevista una maggiorazione della tariffa oraria per gli eventuali servizi festivi e/o un tetto 
massimo agli stessi? 
 
Tutti gli elementi previsti sono inseriti nel bando e nel capitolato.  
 
. 
 
 



 
 
 
 
 
Personale attualmente adibito al servizio: 
 

n. qualifica Contratto Cat. P. 
time 

Full t.  

Data 
assunzione 

Eventuali 
trattamenti di 

maggior favore 

posizione 

1 ASA CCNL sociali C1 35 2.6.2003 Rimb. Km 
4,45 euro/ora x 
scatto anzianità 

Socio 
lavoratore 

1 ASA CCNL sociali C1 32 1.4.1993 Rimb. Km 
0,90 euro/ora x 
scatto anzianità 

Socio 
lavoratore 

1 ASA CCNL sociali C1 32 1.1.1994 Rimb. Km 
0,90 euro/ora x 
scatto anzianità 

Socio 
lavoratore 

1 ASA CCNL sociali C1 25 3.4.2012 Rimb. Km 
 

Socio 
lavoratore 

1 ASA CCNL sociali C1 25 1.7.2011 Rimb. Km 
 

Socio 
lavoratore 

1 ASA CCNL sociali C1 32 9.5.2008 Rimb. Km 
0,22 euro/ora x 
scatto anzianità 

Socio 
lavoratore 

1 ASA CCNL sociali C1 30 18.11.2008 Rimb. Km 
0,11 euro/ora x 
scatto anzianità 

Socio 
lavoratore 

1 ASA CCNL sociali C1 35 23.2.2009 Rimb. Km 
0,11 euro/ora x 
scatto anzianità 

Socio 
lavoratore 

1 
SADH 

ASA CCNL 
Sociali 

C1 11 11.1..2099  Socio 
lavoratore 

1 
SADH 

OSS CCNL 
sociali 

C2 16 17.3.2010  Socio 
lavoratore 

        
 
 
Sono presenti professionisti?  
 
Non sono presenti liberi professionisti 
 
 


