
 

 
  

Procedura aperta per l’affidamento in concessione delle strutture per anziani R.S.A., C.D.I. e 
Minialloggi presso il Centro Polivalente Anziani di Via Alemanni in Cusano Milanino – CIG 
51129045DA 

 

FAQ 
1. Domanda: Rif. Disciplinare di Gara – Busta B “Offerta Tecnica”: si chiede di confermare che 

la Copertina e l’Indice dell’Offerta Tecnica non concorrano al conteggio delle 40 facciate 
formato A4 entro le quali è esplicitamente richiesta la contingentazione dell’Offerta Tecnica 
stessa 
Risposta: Si conferma 

 
2. Domanda: Rif. Disciplinare di Gara – Busta B “Offerta Tecnica”: si chiede di confermare che 

eventuali fascicoli allegati all’Offerta Tecnica non saranno presi in considerazione dalla 
Commissione Aggiudicatrice ai fini della valutazione qualitativa dell’offerta. 
Risposta: Si conferma nel caso in cui eccedano le n. 40 facciate formato A4 (comprese tabelle 
e allegati) relativamente alle facciate eccedenti   

 
3. Domanda: Rif. Capitolato Amministrativo – Art. 3 “Valore della Concessione”: al fine di 

consentire a tutti i concorrenti la corretta determinazione dell’economicità dell’appalto, siamo a 
chiedere l’esplicitazione di tutte le voci di ricavo in modo da rendere evidente la determinazione 
della Base d’Asta di euro 3.950.000 per il primo biennio di gestione 
Risposta: Le voci che concorrono alla determinazione del valore della concessione sono 
quelle di seguito riportate il cui totale dovra’ essere moltiplicato per i n. 2 anni di validità 
della convenzione stessa. Le tariffe applicate sono quelle relative all’anno 2012. 
Valore annuo  del canone – Iva esclusa € 16.872,75  
Quota sanitaria annuale RSA € 585.199,00 
Quota sanitaria annuale CDI €  102.407,00 
Minialloggi: entrata annua da tariffa (€ 351,31 x n. 32 alloggi x n. 
12 mesi) 

€ 134.903,00 

Box: entrata annua da tariffa (€ 51,97x n.  8box x n. 12 mesi € 4.989,00 
Entrata annua da utenti RSA (media) € 1.022.730,00 
Entrata annua da utenti CDI (media)  € 104.875,00 
Sommano €  1.971.975,25 

 
4. Domanda: Rif. Bando di Gara: al fine di consentire a tutti i concorrenti la corretta valutazione 

dell’economico-organizzativa dell’appalto nonché la compilazione del Piano Economico e 
Finanziario di cui al Disciplinare di Gara – art. 8.3 lettera b, siamo a chiedere le presunte date di 
avvio e di cessazione della commessa in oggetto. 
Risposta: La durata dell’affidamento è stabilita in anni due con avvio presunto dall’1/1/2014 
– Il Comune si riserva di valutare la possibilità di applicare l’art. 57 comma 5 lettera b) del D. 
Lgs. 163/2006 ovvero di dare corso a procedura negoziata con il concessionario per un 
periodo massimo di ulteriori due anni.  

 



 

 
  

5. Domanda: Rif. Capitolato Amministrativo: al fine di consentire a tutti i concorrenti la corretta 
determinazione dell’economicità dell’appalto siamo a chiedere, per ciascuna tipologia di 
servizio, le tariffe applicabili dal gestore per i posti non riservati ai Servizi Sociali o al Comune 
di Cusano Milanino  
Risposta: Per quanto riguarda le tariffe relative agli utenti avviati dal Servizio Sociale e o agli 
utenti residenti nel Comune di Cusano Milanino , le offerte saranno oggetto di valutazione 
dell’offerta tecnica secondo quanto declinato nella griglia di valutazione. 
Per quanto riguarda invece le tariffe da applicare agli utenti non residenti nel Comune di 
Cusano Milanino le tariffe sono stabilite dal gestore. Pertanto, puramente a titolo 
informativo, si precisa che le tariffe 2012 sono state le seguenti: 
Tariffe RSA  
Camera n. 1 posto letto €/die 74.65 
Camera  n. 2 posti letto €/die 72.52 
Camera n. ¾ posti letto €/die  70.91 

 
Tariffe CDI  
Centro Diurno Integrato €/die 27.51 

  
6. Domanda: Rif. Allegato 3 – Criteri di valutazione dell’Offerta – Offerta Economica: si chiede 

di confermare che, relativamente al punto a sarà attribuito il punteggio massimo di 30 punti al 
concorrente che offrirà il maggior rialzo rispetto alla base d’asta di euro 16.872,75 annui e che 
per ciascuna delle restanti offerte, il punteggio attribuito sarà direttamente proporzionale al 
rapporto tra il rialzo del canone annuo in essa contenuto ed il rialzo massimo tra quelli delle 
offerte pervenute. 
Risposta: Relativamente al punto a si precisa che alla migliore offerta verrà attribuito il 
punteggio massimo di 30 punti; alle restanti offerte l’assegnazione dei punteggi avverrà 
secondo quanto previsto nell’allegato P punto II (a4 e b) del “Regolamento di attuazione e 
esecuzione del Codice dei Contratti” approvato con DPR 207/2010, così come indicato 
nell’allegato 3 “Criteri di valutazione dell’offerta” 

 
7. Domanda: Rif. Allegato 3 – Criteri di valutazione dell’Offerta – Offerta Economica: si chiede 

di confermare che, relativamente ai punti b, c, d ed e sarà attribuito, per ciascun punto, il 
punteggio massimo previsto al concorrente che offrirà il maggior ribasso della tariffa giornaliera 
media e che per ciascuna delle restanti offerte, il punteggio attribuito sarà direttamente 
proporzionale al rapporto tra il ribasso della tariffa giornaliera media in essa contenuto ed il 
ribasso massimo tra quelli delle offerte pervenute 
Risposta: Relativamente ai punti b, c, d ed e alla migliore offerta verrà assegnato il punteggio 
massimo previsto per quel punto; alle restanti offerte l’assegnazione dei punteggi avverrà 
secondo quanto previsto nell’allegato P punto II (a4 e b) del “Regolamento di attuazione e 
esecuzione del Codice dei Contratti” approvato con DPR 207/2010 così come indicato 
nell’allegato 3 “Criteri di valutazione dell’offerta” 

 
8. Domanda: Rif. Allegato 3 – Criteri di valutazione dell’Offerta – Offerta Tecnica: si chiede di 

confermare che, relativamente ai punti a.1, a.2 e b sarà attribuito il punteggio massimo previsto 
al concorrente che offrirà il maggior rialzo di numero di posti riservati rispetto al minimo da 
Capitolato e che, per ciascuna delle restanti offerte, il punteggio attribuito sarà direttamente 



 

 
  

proporzionale al rapporto tra il rialzo di posti riservati in essa contenuto ed il rialzo massimo tra 
le offerte pervenute. 
 Risposta: Relativamente ai punti a.1, a.2 e b alla migliore offerta verrà assegnato il 
punteggio massimo previsto per quel punto; alle restanti offerte l’assegnazione dei punteggi 
avverrà secondo quanto previsto nell’allegato P punto II (a4 e b) del “Regolamento di 
attuazione e esecuzione del Codice dei Contratti” approvato con DPR 207/2010 così come 
indicato nell’allegato 3 “Criteri di valutazione dell’offerta” 

 
9. Domanda: Rif. Capitolato Amministrativo: al fine di consentire a tutti i concorrenti la 

determinazione dell’economicità dell’appalto siamo a chiedere se e quanti posti letto di RSA 
siano accreditati dal Sistema Sanitario Regionale della Regione Lombardia 
Risposta: I  posti totali accreditati sono  42  

 
10. Domanda: Rif. Capitolato Amministrativo: al fine di consentire a tutti i concorrenti la 

determinazione dell’economicità dell’appalto siamo a chiedere se e quanti posti di CDI siano 
accreditati dal Sistema Sanitario Regionale della Regione Lombardia 
Risposta: I  posti totali accreditati sono  16  

 
11. Domanda: Rif. Capitolato Amministrativo: ai fini della corretta determinazione 

dell’economicità dell’appalto siamo a chiedere per quanti posti letto di RSA sia prevista 
l’erogazione del contributo del Sistema Sanitario Regionale della Regione Lombardia 
Risposta: Per n. 42 posti letto 

 
12. Domanda: Rif. Capitolato Amministrativo: al fine di consentire a tutti i concorrenti la corretta 

determinazione dell’economicità dell’appalto siamo a chiedere per quanti posti di CDI sia 
prevista l’erogazione del contributo del Sistema Sanitario Regionale della Regione Lombardia 
Risposta: Per n. 16 posti letto 

 
13. Domanda: Rif. Capitolato Amministrativo: al fine di consentire a tutti i concorrenti la 

determinazione dell’economicità dell’appalto siamo a chiedere la conferma che l’aggiudicatario 
assumerà la titolarità degli eventuali accreditamenti regionali e gli oneri di rendicontazione e 
riscossione dei contributi economici eventualmente previsti 
Risposta: Si conferma 

 
14. Domanda: Rif. Capitolato Amministrativo: al fine di consentire a tutti i concorrenti la corretta 

determinazione dell’economicità dell’appalto siamo a chiedere, anche in considerazione 
dell’obbligo sancito al capoverso 6 dell’art. 5 del Capitolato Amministrativo di assorbire, da 
parte dell’aggiudicatario, preferenzialmente il personale tuttora operante, l’elenco nominativo di 
tutto il personale attualmente impiegato nell’erogazione delle prestazioni oggetto di gara, 
indicando per ciascun operatore il Contratto Collettivo di riferimento, l’inquadramento 
contrattuale (tempo indeterminato/determinato, monte ore settimanale, full time/part time), la 
mansione attribuita, eventuali superminimi o indennità mensili applicate, monte ore settimanale 
da contratto. 
Risposta: 

 
 
 



 

 
  

SIGLA CONTRATTO INQUADRAMENTO MANSIONE MENSILE 
LORDO 

ORE 
SETTIMANALI  

1 E.L. TEMPO IND. ASA 1168 18 
2 E.L. TEMPO IND. ASA 1325 18 
3 E.L. TEMPO IND. ASA 2246 35 
4 E.L. TEMPO IND. ASA 2332 35 
5 E.L. TEMPO IND. ASA 2199 35 
6 E.L. TEMPO IND. ASA 2240 35 
7 E.L. TEMPO IND. ASA 2298 35 
8 E.L. TEMPO IND. ASA 2204 35 
9 E.L. TEMPO IND. ASA 2198 35 
10 E.L. TEMPO IND. ASA 2197 35 
11 E.L. TEMPO IND. ASA 2204 35 
12 E.L. TEMPO IND. ASA 2241 35 
13 E.L. TEMPO IND. ASA 2424 35 
14 E.L. TEMPO IND. ASA 2461 35 
15 E.L. TEMPO IND. ASA 2198 35 
16 E.L. TEMPO IND. ASA 2197 35 
17 E.L. TEMPO IND. COORD. ASS. 2797 35 
18 E.L. TEMPO IND. ASA 2246 35 
19 E.L. TEMPO IND. ASA 1681 27 
20 UNEBA TEMPO IND. ASA 2026 38 
21 UNEBA TEMPO IND. ASA 2071 38 
22 UNEBA TEMPO IND. ASA 2026 38 
23 UNEBA TEMPO IND. ASA 2026 38 
24 UNEBA TEMPO IND. ASA 2026 38 
25 UNEBA TEMPO IND. ASA 2033 38 
26 E.L. TEMPO IND. ASA 1325 18 
27 E.L. TEMPO IND. OP.CUCINA 2192 35 
28 E.L. TEMPO IND. LAVANDERIA 2350 36 
29 UNEBA TEMPO IND. AMM.VA 1525 25 
30 E.L. TEMPO IND. SERV. GEN. 2320 36 
31 UNEBA TEMPO IND. PARRUCCHIERA 910 19 
32 UNEBA TEMPO IND. REF. AMM.VA 5027 38 
33 UNEBA TEMPO IND. ASA 2026 38 
34 UNEBA TEMPO IND. ASA 2233 38 
35 UNEBA TEMPO IND. EDUCATRICE 1810 31 
36 UNEBA TEMPO IND. FISIOTERP. 2048 30 
37 E.L. TEMPO IND. CENTRALINO 2333 35 
38 UNEBA TEMP IND. CENTRALINO 1888 38 
39 UNEBA TEMPO IND. AMM.VA 2510 19 
Gli importi sopra indicati sono comprensivi degli oneri aziendali, della quota di tredicesima (sia 
per i CCNL  EE.LL che per il CCNL UNEBA) e quattordicesima (solo per il CCNL UNEBA). 
Mensilmente vengono corrisposte una media di € 6555.00 di indennità a vario titolo (turno 
ordinario, notturno, festivo, etc.) e € 2365.00 di straordinario. 



 

 
  

SIGLA CONTRATTO INQUADRAMENTO MANSIONE INDENN. 
SUPER. 

ORE SE 

1 Coop.  Ip   
2 Coop.  Ip   
3 Coop.  Ip   
4 Coop.  Ip   
5 Coop.  Ip   
6 Coop.  Ip   
7   Medico  15 
8   Medico  10 
9   Medico  6 
 
15. Domanda: Rif. Capitolato Amministrativo: al fine di consentire a tutti i concorrenti la corretta 

determinazione dei ricavi della commessa e un’adeguata proposta di organizzazione delle 
attività assistenziali e ausiliarie, si chiede di aggiungere al materiale già allegato le piantine in 
scala degli edifici ove saranno svolte tutte le attività oggetto del presente bando, specificando la 
metratura di tutti gli ambienti e quella complessiva delle aree coperte e di quelle scoperte. 
Risposta: Le planimetrie dell’intera struttura sono depositate agli atti e consultabili presso 
l’ufficio Amministrativo dei Servizi Sociali sito in Via Alemanni 2 a Cusano Milanino previo 
appuntamento al n. 02/61903228 

 
16. Domanda: Rif. Capitolato Amministrativo: al fine di consentire a tutti i concorrenti la corretta 

determinazione dei ricavi della commessa e un’adeguata proposta di organizzazione delle 
attività assistenziali e ausiliarie, si chiede di indicare il numero di stanze singole, doppie, triple e 
quadruple della RSA 
Risposta: n. 2 stanze singole, n. 2 stanze doppie, n. 4 stanze triple, n. 6 stanze quadruple. 

 
17. Domanda: Rif. Capitolato Amministrativo: al fine di consentire a tutti i concorrenti la corretta 

determinazione dei costi gestionali, anche in considerazione dell’elenco degli oneri previsti a 
carico del concessionario ai sensi dell’Art. 5 del Capitolato, siamo a chiedere le spese sostenute 
dall’attuale gestore per la manutenzione ordinaria dell’immobile nel corso dell’anno 2012 
Risposta: Nel corso dell’anno 2012 sono stati spesi € 51.000,00 (euro cinquantunomila) 

 
18. Domanda: Rif. Capitolato Amministrativo: al fine di consentire a tutti i concorrenti la corretta 

determinazione dei costi gestionali, anche in considerazione dell’elenco degli oneri previsti a 
carico del concessionario ai sensi dell’Art. 5 del Capitolato, siamo a chiedere le spese sostenute 
dall’attuale gestore per le forniture di acqua, gas, luce e traffico telefonico nel corso dell’anno 
2012 
Risposta: Nel corso dell’anno 2012 sono stati spesi € 118.000,00 (euro  centodiciottomila) 

 
19. Domanda: Rif. Capitolato Amministrativo: al fine di consentire a tutti i concorrenti la corretta 

determinazione dei costi gestionali, anche in considerazione dell’elenco degli oneri previsti a 
carico del concessionario ai sensi dell’Art. 5 del Capitolato, siamo a chiedere le spese sostenute 
dall’attuale gestore per l’assoluzione degli adempimenti legati allo smaltimento dei rifiuti 
ordinari e speciali 



 

 
  

Risposta: Nel corso dell’anno 2012 sono stati spesi € 7.300,00 per tassa smaltimento rifiuti ed 
€ 1.250,00 per smaltimento rifiuti speciali 

 
20. Domanda: Rif. Capitolato Amministrativo: al fine di consentire a tutti i concorrenti la corretta 

determinazione dei costi gestionali siamo a chiedere se la Struttura sia soggetta all’Imposta 
Municipale Unica (IMU) e se, in caso affermativo, sia essa a carico del Comune di Cusano 
Milanino o del Concessionario 
Risposta: Trattandosi di proprietà comunale sita sul proprio territorio non si è soggetti al 
pagamento dell’IMU in base all’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 
modificato con D.L. 16/2012 convertito in Legge 44/2012. 

 
21. Domanda: Rif. Capitolato Amministrativo: al fine di consentire a tutti i concorrenti la corretta 

determinazione dei costi gestionali siamo a chiedere, nel caso la Struttura sia soggetta all’IMU a 
carico del Concessionario, quale sia stata la spesa sostenuta dall’attuale Gestore, relativamente a 
questa voce di spesa,  nell’anno 2012 
Risposta: Vedi risposta precedente 

 
22. Domanda: In riferimento all’art. 2 del Disciplinare di Gara relativo ai requisiti per la 

partecipazione, si chiede cortesemente di specificare i requisiti di accreditabilità richiesti per 
coloro che non sono in possesso di accreditamento per Unita’ d’Offerta  RSA e CDI 
Risposta: Devono essere dichiarati tutti i requisiti di accreditabilità previsti da Regione 
Lombardia così come disciplinati dagli atti elencati all’art. 1 del Capitolato Amministrativo 
così da poter attivare entro i cinque dalla aggiudicazione le procedure per la voltura 
dell’accreditamento  

 
23. Domanda: Si richiede quale modalità è ritenuta corretta per la dichiarazione relativa al possesso 

dei requisiti di accreditamento per Unità d’Offerta RSA e CDI ovvero dei requisiti di 
accreditabilità. Si richiede pertanto, se sia sufficiente dichiarare, ai sensi della D.G.R. 
30/05/2012 n. IX/3540 ed in conformità al D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti 
soggettivi: 
a) di esercizio trasversali del Legale Rappresentante 
b) di accreditamento trasversali dei componenti degli organi amministrativi 
c) di accreditamento trasversali inerenti l’affidabilità e la solvibilità economica; 
oppure, se sia necessario dichiarare, per ogni lettera di cui al precedente elenco (a,b e c) quali 
sono i requisiti posseduti 
Risposta: Non avendo stabilito alcuna norma la modalità per la dichiarazione relativa al 
possesso dei requisiti di accreditamento per Unità d’offerta RSA e CDI ovvero dei requisiti di 
accreditabilità rimane a discrezione del concorrente. 

 
24. Domanda:  Quando nei “Requisiti di capacità economico-finanziaria” si fa riferimento “ai 

servizi nel settore oggetto della gara” è corretto intendere tutti i servizi a favore di anziani, visto 
che lo specifico della residenzialità è al punto successivo “Requisiti di capacità tecnico-
professionale”? 
Risposta: Non è corretta l’interpretazione data in quanto l’oggetto della gara è l’affidamento 
in concessione delle strutture per anziani RSA  (Residenza Sanitaria Assistenziale), CDI 
(Centro Diurno Integrato) e Minialloggi 

 



 

 
  

25. Domanda: Rif. Disciplinare di Gara art. 8.3 lettera b: al fine di consentire a tutti i partecipanti 
di effettuare una corretta valutazione della sostenibilità economica dell’appalto e di assolvere in 
modo congruente alla richiesta di presentazione di un Piano Economico e Finanziario asseverato 
da un Primario Istituto Bancario, si chiede di specificare, per ciascuno dei Servizi dell’appalto il 
tasso di saturazione media dei posti disponibili per l’anno 2012. 
Risposta: Tasso saturazione media anno 2012: RSA: 99.18%, CDI 89.79% 

 
26. Domanda: Rif. Capitolato Amministrativo: al fine di consentire a tutti i partecipanti di 

formulare una proposta organizzativa adeguata al reale bisogno degli utenti del Servizio di RSA, 
si chiede di  fornire, limitatamente a detto servizio, le classificazioni SOSIA degli ospiti al 
momento presenti in struttura. 
Risposta: Classi SOSIA attuali: 
Totale ospiti classe 1 10 
Totale ospiti classe 3 18 
Totale ospiti classe 5 3 
Totale ospiti classe 7 9 
Totale ospiti classe 8 2 
Totali classe 42 

 
27. Domanda:  Rif. Disciplinare di Gara art. 8.3 lettera b: al fine di consentire a tutti i partecipanti 

di effettuare una corretta valutazione della sostenibilità economica dell’appalto e di assolvere in 
modo congruente alla richiesta di presentazione di un Piano Economico e Finanziario asseverato 
da un primario Istituto Bancario, si chiede  se sia facoltà dell’aggiudicatario la definizione delle 
tariffe relative ai posti di RSA e CDI non riservati ai Servizi Sociali o al Comune di Cusano 
Milanino ai valori di mercato. 
Risposta: Vedi risposta alla domanda n. 5. 
 

28. Domanda: Rif. Disciplinare di Gara art. 8.3 lettera b: al fine di consentire a tutti i partecipanti 
di effettuare una corretta valutazione della sostenibilità economica dell’appalto e di assolvere in 
modo congruente alla richiesta di presentazione di un Piano Economico e Finanziario asseverato 
da un Primario Istituto Bancario, si chiede  quali siano le tariffe applicate dall’attuale gestore 
per i posti di RSA e CDI non riservati ai Servizi Sociali o al Comune di Cusano Milanino. 
Risposta: Vedi risposta alla domanda n. 5 
 

29. Domanda: Con espresso riferimento alla procedura di gara in oggetto si chiede di voler chiarire 
se: visto l’art. 153 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 il piano economico finanziario, previsto 
dall’art.6 del disciplinare di gara, può essere asseverato da uno dei soggetti ivi elencati come di 
seguito riportato:  

  “Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano 
economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite 
dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi 
dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai 
sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 etc.” 
Risposta: Poiché il Disciplinare di gara prevede la presentazione del Piano Economico 
Finanziario asseverato da un primario Istituto di Credito senza alcuna previsione di 



 

 
  

esclusione, si rimanda all’art. 153 - comma 9 - del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163 la definizione dei 
soggetti per l’asseverazione del Piano Economico Finanziario. 
 

30. Domanda: Nell’allegato 3 del Disciplinare di gara sono indicati i criteri di valutazione 
dell’offerta. Al punto 2, riferito all’offerte tecnica, alla lettera c), vengono richiesti gli elementi 
qualitativi comuni a RSA e CDI. Si richiede se ed in quale punto della griglia il Comune voglia 
si sviluppino le attività medico infermieristiche, assistenziali, riabilitative e alberghiere richieste 
nel Capitolato Amministrativo. 
Risposta: L’offerta tecnica non prevede la valutazione degli aspetti sopra specificati , già 
disciplinati dalla DGR regionale,  citata negli atti di gara , e garantiti dal suo rispetto che vale 
come requisito di accesso. Tuttavia è facoltà dei concorrenti procedere alla descrizione 
operativa che potrà trovare spazio al punto  2 c) dell’allegato 3. 

 
31. Domanda: Si richiede elenco del personale attualmente impiegato, con indicazione CNNL 

applicato, contratto part time/fulltime/libero professionista, monte ore settimanale, ruolo ed 
inquadramento e condizioni economiche di miglior favore 
Risposta: Vedi risposta alla domanda n. 14 

 
32. Domanda: Si richiede se tutte le tariffe indicate all’interno dell’allegato 3 (Criteri di 

valutazione dell’offerta) siano da considerarsi Iva inclusa o Iva esclusa 
Risposta: L’Iva è esclusa se e in quanto dovuta. 

 
33. Domanda: Si richiede se la tariffa di locazione dei box (pari a €51,97) agli ospiti dei 

minialloggi, sia da intendersi Iva inclusa o Iva esclusa 
Risposta: L’Iva è esclusa se e in quanto dovuta. 

 
34. Domanda: Si richiedono chiarimenti circa le formule di attribuzione del punteggio e  circa gli 

elementi di attribuzione del punteggio (prezzo, ribasso) in relazione ai cinque elementi oggetto 
di valutazione in sede di offerta economica (canone, tariffa RSA, residenti avviati dal Servizio 
Sociale, Tariffa RSA residenti non avviati dal Servizio Sociale, tariffa CDI residenti avviati dal 
Servizio sociale, tariffa CDI residenti non avviati dal Servizio Sociale) 
Risposta: Vedi risposte alle domande nn. 6, 7 e 8. 

 
35. Domanda: Si richiede di indicare l’attuale riempimento della struttura, avendo cura di 

distinguere tra RSA, CDI e minialloggi 
Risposta: Vedi risposta alla domanda n. 25 –  Allo stato attuale tutti i minialloggi risultano 
occupati 

 
36. Domanda: Si richiede di specificare il numero di ospiti presenti all’interno della RSA, suddivisi 

in base alla tipologia di camera occupata (camera a un posto letto, camera a due posti letto, 
camera a tre/quattro posti letto) 
Risposta: Vedi risposte alle domande n. 16, 25 e 26 

 
37. Domanda: Si richiede di suddividere gli ospiti della RSA in base alle classi SOSIA 

Risposta: Vedi risposta alla domanda n. 26 
 
 



 

 
  

38. Domanda: Si richiede l’attuale orario di funzionamento del CDI 
Risposta: da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 

 
39. Domanda: Si richiede di indicare la spesa sostenuta per le utenze (luce, acqua, gas, 

riscaldamento, telefono) nel corso del 2012 
Risposta: Vedi risposta alla domanda n. 18 

 
40. Domanda: Si richiede di indicare l’attuale n. di box affittati ad ospiti dei minialloggi o a 

soggetti terzi 
Risposta: Dei n. 10 box n. 2 sono riservati al Comune di Cusano Milanino, n. 7 assegnati agli 
inquilini dei minialloggi e n. 1 vuoto 

 
41. Domanda: Si richiede se la struttura sia dotata di lavanderia interna 

Risposta: La struttura non è dotata di lavanderia interna.    
 
42. Domanda: Con riferimento ad un quesito posto è stata fornita la seguente risposta: 

“Relativamente ai punti b, c, d ed e alla migliore offerta verrà assegnato il punteggio massimo 
previsto per quel punto; alle restanti offerte l’assegnazione deei punteggi avverrà secondo 
quahnto previsto nell’allegato P punto II (a4 e b) del Regolamento di attuazione e esecuzione 
del Codice dei Contratti, approvato con DPR 207/2010 cosi’ come indicato nell’allegato 3 
Criteri di valutazione dell’offerta” si chiede di voler specificare, relativamente al punto b) del 
citato allegato P, quale delle due ipotesi dovrà essere considerata:  
1) V(a)i = Ra/Rmax 
oppure 
2) con la formula a soglia 
  

Ci (per Ai<=Asoglia) = X*Ai/Asoglia 
Ci (perAi>Asoglia) = X+(1,00-X)*[(Ai-Asoglia)/(Amax-Asoglia)] 

Risposta: Verra’ applicata la seguente formula: V(a)i = Ra/Rmax 
 
43. Domanda: Con riferimento a quanto previsto all’art.5 del CSA si chiede se, oltre ai contratti 

con l’utenza, anche i contratti per forniture debbano essere volturati a nome del nuovo 
affidatario. In caso affermativo si chiede di conoscere la natura, la durata e le caratteristiche 
specifiche di questi contratti, ivi compresi gli aspetti economici, in modo da poter fare adeguate 
valutazioni economiche. 
Risposta:  Non  vi sono contratti per forniture che dovranno essere volturati a nome del 
nuovo affidatario. 

  
44. Domanda: Con riferimento a quanto previsto all’art.6 del CSA  si chiede di specificare se i 

posti riservati e non occupati verranno remunerati dal Comune. 
Risposta: Non è prevista alcuna remunerazione così come specificato nel citato articolo 6 del 
CSA. 
 

45. Domanda: Di che importo devono essere le marche da bollo da affrancare? 
Risposta: Con legge 24/6/2013 n. 71, con decorrenza 26 giugno 2013 è stata variata l’imposta 
fissa di bollo da € 14,62 a € 16,00 
 



 

 
  

46. Domanda: Nel punto B dell’offerta economica si fa riferimento all’offerta migliore calcolata 
sulla media delle tariffe. La media riguarda i tre importi o deve essere ponderata sui numeri di 
posti letto? 
Risposta: La media riguarda i tre importi ed e’ una media aritmetica 
 

47. Nel punto C dell’offerta economica si fa riferimento all’offerta migliore calcolata sulla media 
delle tariffe. La media riguarda i tre importi o deve essere ponderata sui numeri di posti letto? 
Risposta: La media riguarda i tre importi ed e’ una media aritmetica 
 

48. Domanda: I prezzi indicati nel punto B dell’offerta economica sono da ritenersi comprensivi di 
Iva? 
Risposta: L’Iva è esclusa se e in quanto dovuta  
 

49. Domanda: I prezzi indicati nel punto C dell’offerta economica sono da ritenersi comprensivi di 
Iva? 
Risposta: L’Iva è esclusa se e in quanto dovuta  
  

50. Domanda: I prezzi indicati nel punto D dell’offerta economica sono da considerarsi 
comprensivi di Iva? 
Risposta: L’Iva è esclusa se e in quanto dovuta  
 

51. Domanda: I prezzi indicati nel punto E dell’offerta economica sono da considerarsi 
comprensivi di Iva? 
Risposta: L’Iva è esclusa se e in quanto dovuta  

 
52. Domanda: La nostra Società  ha un fatturato di circa 2 milioni annui ossia 6 milioni negli ultimi 

tre anni di esercizio e da come è stata formulato il punto 3.2.1. del Disciplinare di Gara 
sembreremmo esclusi in quanto ad esercizio non arriviamo a 2 milioni e mezzo. E’ giusta questa 
interpretazione? 
Risposta: L’art. 3 punto 3.2.1 del “Disciplinare di gara” prevede espressamente …… omissis 
“che l’importo relativo ai servizi oggetto della gara in almeno uno degli ultime tre esercizi 
(2010,2011,2012)  debba essere pari o superiore a € 2.500.000,00 
(duemilionicinquecentomila/00)” . L’interpretazione da Voi data è quindi corretta 
 

53. Domanda: Non avendo visto nell’elenco del personale impiegato alcun addetto alle pulizie si 
chiede di chiarire com’è organizzato attualmente il servizio di pulizie 
Risposta: Il servizio di pulizie è esternalizzato.  

 
54. Domanda: E’ possibile avere in formato Word i file relativi agli allegati A e B? 

Risposta: Gli allegati A e B verranno pubblicati sul sito del Comune in formato word  e 
dovranno essere presentati su carta intestata delle ditte partecipanti alla gara. 
 

55. Domanda: Con riguardo a pag. 3 della domanda di partecipazione Mod. A non si capisce cosa 
si intende per “amministrazioni competenti”. Si richiede di specificare cosa l’Ente vuole che 
venga dichiarato in tale punto della istanza all. A 
Risposta: Si richiedono le sedi degli Enti a cui la ditta la ditta fa riferimento (es. Procura, 
Prefettura,  Agenzia delle Entrate, etc.)  



 

 
  

 
56. Domanda: le dichiarazioni elencate nel punto 6 della Busta A possono ritenersi contenute già 

come dichiarazioni nel modello allegato A istanza di partecipazione? 
Risposta: Il modello A è un fac simile; è responsabilità del concorrente verificare che tutte le 
dichiarazioni previste nel punto 6 dell’art. 8 del Disciplinare di gara siano contenute nel fac 
simile. 
  
 

57. Domanda: In caso di certificazione di qualità UNI EN ISO del soggetto partecipante è possibile 
la riduzione del 50% della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva come previsto dal 
Codice degli appalti artt. 75 e 113? 
Risposta: La garanzia a corredo dell’offerta e la cauzione definitiva disciplinate 
rispettivamente dall’art.- 75 e dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. possono  essere 
ridotte  del 50% dagli operatori previsti dall’art. 75 comma 7. 
 

58. Domanda: In relazione all’art. 12 del Capitolato Amministrativo è previsto che la cauzione 
definitiva si intende a garanzia anche del pagamento di eventuali penali. Specifichiamo che le 
Compagnie assicurative non garantiscono il pagamento delle penali secondo il regolamento 
ANIA, pertanto vien meno la facoltà di scelta tra cauzione a mezzo fidejussione bancaria e 
polizza assicurativa, non potendo utilizzare la seconda 
Risposta: La cauzione definitiva è disciplinata dall’art. 113 del Decreto legislativo 163/2006 e 
s.m.i. 
 

 
 


