
 

 
 

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 (3 luglio 2013) 
 

1. Domanda: Relativamente ai minialloggi a quanto ammonta in media per ogni singolo alloggio, 
la tariffa richiesta per le utenze (riscaldamento, acqua, energia elettrica) e per la pulizia degli 
spazi comuni. Quale è il nominativo della ditta che attualmente svolge il servizio di pulizie? 
Quale è il monte ore settimanale suddiviso tra RSA, CDI, spazi comuni dei minialloggi? 
Risposta: Attualmente, i costi per le utenze e la pulizia degli spazi comuni è compresa nella 
quota onnicomprensiva della tariffa mensile. 
La Ditta che svolge il servizio di pulizie è la ditta SANDIS srl, per un monte ore settimanale 
complessivo per l’intera struttura (il contratto prevede un costo in relazione ai mq. 
complessivi della struttura) di circa 99 ore. 
 

2. Domanda: I costi di utenze, manutenzione ordinaria e smaltimento rifiuti indicati nei 
chiarimenti già pubblicati sui siti del Comune riguardano l’intero complesso RSA, CDI e 
minialloggi? 
Risposta: Sì, i costi indicati riguardano l’intero complesso RSA, CDI e Minialloggi. 

 
3. Domanda: Si richiede di indicare il numero di ospiti presenti all’interno della RSA e del CDI, 

suddivisi in base agli ospiti residenti avviati dal Servizio Sociale e il numero di ospiti residenti 
non avviati dal Servizio Sociale 
Risposta: Gli ospiti RSA sono 42 e CDI sono 18, di cui 
RSA: N. UTENTI 
Ospiti residenti avviati dal Servizio Sociale 10 
Ospiti residenti non avviati dal Servizio Sociale 16 
CDI:  
Ospiti residenti avviati dal Servizio Sociale 0 
Ospiti residenti non avviati dal Servizio Sociale 9 
  

 
4. Domanda: Rif. FAQ n. 14: al fine di consentire la corretta interpretazione del dato pubblicato e 

conseguentemente l’opportunità a tutti i candidati di effettuare una corretta determinazione 
dell’economicità dell’appalto siamo a chiedere se la cifra indicata alla voce Lordo Mensile 
includa gli oneri contributivi e previdenziali (inps, inail e tfr) a carico dell’azienda. 
Risposta: La cifra indicata alla voce Lordo Mensile della tabella relativa alla risposta della 
FAQ n. 14, include gli oneri INPS e TFR; esclude gli oneri INPS. 

 
5. Domanda: Rif. FAQ n. 14: al fine di consentire la corretta interpretazione del dato pubblicato e 

conseguentemente l’opportunità a tutti i candidati di effettuare una corretta determinazione 
dell’economicità dell’appalto siamo a chiedere se la cifra indicata alla voce Lordo Mensile 
includa le indennità a vario titolo e gli straordinari quantificati rispettivamente in € 6.555,00 ed 
€ 2.365,00 mensili medi complessivi. 



 

 
 

Risposta: La cifra indicata alla voce Lordo Mensile della tabella relativa alla risposta della 
FAQ n. 14, non include le indennità e gli straordinari. 

 
6. Domanda: FAQ n. 6, FAQ n. 7, FAQ n. 8 e Allegato 3 “Criteri di valutazione dell’offerta”: si 

chiede di confermare che, ai sensi dell’allegato P del “Regolamento di attuazione e esecuzione 
del Codice dei Contratti” approvato con DPR 207/2010 gli elementi 1.a (Canone), 1.b (tariffe 
RSA servizio sociale), 1.c (tariffe RSA residenti Cusano Milanino), 2.a.1 (posti RSA riservati al 
servizio sociale), 2.a.2 (posti RSA riservati ai residenti del Comune di Cusano Milanino) e 2.b.1 
(posti CDI riservati al servizio sociale) siano tutti considerati quali elementi di valutazione di 
natura quantitativa, e ricadano pertanto nei criteri di valutazione previsti dal punto II lettera b 
dell’Allegato P al Regolamento menzionato. In caso di mancata conferma, si chiede di 
specificare quali, tra gli elementi elencati ricadano nei criteri di valutazione previsti dal punto II 
lettera b e quali in quelli previsti dal punto II lettera a4 dell’allegato P al “Regolamento di 
attuazione e esecuzione del Codice dei Contratti”. 
Risposta: Si conferma che gli elementi sopraccitati sono tutti considerati elementi di 
valutazione di natura quantitativa e quindi, ricadono nei criteri di valutazione previsti dal 
punto II lettera b dell’Allegato P al Regolamento (D.P.R. n. 207 del 5.10.2010) 
 

7. Domanda: FAQ n.6, FAQ n.7, FAQ n.8: Considerato che l’allegato P punto II lettera b del 
“Regolamento di attuazione e esecuzione del Codice dei Contratti” approvato con DPR 
207/2010 recita: 
b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa quali, a titolo 
meramente esemplificativo, il prezzo e il termine di consegna o di esecuzione, attraverso la 
seguente formula: 
 
V(a)i = Ra / Rmax 
dove: 
Ra = valore offerto dal concorrente a 
Rmax = valore dell’offerta più conveniente 

 
Ovvero, per il solo elemento prezzo, attraverso la formula: 
Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai/Asoglia 
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 – X)*[(Ai – Asoglia)/(Amax – Asoglia)] 

 
Dove 
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo 
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo 
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 
X = 0,80 oppure 0,85 oppure 0,90 (indicare nei documenti di gara quale delle tre percentuali va 

applicata) 
 
Siamo a chiedere se gli elementi di valutazione di natura quantitativa dell’offerta siano valutati 
attraverso la prima formula (V(a)i = Ra / Rmax) ovvero la seconda (Ci (per Ai <= Asoglia) = 
X*Ai/Asoglia; Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 – X)*[(Ai – Asoglia)/(Amax – Asoglia)]) e, 
nel caso in cui s’intenda applicare la seconda, quale sia il valore attribuito al coefficiente X. 
Risposta: Vedi risposta alla domanda FAQ n. 42, già pubblicata. 
 



 

 
 

8. Domanda: Rif. FAQ n.3 e Capitolato Amministrativo Art.5 punto 7: poiché in Capitolato si 
afferma che il Canone posto a base di gara sia da corrispondere al Comune di Cusano Milanino 
da parte del Gestore e che rappresenti conseguentemente per quest’ultimo una voce di costo e 
non di ricavo, si chiede se l’inclusione del Canone nelle voci di ricavo che compongono il 
Valore della Concessione sia un refuso. 
Risposta: Il canone della concessione è un costo per il Gestore da riconoscere al Comune. Il 
valore complessivo della concessione di cui all’art. 3 del Capitolato Amministrativo è 
composto dal “canone a carico del concessionario” e dal “flusso dei corrispettivi pagati dagli 
utenti per i servizi in concessione”, così come definito dalla deliberazione Avcp n. 61 del 
20.6.2012 
 
9. Domanda: Rif. FAQ n.17: al fine di consentire a tutti i candidati l’opportunità di valutare 
correttamente l’economicità dell’appalto e di redigere in maniera congrua il Piano Economico e 
Finanziario che al punto 8.3 lettera b del Disciplinare di Gara si chiede di allegare all’offerta, si 
chiede se la spesa di euro 51.000,00 sostenuta dall’attuale gestore per la manutenzione ordinaria 
dell’immobile nel corso dell’esercizio 2012 sia dovuta ad interventi di carattere eccezionale 
ovvero se sia assumibile quale importo annuo di riferimento. 
Risposta: La spesa indicata è relativa ad interventi di carattere ordinario. 
 
10. Domanda: Nell’All. 3 – Criteri di valutazione dell’offerta – all’art. 1 lettera b) è indicato 
che la miglior offerta sarà calcolata sulla media delle tariffe agevolate riguardanti gli utenti 
avviati dal servizio sociale, differenti a seconda del tipo di cam,erra di degenza. Si richiede di 
specificare come verrà calcolata la media aritmetica delle tariffe e coiè (55,99 €  + 54,39 € + 
53,18 €)/3? 
Risposta: Si conferma che si tratta di una media aritmetica. Vedi anche la risposta alla 
domanda FAQ pubblicata n. 46. 

 
11. Domanda: Nell’All. 3 – Criteri di valutazione dell’offerta – all’art. 2, lettera a) è indicato 
che saranno attribuiti 25 punti per aumento rispetto a quello attuale del numero di posti riservati 
ad utenti avviati dal servizio sociale e 17 punti per numero dei posti rimanenti, che saranno 
destinati in via prioritaria ai residenti in Cusano Milanino. La riserva di posti letto per utenti 
inviati dal servizio sociale deve ritenersi una riserva in via prioritaria e quindi che in assenza di 
utenti inviati dal servizio sociale l’Ente gestore possa occupare quei posti con utenti a libero 
mercato, ovvero detta riserva determina che tali posti debbano rimanere inoccupati in assenza di 
utenti inviati dal servizio sociale? 
Risposta: Si riprecisa quanto previsto dall’art. 6 del Capitolato Amministrativo: “I posti 
riservati per il Comune se non occupati da utenti in carico sono resi disponibili solo dietro 
preventiva autorizzazione del Comune”. Vedi anche la risposta alla domanda FAQ pubblicata 
n. 44. 
 
12. Domanda: L’Accreditamento delle strutture RSA e CDI e il Convenzionamento dei posti 
letto di RSA e CDI verranno volturati alla Ditta aggiudicataria e rimarranno in capo ad essa per 
tutto ilo periodo di durata dell’appalto? In caso di risposta affermativa, per adempiere alla 
dichiarazione di possesso dei requisiti di accreditamento è sufficiente una autodichiarazione ai 
sensi del DPR 445/2000 di possesso dei requisiti di accreditamento per unità di Offerta RSA e 
CDI? 



 

 
 

Risposta: Come specificato all’art. 1 del Capitolato Amministrativo, il “Concessionario 
dovrà immediatamente avviare entro cinque giorni dalla aggiudicazione le procedure per 
la voltura dell’accreditamento” di cui ora è titolare il Comune di Cusano Milanino. Vedi 
anche le risposte alle domande pubblicate n. 22 e 23. 

 


