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Domanda 24
In relazione al punto 18.1 del Disciplinare di Gara (criteri di valutazione dell’offerta tecnica) si
chiede di conoscere se il  CV del responsabile dei servizi  sia da ricomprendere nelle 25 pagine
oppure può essere allegato oltre le 25 pagine.

Risposta domanda 24
Il Curriculum vitae del responsabile dei servizi è da considerarsi come allegato alla relazione di
progetto.

Domanda 25
In relazione al punto 16 del Disciplinare di Gara (contenuto della busta B – Offerta tecnica) si
chiede  di  conoscere  se  il  carattere  ARIAL 12 possa  essere  di  diverse dimensioni,  spaziatura  e
interlinea all’interno di eventuali tabelle

Risposta domanda 25
Le tabelle e le fotografie non vengono considerate all’interno delle 25 pagine di relazione in quanto
devono essere inserite in coda alla relazione stessa e possono avere un formato qualsiasi, purchè
leggibili e di facile riferimento nella relazione del progetto.

Domanda 26
In relazione all’art. 45 co, 4 del Codice degli Appalti, richiamato dall’art. 16 del Disciplinare di
Gara,  si  chiede  di  conoscere  se  l’operatore  economico  debba  indicare  il  nome e  le  qualifiche
professionali delle persone fisiche incaricate di fornire le prestazioni all’interno delle 25 pagine
dell’Offerta Tecnica.

Risposta domanda 26
Il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire le prestazioni di cui al
progetto offerto, possono, a discrezione dell’operatore economico, essere inserite all’interno della
relazione di progetto e quindi nel limite delle 25 pagine, oppure in apposita tabella che contenga
sinteticamente i dati richiesti, a cui fare riferimento nella citata relazione. Le tabelle possono essere
inserite come descritto nella risposta alla domanda 25.

Domanda 27
In relazione all’art. 7.3 al punto B (requisiti di capacità tecnica e professionale) del Disciplinare di
Gara ……(omissis)…… si chiede se sia sufficiente la certificazione ISO 9000/2008 attualmente in
possesso dello scrivente operatore economico.

Risposta domanda 27
Vedi  risposta  domanda  10  dell’Integrazione  disciplinare  di  gara,  Risposta  Quesiti  n.  1  del
29/01/2018, pubblicata sul profilo del committente.

Domanda 28
Il punto 7.5 del Disciplinare di Gara stabilisce che: “i requisiti di capacità economica e finanziaria
nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) del codice, direttamente dal consorzio
medesimo”;

Si chiede conferma che la  suddetta disposizione debba essere intesa quale semplice facoltà dei
suddetti consorzi di dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria nonché
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tecnica  e  professionale  sia  attraverso  attribuzioni  proprie  sia  attraverso  attribuzioni  delle
cooperative consorziate esecutrici. Si chiede conferma, pertanto, del fatto che il secondo comma
dell’art. 47 sia applicato in via estensiva anche ai Consorzi di Cooperative di produzione e lavoro di
cui all’art. 45 comma 2 lett. b) del Codice.

Risposta domanda 28
La facoltà di cui si chiede conferma non è applicabile ai consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett.
b), ma solo a quelli di cui alla lett. c) del citato art. 45 o a quelli di cui all’art. 46, lett. f) (fattispecie
tuttavia non applicabile alla procedura di cui è quesito).
Si ribadisce pertanto quanto previsto nel punto 7.5 del Disciplinare di Gara, nella forma in esso
esplicitata e cioè:

Per  i  Consorzi  di  cui  all’art.  45,  comma  2,  lett.  b)  del  Codice,  i  requisiti  di  capacità
economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art.  47 del Codice,
devono essere posseduti direttamente dal Consorzio medesimo

Domanda 29
Si chiede di sapere se l'acquisto della derrate alimentari è a carico dell'appaltatore.

Risposta domanda 29
Non rientra nell’appalto la fornitura delle derrate alimentari.

Domanda 30
Si  chiede  di  poter  conoscere  l'elenco  non  nominativo  relativo  all'organigramma  del  personale
dell'ente che dovrà integrarsi, nei vari servizi, con gli operatori dipendenti dell'appaltatore.

Risposta domanda 30
Attualmente  l’Ente  ha  personale  dipendente  relativamente  ai  servizi  di  cui  è  appalto,  come di
seguito specificato:
n. 2 Infermiere Professionale;
n. 1 Cuoco;
n. 1 Manutentore;
n. 1 Addetto Reception
Ogni dipendente svolge il servizio per n. 36 ore settimanali.

Domanda 31
Si chiede di sapere se, tra tutte le maestranze oggi impiegate nel servizio di cui all’oggetto, esistono
addetti di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e in caso affermativo a quanti ammontano, per quante
ore a settimana sono utilizzati e il livello di inquadramento degli stessi.

Risposta domanda 31
Al momento  non risultano impiegate  maestranze  di  cui  alla  legge  12  marzo 1999 n.  68,  nella
struttura, per i servizi di cui è procedura di appalto.

Domanda 32
Con  articolato  quesito,  che  qui  si  omette  per  celerità,  viene  chiesto  di  chiarire  in  modo
incontrovertibile la procedura per la produzione del PASSOE da parte dell’impresa subappaltatrice.

Risposta domanda 32
In  merito  alla  corretta  procedura  per  la  produzione  del  PASSOE  da  parte  dell’impresa
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subappaltatrice, si deve far riferimento alle FAQ emesse dall’ANAC in merito al sistema AVCPASS
e  PASSOE.  In  particolare  chiarisce  tale  documento  del  30/08/2017,  al  capitolo  relativo  alla
“CREAZIONE PASS OPERATORE ECONOMICO, la N. 16 che “Ai soli fini della creazione del
PassOE,  il  subappaltatore  indicato  dal  partecipante  deve  generare  la  propria  componente
AVCpass classificandosi come “Mandante in RTI”. Il partecipante genererà il PassOE con il
ruolo di “Mandataria in RTI”.

Domanda 33
Si prega di specificare in maniera più analitica l’importo per materiali ed attrezzature.

Risposta domanda 33
La  S.A.  non  ritiene  necessario  esplicitare  ulteriormente  i  costi  di  materiali  ed  attrezzature,
considerando  che  tale  importo  rientra  tra  quelli  oggetto  di  offerta.  Le  dotazioni  ed  i  materiali
necessari per i servizi, le dimensioni degli stessi e i requisiti minimi da rispettare, sono indicati nel
Capitolato e a questi il concorrente deve fare riferimento.

Domanda 34
Si pone la seguente osservazione:

 Al punto 16 del Disciplinare di Gara, “Contenuto della busta B – Offerta Economica”, è
riportato: L’operatore economico indica, ai sensi dell’art. 45, comma 4, del codice, il nome
e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa
allo specifico contratto.

 Al  punto  5,5  del  Disciplinare  di  gara,  “Contenuto  della  busta  B  –  Offerta  Tecnica”,  è
riportato: La ditta aggiudicataria del servizio, prima dell’inizio del servizio stesso, dovrà
presentare all’ASP un elenco del personale che verrà impiegato, con indicazione dei dati
anagrafici e il numero di iscrizione al libro matricola, nonché corredato da curriculum da
cui si evinca il tipo di professionalità, la formazione e le mansioni assegnate.

Si chiede di chiarire in modo incontrovertibile se sia necessario produrre l’elenco del personale in
sede di presentazione dell’offerta o tale onere sia previsto unicamente per la ditta aggiudicataria.

Risposta domanda 34
Si premette che il quesito non è corretto. Evidentemente, a causa di un refuso, si indica il punto 5,5
del Disciplinare che non esiste. In verità sembra evidente che si tratta del punto 5,5 del Capitolato.
Probabilmente  la  confusione  nasce  da  questo  fatto.  Infatti  il  “disciplinare  di  gara”  regola  la
procedura di gara e a tale si attiene, mentre il capitolato è parte del progetto e all’interno rientrano
tutti gli obblighi e le prestazioni minime a carico dell’aggiudicatario. Sarebbe infatti poco efficace
porre delle condizioni di gara all’interno del capitolato.
Detto  ciò  è  tuttavia  necessario  chiarire  il  significato  di  quanto  riportato  nel  punto  16  del
Disciplinare, nella locuzione di cui è quesito.
In  sostanza  il  disciplinare  di  gara  prevede  che  nell’offerta  tecnica  l’operatore  economico
concorrente presenti un elenco di personale che possa garantire il progetto di servizio proposto dallo
stesso, ad avvalorare le proprie capacità di esecuzione relative all’offerta tecnica. Nulla ha a che
vedere con il contratto, se non nel fatto di mantenere la coerenza dell’elenco presentato in sede di
stipula, almeno nelle professionalità proposte e nelle loro qualifiche, pur cambiandone i nominativi.
Conseguentemente si chiarisce che:

 l’elenco previsto nel punto 16 del Disciplinare di gara ha lo scopo di avvalorare l’offerta
tecnica, coerentemente al progetto da parte di ogni operatore economico concorrente;

 l’elenco previsto al punto 5,5 del Capitolato è fornito dall’aggiudicatario per la conclusione
del contratto, e deve essere coerente sotto l’aspetto professionale con quello che lo stesso ha
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fornito in sede di offerta, che ha la funzione di minimo inderogabile da rispettare da parte
dell’aggiudicatario.

Domanda 35
Si rileva che in Bando e in Disciplinare di gara viene indicato il CIG n. 7325042FDE, mentre nei
modelli ….omissis….. viene indicato il CIG n. 7325042F.
Si chiede di rettificare l’incongruenza.

Risposta domanda 35
Si conferma che il numero di CIG è  7325042FDE.

Domanda 36
Si chiede di confermare che la cauzione provvisoria dovrà essere intestata all’ASP n. 1 della Provin-
cia di Teramo.

Risposta domanda 36
La cauzione provvisoria dovrà essere intestata all’ASP n. 1 della Provincia di Teramo, Casa di
Riposo Filippo Alessandrini.

Domanda 37
Si chiede di confermare, in riferimento al requisito di capacità tecnica di cui al punto 7.3 lettera a),
l’interpretazione per cui, in sede di gara, dovrà essere indicato un contratto per ciascuno dei servizi
indicati pari all’importo richiesto; ossia un contratto avente ad oggetto un servizio di pulizia per un
importo pari a € 400.000=, un contratto avente ad oggetto un servizio di tipo infermieristico pari a €
400.000=, ecc….

Risposta domanda 37
In riferimento al  requisito  di capacità  tecnica di  cui  al  punto 7.3 a),  si  precisa che l’operatore
economico concorrente dovrà dimostrare di aver svolto i servizi indicati nel medesimo punto, e pari
agli importi richiesti,  dimostrabili in sede di comprova, secondo quanto richiesto nel medesimo
punto.

Domanda 38
se  è  possibile  indicare  per  due  diverse  tipologie  di  servizi  (ad  es.  infermieristico  e  socio
assistenziale)  un unico contratto  (ad es.  un global  service al  cui  interno vengono svolte  queste
tipologie di servizi per l’importo richiesto).

Risposta domanda 38
L’indicazione dei servizi deve essere univocamente identificabile con chiarezza e dimostrabile con
apposita certificazione rilasciata dal committente pubblico, ovvero anche dalle fatture quietanzata
dove sia chiaro l’importo corrisposto per ogni servizio erogato, la tipologia di servizio e il periodo
di svolgimento, nel caso di committente privato.

Civitella del Tronto 19/02/2018

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Nicola Antolini)
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