COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. (d’ora in avanti indicato
come Codice) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISTRETTUALE A
FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE, MINORI E DISABILI.
RISPOSTE AI CHIARIMENTI

1)
Una stima dei Km percorsi dagli operatori per gli spostamenti nello svolgimento delle attività
richieste?
Risposta
La stazione appaltante non è in possesso di tale informazione.
2)

Il materiale per l’igiene ambientale presso il domicilio degli utenti è a carico dell’aggiudicatario?

Risposta
Nei documenti di gara non è previsto tale onere.

3) Attualmente è in organico personale residente in Ventotene e Ponza
Risposta
Allo stato attuale vi è n. 1 operatore residente a Ventotene e n. 2 residenti a Ponza
4) Le ore del coordinatore rientrano nel monte ore complessivo delle ore da erogare?
Risposta
L’importo complessivo dell’appalto è omnicomprensivo pertanto, pertanto nel monte ore di riferimento sono previste
anche le ore di coordinamento.
5) Si rileva uno scostamento tra le ore indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto, pari a 3087 ore al mese,
quindi 37.044 ore annue e le ore annue indicate nell’allegato 6 pari a 35360. Quale è il monte ore da
considerare?
Risposta
Tale elemento di scostamento di monte ore annue segnalato, non si evidenzia negli atti di gara. Pertanto il monte ore
annuo di riferimento è 37.044.
6) Per quanto riguarda il triennio di riferimento per i requisiti di capacità economica-finanziaria si chiede
di confermare gli anni 2014-2015-2016, come da disciplinare?
Risposta
Il periodo di riferimento è quello indicato nel disciplinare.
7)
Si chiede l’elenco non nominativo del personale fornito, con indicazione degli scatti di anzianità
maturati e maturandi numero operatori impiegati per livello e qualifica eventuali migliorie ad personam
e/o superminimi applicati sgravi derivanti dalla trasformazione o assunzione a tempo indeterminato e
corsi di formazione obbligatoria svolta.
Risposta
Le informazioni in possesso di questa stazione appaltante sono tutte riportate nel prospetto del personale attualmente
addetto al servizio, pubblicato negli atti di gara. Relativamente alla formazione obbligatoria è stato svolto n. 1 corso
sulla sicurezza.
8)
I tempo di spostamento da un utente all’altro siano da considerarsi a carico della ditta
aggiudicataria ed in caso di risposta affermativa si richiede il tempo di spostamento in minuti per ciascuna
ora lavorata.
Risposta

Nell’importo convenzionale posto a base d’asta sono ricompresi tutti i costi del servizio (si rimanda all’allegato 6). Questa
stazione appaltante non dispone delle informazione relativi ai tempi di spostamento da un utente all’altro.

9)
Quanti sono i Km mediamente percorsi per lo svolgimento del servizio nel corso dell’ultimo anno e
se disponibile dell’ultimo triennio.
Risposta
Questa stazione appaltante non dispone di tale informazione.
10) Qual è il numero degli utenti nel corso dell’ultimo anno residenti a Ponza e Ventotene.
Risposta
Mediamente n. 4 utenti a Ponza e n. 7 utenti a Ventotene (con un calo durante il periodo estivo)
11) Per quale motivo il coordinatore è inquadrato a livello D1 invece che al livello E1?
Risposta
Il coordinatore di cui si parla è quello impegnato per il solo Comune di Formia. Il livello D1 è quello proveniente dalla
precedente gestione che l’attuale gestore ha rilevato.
12) Se l’attuale gestore ha messo a disposizione delle vetture per lo svolgimento del servizio ed in caso di
risposta affermativa il numero e la tipologia delle stesse.
Risposta
L’attuale gestore ha messo a disposizione autoveicoli in relazione a esigenze peculiari che si possono manifestare
durante lo svolgimento dello stesso. In particolare sono a disposizione del servizio n. 1 autovettura e n. 2 pulmini di cui
1 omologato per il trasporto di persone diversamente abili
13) Si chiede il numero di giorni settimanali di attivazione del servizio.
Risposta
Per n. 6 giorni settimanali dal lunedì al sabato così come previsto dal regolamento distrettuale allegato agli atti della
gara.
14) Si chiede l'attuale gestore
Risposta
Si precisa come dagli atti di gara e dal prospetto della " Situazione del personale addetto al servizio ", che l'attuale
gestore è il Consorzio di Coop. Sociali " Nestore " con sede in Falciano del Massico (CE).

Formia 29.06.2018

