COMUNE DI

Cavallino - Treporti
(Provincia di Venezia)
____________
Settore Socio
Culturale

PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED
ACCUDIENZA SCOLASTICA DAL 01/09/2020 al 30/06/2022
codice Cig n. 8382551BE8

ELENCO QUESITI PERVENUTI ENTRO LE ORE 12.00 DEL 05/08/2020
A) Quesiti pervenuti il 29/07/2020 e acquisiti al prot. con il n. 14022 del 04/08/2020

Con la presente siamo a formulare la seguente richiesta di chiarimenti:
1) si richiede il numero di chilometri annui effettuati dal personale in servizio relativo all’ultimo
triennio (2017, 2018, 2019);
2) si richiede quali sia la dotazione di automezzi che l’attuale gestore ha messo attualmente a
disposizione del servizio;
3) Stante l’aggravio di costi per i DPI necessari a fronte dell’attuale situazione emergenziale
derivante da Covid 19, si chiede se codesta Amministrazione preveda un rimborso, anche parziale,
dei maggiori costi che l’aggiudicatario dovrà sostenere nella gestione delle attività oggetto di gara.

B) Quesito pervenuto il 29/07/2020 e acquisito al prot. con il n. 14038 del 04/08/2020
Con riferimento alla procedura in oggetto si richiede un chiarimento al modello allegato 3.
Il Vs modello prevede l’inserimento del costo del personale con l’indicazione del monte ore distinto
per figura professionale; questo comporta una differenza di monte ore dichiarato nel modello e
quello richiesto da capitolato e utilizzato per calcolare l’offerta di gara. Il capitolato prevede, per i
22 mesi, un monte ore pari a 25.000, mentre le ore svolte dal personale in servizio (vedi tabella
all’ultima pagina della relazione tecnica e illustrativa) è pari a 29.648.
Pertanto, si richiede un chiarimento sulla compilazione di detto modello e/o l’eventuale modifica
delle stesso.
C) Quesito pervenuto il 29/07/2020 e acquisito al prot. con il n. 14039 del 04/08/2020;
Con riferimento alla procedura in oggetto si richiede se le 25.000 ore di servizio siano comprensive
anche delle 36 ore/settimana del coordinatore
D) Quesiti pervenuti il 29/07/2020 e acquisiti al prot. con il n. 14040 del 04/08/2020
Con riferimento alla procedura in oggetto si richiede:
•
•
•
•

quale sia il prezzo orario attualmente corrisposto al gestore;
il numero dei km percorsi dal personale OSS negli anni 2019-2020 per lo spostamento da un
utente all’altro e per il trasporto degli utenti per eventuali visite e/o commissioni;
se l’attuale gestore fornisce automezzi aziendali agli operatori;
se sia possibile la pubblicazione sul portale MEPA dei documenti “allegato 1-1bis-3-dgue”
in formato word;
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•
•

(art. 9 capitolato) il numero di ore erogate nei giorni festivi negli anni 2019 e 2020;
se è prevista una maggiorazione sul prezzo orario nel caso di erogazione del servizio in
giorni festivi;
(art. 17 capitolato) se l’aggiudicatario può presentare una polizza di responsabilità civile
generale già attiva (con massimali assicurativi maggiori di quelli richiesti) o è necessario
emettere una polizza ad hoc?

E) Quesito pervenuto il 31/07/2020 e acquisito al prot. con il n. 14031 del 04/08/2020
Siamo a segnalare che ad oggi non risulta possibile creare l’ AVCPass da parte dell’operatore
economico in quanto “Il CIG indicato non esiste o non è stato ancora definito”.
Con la presente indichiamo, inoltre, che la pagina dedicata alla consultazione dei chiarimenti sul
sito internet del comune ( in “Amministrazione Trasparente” – “Bandi gara e contratti” – “Bandi di
Gara Servizi in corso” – “GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA DOMICILIARE ED ACCUDIENZA SCOLASTICA DAL 01/09/2020 al
30/06/2022”), non sembra essere attiva.
F) Quesiti pervenuti il 31/07/2020 e acquisiti al prot. con il n. 14028 del 04/08/2020;
In riferimento alla procedura in oggetto con la presente siamo a formulare le seguenti richieste di
chiarimento:
1. Si chiede di specificare il numero di automezzi messi a disposizione del servizio da parte dell’
attuale gestore, il modello e se sono attrezzati per il trasporto disabili;
2. Con riferimento all’ art. 4 del Capitolato, si chiede di stimare le ore dedicate rispettivamente ai
tempi di percorrenza, alle riunioni di coordinamento ed al servizio diretto dell’utenza (distinguendo
tra assistenza domiciliare e accudienza scolastica);
3. Con riferimento all’ elenco del personale di cui alla tabella B) pagina 6 della Relazione tecnicoillustrativa” si chiede:
3.1. Il numero di operatori impiegati per il servizio di assistenza domiciliare e quanti per il servizio
di accudienza scolastica,
3.2 quali siano le mansioni per gli operatori inquadrati al livello contrattuale C2 o quale sia il
motivo per l’attribuzione di codesto Livello;
3.3 di specificare per ogni operatore se è stata assolta la formazione obbligatoria ai sensi della
normativa sulla sicurezza e primo soccorso e in che data;

G) Quesiti pervenuti il 03/08/2020 e acquisiti al prot. con il n. 14023 del 04/08/2020;
Spett.le Comune di Cavallino Treporti, la scrivente intende porre i seguenti quesiti:
1) In riferimento alla “tabella dei criteri di valutazione” dell’offerta tecnica pag. 17 del Disciplinare
di gara, si chiede specifica rispetto al punto A1 lettera b) e c) in quanto si rileva una discordanza fra
la tabella “criteri di valutazione” e “criteri motivazionali e modalità di attribuzione punteggi” in
riferimento alle lettere b) e c)
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2) In riferimento all’art. 6 primo comma del Capitolato Speciale d’Appalto pag. 4, si chiede di
indicare l’eventuale “contrattazione integrativa aziendale sottoscritta dall’attuale OO.SS.LL.” in
atto e attualmente in vigore, al fine di valutare eventuali accordi migliorativi in atto rispetto al
CCNL delle Cooperative Sociali.
3) Si chiede se nell’uso del mezzo aziendale e/o personale fatto dall’operatore per lo svolgimento
del servizio, sia riconosciuto un rimborso chilometrico di benzina
4) Si chiede quanti chilometri annuali vengono svolti per lo svolgimento del servizio.
H) Quesito pervenuto il 03/08/2020 e acquisto al prot. con il numero 14168 del 05/08/2020
Con riferimento alla procedura in oggetto si segnala il seguente messaggio di errore visualizzato sul
portale ANAC "Il CIG indicato non esiste o non è stato ancora definito”

I) Quesiti pervenuti il 04/08/2020 e acquisiti al prot. con il n. 14051 del 04/08/2020
1) In riferimento alla “tabella dei criteri di valutazione” dell’offerta tecnica pag. 17 del Disciplinare
di gara, si chiede specifica rispetto al punto A1 lettera b) e c) in quanto si rileva una discordanza fra
la tabella “criteri di valutazione” e “criteri motivazionali e modalità di attribuzione punteggi” in
riferimento alle lettere b) e c).
2) In riferimento all’art. 6 primo comma del Capitolato Speciale d’Appalto pag. 4, si chiede di
indicare l’eventuale “contrattazione integrativa aziendale sottoscritta dall’attuale OO.SS.LL.” in
atto e attualmente in vigore, al fine di valutare eventuali accordi migliorativi in atto rispetto al
CCNL delle Cooperative Sociali.
3) Si chiede se nell’uso del mezzo aziendale e/o personale fatto dall’operatore per lo svolgimento
del servizio, sia riconosciuto un rimborso chilometrico di benzina.
4) Si chiede quanti chilometri annuali vengono svolti per lo svolgimento del servizio.
5) In riferimento all'articolo 5 del Capitolato d'Appalto alla lettera B pag. 4 "impiego ulteriori
risorse professionali rispetto a quelle minime" si chiede se le ore lavorative svolte dalle figure
professionali che verranno proposte in sede di gara saranno retribuite al costo ora offerto o se tali
attività dovranno essere a totale carico della cooperativa.
6) Si chiede quale profilo professionale debba avere il Coordinatore richiesto e quale profilo ha
l'attuale e quanti anni di esperienza ha l'attuale coordinatore.
7) Si chiede se le attività previste dal punto A3B saranno retribuite al costo ora offerto o se tali
attività dovranno essere a totale carico della cooperativa.
8) Si chiede se attualmente il gruppo OSS del SAD è distinto dal gruppo OSS adibito all'accudienza
scolastica.
L) Quesito prevenuto il 04/08/2020 e acquisito al prot. con il numero 14166 del 05/08/2020
Si chiede quanti sono i km percorsi nel 2019 distintamente per il servizio di assistenza domiciliare
e per il servizio di accudienza scolastica.

M) Quesiti

pervenuti il 04/08/2020 e acquisiti al prot. con il n. 14144 del 05/08/2020;
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Spett.le Comune di Cavallino Treporti, la scrivente intende porre i seguenti quesiti:
1) In riferimento all'articolo 5 del Capitolato d'Appalto alla lettera B pag. 4 "impiego ulteriori
risorse professionali rispetto a quelle minime" si chiede se le ore lavorative svolte dalle figure
professionali che verranno proposte in sede di gara saranno retribuite al costo ora offerto o se tali
attività dovranno essere a totale carico della cooperativa.
2) Si chiede quale profilo professionale debba avere il Coordinatore richiesto e quale profilo ha
l'attuale e quanti anni di esperienza ha l'attuale coordinatore
3) Si chiede se le attività previste dal punto A3B saranno retribuite al costo ora offerto o se tali
attività dovranno essere a totale carico della cooperativa
4) Si chiede se attualmente il gruppo OSS del SAD è distinto dal gruppo OSS adibito all'accudienza
scolastica
N) Quesito pervenuto il 05/08/2020 e acquisito al prot. con il n. 14164 del 05/08/2020
In relazione alla corretta formulazione dell'offerta tecnica come indicato all'art.16 del Disciplinare
"CONTENUTO DELLA BUSTA “B –Virtuale OFFERTA TECNICA”, con riferimento alla
suddivisione dei paragrafi del "CRITERIO A1" della "Tabella dei criteri di valutazione dell’offerta
tecnica" a pag. 17 del Disciplinare, SI CHIEDE CONFERMA che i punti (paragrafi a), b), c) da
seguire e, pertanto, da sviluppare, sono quelli riportati nella colonna DI DESTRA della tabella
intitolata "CRITERI MOTIVAZIONALI E MODALITA’ ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO". Il
presente quesito viene posto perché si rileva un ordine e una suddivisione di tali paragrafi posti
nella colonna di destra, diversi dai paragrafi della colonna di sinistra.
O) Quesito pervenuto il 05/08/2020 e acquisito al prot. con il n. 14189 del

05/08/2020

In riferimento al punto 7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE si
chiede se la documentazione a comprova del requisito deve essere già prodotta in fase di gare
oppure solo in caso di aggiudicazione.
La risposta ai quesiti verrà pubblicata sul sito internet www.comune.cavallinotreporti.ve.it in
Amministrazione Trasparente nella sezione “Bandi di gara e Contratti entro le ore 12.00 del giorno
07/08/2020 e sarà trasmessa, immediatamente dopo la pubblicazione, via PEC solo ai soggetti che
hanno presentato istanza di chiarimento.
05/08/2020
Il RUP
DOTT. Cristiano Nardin
Firmato digitalmente
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