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BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO 

DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, AIUTO ALLA PERSONA E 

SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI, RIVOLTO AI RESIDENTI 

SUL TERRITORIO DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 62. 

TRIENNIO 2014-2016 
 
C.I.G. (Codice Identificativo Gare):  58280524A7 

 

 

RISPOSTA AI QUESITI POSTI DA:  Consorzio La Valdocco – Torino 

Cooperativa Lindbergh - La Spezia 

Punto Service Coop. Sociale – Caresanablot (Vc) 

 

 

 

 QUESITO N. 1 

 

In qualità di interessati alla partecipazione alla procedura in oggetto indicata si chiede, ex art. 22 

e ss. L.241/90, di conoscere se il servizio oggetto di gara è di nuova costituzione o se è già gestito 

ed in tal caso chiede di conoscere il nominativo della società che lo gestisce. 

RISPOSTA: 

  

 il servizio di assistenza domiciliare ed aiuto alla persona è gestito da alcuni anni dalla 

Cooperativa sociale “Coopselios società Coop.va” di Reggio Emilia; 

 

 il servizio di sostegno socio-educativo per minori è gestito da alcuni anni per la maggior parte 

degli utenti dalla Cooperativa sociale “Gulliver a.r.l.” di Borghetto di Vara e solo per n. 2 minori 

dalla Cooperativa sociale “Coopselios società Coop.va” di Reggio Emilia; 

 

 

 QUESITO N. 2 

 
 Si chiede di conoscere gli affidatari attuali dei servizi oggetto del bando da gara e da quanti anni 

gestiscono tali servizi.  

RISPOSTA: 

 
 Si veda la risposta fornita al Quesito n. 1 



 

 QUESITO N. 3 

 

 Si chiede di conoscere quali unità di personale sono impegnate attualmente nei servizi 

oggetto del bando di gara, per quante ore settimanali, con quali inquadramenti, con quali 

qualifiche e quale anzianità.  

 

RISPOSTA: 

 

 per quanto concerne le unità di personale attualmente impegnate si rimanda ai prospetti forniti 

dalle suddette cooperative e pubblicati sul sito del Comune nella sezione “Amministrazione 

trasparente” alla voce “Bandi e gare”) 

 

 

 QUESITO N. 4 

 

Si chiede conferma del numero di ore previste a capitolato sul servizio di Sostegno Socio 

Educativo per Minori; ciò in quanto il livello minimo del personale richiesto, in detto servizio, 

viene identificato nel D2 per gli educatori (essendo richiesto il titolo) e in D3 per il 

coordinatore, livelli che, in base al CCNL “Cooperative Sociali” prevedono costi orari minimi 

decisamente non allineati con quelli ricavati dall’importo a base di gara diviso per il numero 

delle ore previste.  

 

RISPOSTA: 

 

 si conferma il numero delle ore previste nel disciplinare. Per quanto concerne l’importo 

previsto a base di gara si fa riferimento ai documenti di gara rettificati e nuovamente pubblicati 

sulla Gazzetta e sul sito del Comune. 

 

 

 QUESITO N. 5 

 

Si richiede cortesemente di poter conoscere, per il personale attualmente impiegato dalla ditta 

affidataria, il CCNL di riferimento e, per ogni figura professionale impiegata, i relativi scatti di 

anzianità, livelli di inquadramento, la percentuale di part-time, il trattamento previdenziale e 

pensionistico ed eventuali condizioni di miglior favore;  

 

RISPOSTA: 

 

 i servizi sono attualmente svolti da cooperative sociali che fanno riferimento ai loro CCNL. Per 

quanto concerne le unità di personale attualmente impegnate si rimanda ai prospetti allegati, 

forniti dalle suddette cooperative; 

 

 

 QUESITO N. 6 

 

si richiede gentilmente di poter conoscere il piano di formazione proposto dall'Ente appaltante 

per l'anno 2013 per gli operatori impiegati nei servizi oggetto di gara. Inoltre si richiede lo stato 

di aggiornamento dei singoli operatori relativamente ai corsi di formazione cogente (Legge 

81/2008, Primo Soccorso, HACCP); 
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RISPOSTA: 

 

 l’ente appaltante non ha predisposto alcun piano di formazione per l’anno 2013. Le 

cooperative affidatarie  provvedono autonomamente ai corsi di aggiornamento, di formazione 

e sulla sicurezza; 

 

 

 QUESITO N. 7 

 

si richiede gentilmente di indicare l'ammontare, nell'ultimo triennio, dei km percorsi mediamente 

dagli operatori impiegati presso il servizio in oggetto, al fine di K quantificare l'onere relativo agli 

spostamenti eccedenti i 5 minuti riconosciuti dall'Ente appaltante per ogni ora di prestazione 

resa; 

 

RISPOSTA: 

 

 i paesi facenti parte dell’ATS 62 sono tutti piccoli agglomerati costieri serviti in prevalenza 

dalla linea ferroviaria per cui gli operatori raggiungono in treno i luoghi di lavoro e si 

muovono all’interno degli stessi. Difficile dunque fornire il n° del Km, eccezione fatta per 

quelli della tratta ferroviaria facilmente desumibili dal sito internet di Trenitalia; 

 

 

 QUESITO N. 8 

 

si richiede cortesemente di poter conoscere il monte ore attualmente garantito dalle figure di 

coordinamento per entrambi i servizi. 

 

RISPOSTA: 

 

 per quanto concerne il coordinatore, per il servizio di assistenza domiciliare attualmente è 

previsto un monte ore mensile di 3 ore mentre per il servizio di sostegno socio-educativo per 

minori non è preventivato un monte ore fisso ma a seconda delle esigenze che si presentano e 

comunque queste ore saranno a carico della cooperativa aggiudicataria; 

 

 

 QUESITO N. 9 

 

si richiede cortesemente di poter conoscere il numero medio di Utenti per entrambi i servizi oltre 

alla loro distribuzione sul territorio in oggetto.  



 

RISPOSTA: 

 

 per quanto concerne il numero medio utenti e la loro distribuzione si rimanda alla tabella 

pubblicata sul sito del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” alla voce “Bandi e 

gare”) 

 

 

 QUESITO N. 10 

 
Con riferimento alle modalità di presentazione dell'offerta tecnica (punto 19.18 del Disciplinare, 
pag. 18), si richiede se sia corretta l'interpretazione che il progetto organizzativo gestionale possa 
essere redatto in un numero pari a 24 facciate e che la relazione sulla capacità professionale 
possa essere redatta in un numero pari a 10 facciate. 
 

RISPOSTA: 
 

 si conferma che il progetto organizzativo gestionale non deve superare le 12 cartelle 

dattiloscritte fronte/retro (24 facciate) e la relazione sulla capacità professionale le 5 cartelle 

dattiloscritte fronte/retro (10 facciate); 

 

 

 QUESITO N. 11 

 

Per quanto concerne la predisposizione dei Piani Educativi, si richiede di precisare se tale onere 

spetta all'aggiudicatario, come previsto dal Capitolato a pag. 4, art. 6 punto 1 lett. a, oppure sia 

svolto dal Comune, come previsto dall'art. 13 
 

RISPOSTA: 

 

 per quanto concerne la predisposizione dei Piani Educativi si precisa che sono a carico del 

Servizio di Assistenza sociale della stazione appaltante che li redigerà tenendo conto dei 

suggerimenti e della collaborazione della ditta aggiudicataria; 

 

 

 QUESITO N. 12 

 

Con riferimento agli inserimento socio lavorativi, si richiede se siano già stati attivati progetti e 

con quali aziende 

 

RISPOSTA: 

 

 al momento non sono stati attivati progetti di inserimento socio lavorativo; 

 

 

 QUESITO N. 13 

 

Con riferimento all'elezione del domicilio, si richiede se l'aggiudicatario potrà disporre di un 

locale all'interno del Comune di Levanto, nel quale attivare i servizi richiesti da Capitolato a 

totale carico dello stesso aggiudicatario 

 

RISPOSTA: 

 

 non è previsto la predisposizione di un locale all’interno del Comune per il domicilio della 

ditta aggiudicataria 


