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RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI IN MERITO ALL’ AVVISO 

DI INDIZIONE GARA PER L’ESPLETAMENTO DI 

“PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ART. 60 D. LGS 

50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI 

ASSISTENZA TUTELARE E ASSISTENZA INFERMIERISTICA 

– PRESSO LA FONDAZIONE MOLINA ONLUS VARESE”  

SCADENZA: 06/10/2017  



 

Quesito: 

In relazione al requisito indicato a pagina 4 dell’avviso “essere attivi nei servizi 

infermieristici da almeno 6 anni” per una cooperativa di più recente costituzione (novembre 

2013) è possibile un ricorso all’avvalimento per gli anni necessari al raggiungimento del 

requisito? 

 

Risposta: 

L’avvalimento è sempre ammesso secondo i principi e con le modalità stabilite dall’art. 89 

D.lgs. 50/2016.  

 

 

 

Quesito: 

Per il soddisfacimento del seguente requisito: “aver realizzato nel triennio 2014-2016 un 

fatturato globale minimo relativo alle attività/servizi indicati nel presente avviso per euro 

6.000.000,00” è necessario considerare esclusivamente le prestazioni di tipo 

infermieristico all’interno di strutture residenziali (RSA, Case di cura, ospedali,..) o è 

possibile considerare anche le prestazioni di tipo assistenziale? 

 

Risposta: 

Per il soddisfacimento del requisito è necessario considerare esclusivamente le prestazioni 

di tipo infermieristico.  

 

 

 

Quesito: 

Per quanto riguarda le ore oggetto delle prestazioni della procedura in oggetto, non viene 

effettuata distinzione tra quelle di assistenza tutelare e quelle di assistenza infermieristica, 

inoltre tra i requisiti del personale, mentre per gli infermieri, è specificato che debbano 

possedere idoneo titolo previsto dalla normativa vigente e l’iscrizione all’IPASVI, nulla 

viene esplicitato per la figura dell’assistente tutelare. Chiediamo di conoscere la 

suddivisione delle ore, 197 giornaliere, in ore di assistenza tutelare ed ore di assistenza 

infermieristica. 

 

Risposta: 

L’oggetto dell’avviso è in via sostanziale ed esclusiva riferito a prestazioni di assistenza 

infermieristica.   

 

 

 

Quesito: 

Chi è l’attuale gestore e da quanto tempo gestisce il servizio in oggetto? 

 

Risposta: 

Il servizio infermieristico è gestito dal 2005 da “STUDIO INFERMIERISTICO E DI 

OSTETRICIA CALZONI E ASSOCIATI” in Varese  



 

Quesito: 

Elenco non nominativo del personale attualmente impiegato con l’indicazione del contratto 

collettivo applicato, dei livelli, delle ore contrattuali, degli scatti di anzianità, di eventuali 

superminimi e/o benefit ad personam. 

 

Risposta: 

Il Servizio è attualmente gestito tramite personale infermieristico con rapporto libero 

professionale. I liberi professionisti svolgono le medesime attività. 

 

 

 

Quesito: 

Quali sono i prezzi orari attualmente fatturati? 

 

Risposta: 

Nel bando di gara sono specificati gli importi a base d’asta. 

 

 

 

Quesito:  

All’art 4 dell’avviso, viene richiesto “Documentata esperienza professionale di minimo un 

anno acquisita presso RSA/RSD da almeno l’80% del personale”. La nostra è una 

cooperativa sociale che gestisce servizi sanitari, socio assistenziali ed educativi e che conta 

più di 3.500 soci, chiediamo conferma del fatto che l’80% del personale da utilizzare come 

base di calcolo per l’esperienza annuale acquisita in RSA o RSD, sia solo quello operante 

presso i servizi analoghi a quelli oggetto di gara, diversamente nel computo, rientrerebbero 

figure professionali non attinenti. 

 

Risposta: 

Si conferma che la richiesta è riferita solo al personale infermieristico operante presso i 

servizi analoghi a quelli oggetto di gara.  

 

 

 

Quesito: 

All’art 9, per quanto concerne lo sviluppo dell’elaborato 3, non viene indicato il numero di 

facciate. Chiediamo pertanto una precisazione in merito. 

 

Risposta: 

Vista l’articolazione di quanto richiesto nell’elaborato 3 non è stato indicato alcun limite 

quantitativo, la sintesi è comunque requisito gradito.  

 

 

 

  



Quesito: 

Per la formulazione dell’elaborato 3, viene richiesta “L'organizzazione aziendale con 

particolare riguardo al Consiglio di Amministrazione, al Personale in organico con le 

rispettive qualifiche ed agli incarichi esterni”. Essendo la nostra una società cooperativa, 

ed essendo obbligata ai sensi dell’ex art. 37 del CCNL di settore, all’assorbimento del 

personale del gestore uscente, siamo a chiedere conferma rispetto al fatto che per 

“organizzazione aziendale” del personale in organico, si intenda, oltre al CDA, eventuale 

personale aggiuntivo proposto per l’esecuzione del servizio in oggetto. 

 

Risposta: 

Si conferma quanto contenuto nel Quesito, per “personale in organico” è da intendersi 

quello che sarà prevedibilmente impiegato nell’esecuzione del servizio.  

 

 

 

Quesito: 

Nel capitolato, viene richiesto di “garantire la partecipazione dei propri operatori agli 

incontri, programmati e non, con i Responsabili Sanitari della Fondazione”, chiediamo la 

quantificazione oraria annua di tali incontri. 

 

Risposta: 

L’attuale organizzazione richiede in media n. 1 ora al mese per operatore. 

 

 

 

Quesito: 

Si chiede conferma rispetto ai punteggi attribuiti a Offerta Economica e Offerta Tecnica, 

corrispondenti rispettivamente a 30 per l’offerta economica e 70 per la tecnica. 

 

Risposta: 

L’indicazione dei punteggi è la seguente: 

30 punti per l’offerta economica, 70 punti per l’offerta tecnica. 


