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Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dell’organizzazione e della gestione dei servizi 
socio-assistenziali e del presidio sanitario ed infermieristico presso la Struttura “Casa Albergo” situata 
a Roma P.zza Giuochi Delfici 
 
RISPOSTE AI QUESITI 
 
1) DOMANDA: 
 
Si chiede da chi è attualmente svolto il servizio oggetto di gara (socio assistenziale, presidio sanitario 
ed infermieristico. 
 
RISPOSTA: 
Allo stato attuale il servizio oggetto di gara è svolto in via principale da una ditta di settore ed in via  
secondaria da altra azienda per ciò che attiene la consulenza psicologica nonché  da un medico 
libero professionista per la parte sanitaria. 
 
2) DOMANDA 
 
Si chiede se è presente nella struttura un locale lavanderia e da chi è svolto attualmente questo 
servizio. 
 
RISPOSTA: 
 
Presso la struttura è presente una locale lavanderia con una lavatrice  da 5 Kg che viene utilizzata 
dalla Ditta che svolge il servizio socio assistenziale  
 
3) DOMANDA 
 
Si chiede di conoscere il numero dei posti letto della Casa Albergo e fino a quanti utenti può ospitare 
 
RISPOSTA: 
 
Si rimanda all’art. 4 del Capitolato 
 
4) DOMANDA 
 
Si chiede l'elenco di tutto il personale attualmente in essere diviso per qualifica e con relativo 
inquadramento contrattuale e la presenza di eventuale benefit o bonus integrativi (comprese 
eventuali collaborazioni) 
 
RISPOSTA: 
 

Il personale attualmente impiegato nel servizio è il seguente: 
 

Numero operatori Qualifica Mansione Livello 
4 Operaio Assistente di base  

senza diploma 
B1 

1 Operaio Operatore Socio 
Assistenziale 

C1 

1 Lavoratore a progetto Operatore Socio 
Assistenziale 

 

1 Lavoratore a progetto Assistente di base  
con  diploma 

 

 



 

 

Per i lavoratori subordinati il CCNL applicato è quello delle Cooperative Sociali L.381/91. A quanto 
risulta, non sussistono lavoratori ai quali vengono applicati benefit o bonus integrativi. 
Il servizio di consulenza psicologica/educatore professionale  è svolto da una ditta che opera 
mediante n. 2 professionisti psicologici. 
Il servizio medico è svolto da un professionista lavoratore autonomo. 
 
5) DOMANDA 
 
Chiediamo,  di conoscere i prezzi orari che avete determinato per ogni figura professionale, 
precisamente: 
- euro/h per assistente sociale   
- euro/h per operatore socio sanitario  
- euro/h per medico     
- euro/h per educatore professionale     
- euro/h per infermiere      
  
RISPOSTA: 
 
Il prezzo orario per ogni figura professionale è stato preso dalle tabelle di retribuzione previste dai 
CCNL e/o dalle tabelle dei compensi professionali di categoria. 
 
6) DOMANDA 
 
Si chiede di rettificare il bando di gara  sul possesso dei requisiti di certificazione di qualità dal settore 
EA 38 (come richiesto dal disciplinare) al settore EA 35. 
A tal riguardo si fa riferimento al parere dell’autorità di vigilanza n. 111  del 27/5/2010. 
 
RISPOSTA 
 
Si conferma quanto richiesto dal disciplinare all’art. 5 comma 12. 
 
Il caso descritto dall’autorità di vigilanza nel parere n. 111 del 27/5/2010 non può essere equiparato 
alla gara in essere in quanto si basa su vizi formali della procedura di gara. 
Il parere non entra nel merito della scelta di un settore rispetto all’altro che, infatti, rimane 
prerogativa della stazione appaltante 
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