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1)  Quesito 

Chiediamo i seguenti chiar imenti:  
• Richiesta 1  

E’ consentito partecipare soltanto a singoli lotti oppure è obbligatorio partecipare a 
tutti i lotti? (rif. Art.3 punti 4 e 5 del Disciplinare).  

• Richiesta 2  
E’ possibile concorrere su lotti diversi in forme diverse, ossia con una composizione 
diversa della RTI per i diversi lotti, riferita alle mandanti e mandatarie per i singoli 
lotti e servizi?  

• Richiesta 3  
Con riferimento all’art. 7, comma 4 punti I del disciplinare di gara, si chiede la 
corretta interpretazione del combinato disposto delle previsioni sotto richiamate:  
“presentare un elenco relativo ai principali servizi analoghi a quelli oggetto 
di affidamento nell’ambito del Lotto/i per cui si partecipa effettuati negli ultimi tre 
anni rispetto alla data di pubblicazione del Bando di Gara, con indicazione della 
denominazione dei committenti (pubblici o privati), dell’oggetto del contratto svolto, 
dei relativi importi contrattuali, delle date di inizio e di fine delle prestazioni”.  
“In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Operatori 
Economici, di cui r ispettivamente all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice: il 
requisito di cui al precedente punti I dovrà essere posseduto da ciascun 
operatore componente il raggruppamento o il consorzio ordinario”.  
a)  Si chiede, pertanto, se l’elenco dei principali servizi analoghi, abbia a riferimento 

esclusivamente i servizi di assistenza socio educativa e i servizi infermieristici o 
se, al contrario, contempli anche la necessità di presentare un elenco di servizi di 
portierato, guardiania, centralino e trasporto passeggeri;  

b) È, in altri termini, consentita la partecipazione di un eventuale operatore 
economico, nell’ambito di un raggruppamento, per i soli servizi di portierato, 
guardiania, centralino e trasporto passeggeri (avente esperienza solo in questi 
ambiti)?  

• Richiesta 4  
Con riferimento al punto 6 dell’art.3 del Disciplinare di gara (Clausola sociale) 
nonché degli allegati 2bis, 2ter, 2quater e 2quinquies al Capitolato specifici dei 
singoli lotti, si richiede di conoscere il numero degli operatori attualmente impiegati 
nei singoli servizi di ogni singolo lotto specificando:  
a) CCNL di appartenenza e Livello; b) Monte ore contrattuale; c) Anzianità di 

servizio; d) Eventuali appartenenza alle categorie protette;  
• Richiesta 5  

Con riferimento all’art. 4 punto 2, si richiede:  
a) cosa si intende per gite a “pacchetti tutto compreso” oltre al trasporto in termini 

di personale ed economici? (fornitura di servizio ‘guida’, durata e quantità dei 
pacchetti, oltre accompagnatori e autista).  

• Richiesta 6  
Con riferimento all’art. 7 punto 4 commi I e II del Disciplinare, si richiede:  
a) Per quali servizi viene richiesta la certificazione attestante il rispetto del sistema 

dell’Unione di ecogestione e audit (EMAS) o di altri sistemi di gestione 
ambientale;  

b) E’ obbligatorio per la partecipazione alla gara possedere certificazione EMAS oltre 
che certificazione ISO 9001:2008?  

c) Quali altre certificazioni sono considerate sostitutive, rispetto alle sopra citate?  
• Richiesta 7  

Con riferimento all’art. 11-bis del Disciplinare, la data del 15 settembre è da 
intendersi come termine ultimo per effettuare il sopralluogo o come termine ultimo 
per fissare l’appuntamento per il sopralluogo?  

• Richiesta 8  
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Con riferimento al paragrafo 5.4.2 del Capitolato tecnico, si richiede a quali attività 
ci si riferisce rispetto a quanto riportato a pag.18 “L’Inps garantirà sempre la 
presenza di assistenti accompagnatori in numero adeguato”. Si tratta di presenza di 
accompagnatori non a carico della RTI, sui mezzi durante le attività di trasporto?  

• Richiesta 9  
Con riferimento al paragrafo 5.4 del Capitolato tecnico e dalla lettura degli allegati 
2.1 bis-ter-quarter-quinquer al Capitolato, si evince il seguente quadro Lotto 1: 
utilizzo dei mezzi di trasporto della Committenza; Lotti 2-3-4: utilizzo dei mezzi di 
trasporto del Concorrente.  
a) Si richiede conferma dell’interpretazione esposta;  
b) Nel caso di conferma si richiede, secondo i dati storici in vostro possesso, il 

numero di mezzi richiesti recentemente (e relative capienze di posti) nonché 
kilometraggio medio effettuato per la copertura dei servizi annuali dei singoli 
lotti.  

• Richiesta 10  
E’ possibile avere uno storico del numero di utenti, per fasce d’età e per Lotti? (al 
fine di tarare meglio la copertura della tipologia di personale necessario e dei loro 
compiti nell’arco della giornata).  

• Richiesta 11  
Quali sono le fasce orare stabilite dal Convitto relativi a: sveglia/sonno, 
pranzo/cena, riposo/merenda? Inoltre:  
a) E’ possibile avere maggiori dettagli sulla ‘giornata tipo’ e sulle routine 

consolidate?  
b) Fino a che ora vengono svolti i servizi e quali, nelle giornate di sabato?  
c) Fino a che ora vengono svolti i servizi e quali, nei giorni festivi?  
d) Sabato, domenica e festivi è richiesto di coprire anche le notti? Nel caso di 

risposta positiva, quanti utenti e di quali fasce d’età o tipologia di ospiti in 
media restano in struttura?  

 
Chiarimento: 

• Richiesta 1 
E’ possibile partecipare sia ad un lotto che a più lotti, ai sensi dell’art. 3, 
comma 4 del Disciplinare. 

• Richiesta 2 
È possibile, nel rispetto di quanto indicato nell’art. 6 del Disciplinare. 

• Richiesta 3 
a) Ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 4, del Disciplinare, l’elenco 

dei principali servizi analoghi dovrà riportare servizi aventi ad oggetto 
ciascuna delle tipologie indicate all’art. 3, comma 2, del Disciplinare di 
Gara (almeno un servizio per tipologia); 

b) Ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 4, del Disciplinare di Gara, 
ferma la necessità che i RTI e i consorzi ordinari, nel loro complesso, 
svolgano servizi analoghi in ciascuno dei servizi oggetto di affidamento, 
si precisa che: i) l’elenco dei principali servizi analoghi deve essere reso 
da ciascun operatore componente il RTI/consorzio ordinario; ii) l’elenco 
prodotto da ciascuno dei suddetti operatori dovrà avere ad oggetto 
almeno uno dei servizi oggetto di affidamento, come indicati all’art. 3, 
comma 2, del Disciplinare di Gara. 

• Richiesta 4  
Si premette che, in linea generale, i dati storici relativi all’organizzazione 
del servizio non sono direttamente confrontabili con il Disciplinare di gara 
in argomento ed il Capitolato tecnico allegato, attese le modifiche 
nell’articolazione delle prestazioni richieste con il nuovo affidamento 
rispetto al precedente contratto, e per il fatto che le scelte di carattere 
tecnico e di gestione relative alla distribuzione dei costi e delle risorse 
umane rientrano nella specifica capacità organizzativa richiesta 
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all’appaltatore.  
Per quanto riguarda i dati relativi al numero degli operatori, peraltro 
dipendente dalle presenze di ospiti nel convitto (descritte nel Capitolato 
tecnico all’articolo 5.1. – Ambito di riferimento), il numero minimo degli 
operatori deve essere pari a quanto richiesto all’articolo 5 paragrafi da 2 a 
6 -  Organizzazione del servizio. 
Come indicato in Capitolato tecnico, le figure professionali richieste devono 
essere equivalenti a quelle previste per ciascun servizio nel Contratto 
collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle 
cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di 
inserimento lavorativo, stipulato il 16 dicembre 2011 da, Federsolidarieta’-
Confcooperative, Legacoopsociali, AGCI-Solidarieta’ e Funzione Pubblica-
CGIL, FISASCAT.-CISL, CISL - F.P., UIL-FPL  (tabelle Min. Lav. D.M. 2 
ottobre 2013). 

• Richiesta 5 
Si intende quanto descritto all’art 5.4.1 del capitolato tecnico di gara. 

• Richiesta 6 
• Si rinvia a quanto indicato nell’art. 7, comma 4 del Disciplinare. 
• Richiesta 7 

Ai sensi dell’art. 11-bis del Disciplinare i sopralluoghi dovranno essere 
effettuati entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 settembre 2017. 

• Richiesta 8 
Si tratta degli operatori socio educativi in forza all’appaltatore (Capitolato 
art.5, paragrafi 2 e 3). 

• Richiesta 9 
Si conferma l’interpretazione sopra esposta e si ribadiscono le specifiche del 
servizio descritte nelle schede di integrazione al capitolato relative ai singoli 
lotti. L’utilizzo dei mezzi di trasporto dipende dal numero degli ospiti di 
ciascun convitto, sono riportate le presenze medie nell’art. 5.1 del capitolato 
tecnico. Il chilometraggio non può essere fornito in quanto discende dalla 
distanza delle scuole frequentate dagli ospiti e dalle attività extrascolastiche 
svolte. 

• Richiesta 10 
Le presenze medie in termini numerici sono riportate nell’art.5.1 del Capitolato 
tecnico. 

• Richiesta 11 
La descrizione richiesta è contenuta nell’articolo 5.2.3 del Capitolato  
– Organizzazione del servizio-. 

 
 
 
 

2)  Quesito 
  
Si chiede di chiarire se il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, svolto per aziende 
sanitarie locali, è considerato tra i servizi analoghi a quelli di cui all’art. 3 comma 2 lett. 
b) del Disciplinare di gara, ovvero al servizio di assistenza infermieristica. 

 
Chiarimento: 
Si rinvia a quanto indicato nell’art. 7, comma 2 del Disciplinare. La congruenza 
delle attività svolte dai Concorrenti e indicate sull’attestazione rilasciata dalla 
Camera di commercio, rispetto a quelle oggetto di procedura saranno 
complessivamente valutate dalla Commissione giudicatrice. 
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3) Quesito 
Si chiede di chiarire quanto segue: 

1.   Il comma 4, punto II e III dell’art. 7 del disciplinare di gara, riporta, ai fini della 
sussistenza del criterio di selezione di cui al comma 1, lettera c), il possesso di 
apposita certificazione di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 e il 
possesso di apposita certificazione, in corso di validità, attestante il rispetto del 
sistema di ecogestione e audit (EMAS) o di altri sistemi di gestione ambientale. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa, nel quale ognuna delle quattro 
imprese/cooperative sociali si occuperà rispettivamente di uno dei quattro servizi, si 
chiede di chiarire e dettagliare a proposito, quale certificazione, tra quelle sopra 
riportate, dovrà possedere ognuna, in relazione alla tipologia di servizio che andrà a 
svolgere (socio-educativi, portierato h24, centralino, assistenza infermieristica e 
trasporto passeggeri). 

2.    Di conoscere l’elenco del personale attualmente impiegato nei vari lotti con 
indicazione della tipologia di contratto, anzianità di servizio, livello occupazionale, 
scatti ed eventuali benefit. 

 
 

Chiarimento: 
1. Nel caso di unica impresa partecipante deve essere posseduta almeno la 

certificazione per il settore ISO EA38; in caso di partecipazione in R.T.I., 
ciascuna impresa, componente il raggruppamento, dovrà possedere il requisito 
relativo al servizio per il quale partecipa, fermo restando il possesso della 
certificazione per il settore ISO EA 38 da parte di almeno una delle imprese 
facenti parte del raggruppamento. 

2. Si rinvia al chiarimento della Richiesta 4 relativo al Quesito 1). 
 
 

4) Quesito 
Si richiede di conoscere, in merito al personale attualmente impiegato nei servizi di cui   
ai 4 lotti: 

-  Contratto nazionale di lavoro applicato. 
- Numero di lavoratori impiegati e relativo livello, scatti di anzianità ed eventuali 
benefits. 

 
Chiarimento: 

     Si rinvia al chiarimento della Richiesta 4 relativo al Quesito 1). 
 

5) Quesito 
Si chiede il nome degli attuali soggetti gestori, per ogni lotto in gara. 
 

Chiarimento: 

• Anagni Convitto Principe di Piemonte (lotto 1) – Società cooperativa a 
responsabilità limitata “Il Colibrì”;  

• Arezzo Convitto S. Caterina (lotto 2) – ATI: GEA Società cooperativa sociale 
mandataria, Società cooperativa Meridionale servizi mandante, Cooperativa 
sociale Sirio, Miccolis S.p.A.;         

• Sansepolcro Convitto (lotto 3) - Società cooperativa a responsabilità limitata 
“Il Colibrì; 

• Spoleto (lotto 4) - RTI Società Cooperativa sociale “Il Cerchio” e Società 
Sogest S.r.l. 


