Comune di Nuoro
Settore_6

QUESITI

N°

11-12-13 RELATIVI AL BANDO DI GARA

R F Q 381306 S A RD E G NA C A T
Accordo Quadro per l'affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare per i comuni
dell'ambito Plus del distretto di Nuoro - triennio 2022/2024

QUESITO N. 11
Ricevuto in data 18/11/2021 ore 15.37 tramite Sardegna Cat:
Dovendo fare riferimento all'Allegato F per conoscere il numero e la qualifica del personale
attualmente impiegato nel servizio oggetto di gara, ma considerato che all'interno di detto
documento sembrano mancare i dati riferiti al Comune di Orgosolo, chiediamo gentilmente al
Committente di integrare l'allegato con tali informazioni.
RISPOSTA AL QUESITO N. 11
In riferimento al quesito si rimanda all’Allegato F “Integrazione-Elenco personale SAD-PLUS”
pubblicato nella pagina della gara nel sito del Comune di Nuoro e su SardegnaCAT.

QUESITO N. 12
Ricevuto in data 19/11/2021 ore 15.03 tramite Sardegna Cat:
Nell’ambito del bando di gara relativo alla “Procedura aperta telematica per la conclusione di un
ACCORDO QUADRO per l’affidamento del Servizio di assistenza domiciliare per anziani, disabili
e famiglie in difficoltà dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale del Distretto di Nuoro – Piano
Locale Unitario dei Servizi alla Persona – PLUS” CIG: 8945156041, si chiede:
a. Di conoscere l'ammontare delle spese contrattuali
b. Lo storico dei chilometri di servizio dell’ultimo triennio: 2019-2020-2021.
c. Con riferimento al paragrafo 14, punto 2 del capitolato speciale d’appalto siamo a chiedere:
- di specificare che cosa s’intenda per “contratto attuativo” e se un coordinatore può essere il
riferimento per più comuni.
d. In riferimento ai requisiti di cui all'art. 10.4 del Disciplinare, si chiede conferma che il fatturato
globale d'impresa sia relativo agli ultimi 3 esercizi finanziari disponili e pertanto 2018-2019-2020.
Mentre per quanto riguarda i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 10.5 del
Disciplinare si chiede se il triennio da considerare per il fatturato richiesto è 2018-2019-2020.

RISPOSTA AL QUESITO N. 12
a) In merito alle spese contrattuali si precisa che i diritti di rogito, che attualmente vengono
incassati dal Comune, sono calcolati in base all'art.21 DPR 4/12/1997 n°465 e all.D, legge
8/6/1962 n°604 e successive modifiche; le imposte di registro in genere sono a tassa fissa,
secondo la natura del contratto, ai sensi dell'art.40 del T.U. Imposta di Registro approvato con
DPR 131/1986, o alternativamente calcolate in modo proporzionale al valore contrattuale.
L’imposta di bollo varia a seconda della natura contrattuale e del numero di pagine.
b) Questa Stazione appaltante non ha conoscenza dello storico dei Km dell’ultimo triennio (20192020-2021)
c) Per contratto attuativo si intende un contratto di appalto che discende da un Accordo Quadro.
(ai sensi dell’art.54, commi 2 e 3 del D.L. 50/2016). Come indicato all’art. 4 del Capitolato
speciale d’appalto la ditta aggiudicataria stipulerà i contratti attuativi relativamente al Servizio
di cui trattasi, direttamente con i Comuni aderenti all’Accordo quadro.
In merito alla parte del quesito relativa alla figura del Coordinatore, si rimanda alla risposta al
Quesito n. 10.
d) Si conferma che gli ultimi tre esercizi cui ci si riferisce con la formula “nei tre anni antecedenti
alla pubblicazione del bando” sono il 2018, 2019 e 2020. Questo vale sia per i requisiti di cui al
punto 10. 4 e 10.5.

QUESITO N. 13
Ricevuto in data 19/11/2021 ore 18.32 tramite Sardegna Cat:
Si richiede gentilmente di integrare l’elenco del personale pubblicato negli atti di gare con un
elenco non nominativo degli operatori con relativi scatti di anzianità, livelli di inquadramento, i
monte ore settimanale, la percentuale di part-time, le eventuali condizioni di miglior favore (ad
esempio superminimi assorbibili e non) e le eventuali condizioni di limitazione per ogni figura
professionale impiegata;
2) In riferimento all’elenco del personale pubblicato viene indicato che il livello degli ausiliari è
livello B1, mentre nel “piano dei costi triennale” pubblicato nel Progetto di servizio è indicato
livello A1 con relativo costo orario da tabellare 17,51 €/h, si chiede conferma quindi che il
personale attualmente presente sia assunto con livello A1 e non con livello B1;
3) In riferimento al “piano dei costi triennale” pubblicato nel Progetto di servizio, alla riga
inerente al Personale OSS viene indicato: costo unitario € 20,7 / ore triennio complessive
136.714,98 / Costo totale € 2.689.350,57. Si chiede conferma che le ore indicate siano un refuso e
che le ore corrette siano quelle indicate nel file “tabella A” pubblicato negli atti di gara, pari a
129.920,32 .
4) si richiede cortesemente quale sia l’attuale gestore dei servizi oggetto di gara;
5) si richiede cortesemente di conoscere quale sia la tariffa oraria delle diverse figure professionali
richieste dal capitolato speciale d’appalto, corrisposta all’attuale gestore;
6) si richiede il numero di chilometri annui effettuati dal personale in servizio relativo all’ultimo
triennio (2018, 2019, 2020);
7) Si richiede quale sia la dotazione di automezzi che l’attuale gestore ha messo a disposizione del
servizio;
8) Si chiede di quantificare i tempi medi necessari al trasferimento degli operatori fra un utente e il
successivo.

RISPOSTA AL QUESITO N. 13
1) In riferimento al quesito si rimanda all’Allegato F “Integrazione-Elenco personale SAD-PLUS”
pubblicato nella pagina della gara nel sito del Comune di Nuoro e su SardegnaCAT;
2) Il personale attualmente in servizio è assunto con livello B1 come da Allegato F.
3) Trattasi di refuso come indicato in risposta al quesito n. 5, 7 e 9.
4) L’esplicitazione del gestore uscente non appare rilevante per la formulazione dell’offerta, come
già indicato in risposta al quesito n. 5.
5) Tale informazione non appare rilevante ai fini della formulazione dell’offerta. Nel formulare
l’offerta l’operatore economico dovrà attenersi a quanto indicato nel progetto del servizio.
6) In riferimento allo storico dei Km si veda la risposta al quesito n° 12.
7) Questa stazione appaltante non ha conoscenza della dotazione di automezzi dell’attuale gestore
del servizio, né tale informazione pare rilevante ai fini della formulazione dell’offerta.
8) In riferimento alla quantificazione dei tempi medi necessari al trasferimento degli operatori fra
un utente e il successivo si rinvia a quanto previsto dall’art. 13 del Capitolato speciale d’appalto.

IL RUP
Dott.ssa Maria Dettori
F.to

