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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AFFERENTI AL 
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE AZIENDALE 

 

RISPOSTE A CHIARIMENTI N. 8 

 

Si formulano i seguenti chiarimenti in riferimento al Lotto n. 1 e al Lotto n. 2 

 

QUESITO N. 1: - Si richiede gentilmente di integrare l’elenco del personale attualmente impiegato dalla 
ditta affidataria presso il servizio oggetto di gara, con l’indicazione del CCNL di riferimento, gli scatti di 
anzianità, il livello di inquadramento, il monte ore settimanale, l’eventuale 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. 

 

RISPOSTA A QUESITO N. 1: si rinvia ai chiarimenti in merito già pubblicati 
 
 
QUESITO N. 2: - Si richiede se attualmente risulti impiegato presso il servizio oggetto di gara personale 
in regime di libera professione e, in caso affermativo, quale sia il monte ore settimanale svolto da tali 
figure professionali e relativi costi. 
  
RISPOSTA A QUESITO N. 2: Su entrambe le strutture sono impiegate 3 figure in libera professione. Le 
ore variano a seconda delle esigenze. Circa 60 ore settimanali su SRP2 Iseo e 32 ore su SRP1 Rovato 
 
QUESITO N. 3: - Si chiede conferma che i monte ore richiesti all’art. 4.1 del disciplinare Tecnico siano 
stati calcolati nell’ipotesi di pieno riempimento della struttura residenziale; si chiede altresì se sia 
possibile rimodulare tali monte orari in base al tasso di effettivo riempimento della struttura. 
 
RISPOSTA A QUESITO N. 3:  
Si chiarisce che il monte ore indicato è quello richiesto da questa amministrazione per la gestione dei 
servizi che intende appaltare. 
Il monte ore non è funzionale al tasso effettivo di saturazione, ma ai requisiti di accreditamento della 
struttura ed ai bisogni assistenziali e riabilitativi degli utenti. 
 
 



QUESITO N. 4: - Per quanto concerne la gestione del servizio di ristorazione, si richiede se tale servizio 
sia esternalizzato. In caso di risposta affermativa, si richiede di conoscere il nome del fornitore attuale di 
tale servizio.  
 
QUESITO N. 5: Per quanto concerne la gestione del servizio di pulizia e sanificazione, si richiede se tale 
servizio sia esternalizzato. In caso di risposta affermativa, si richiede di conoscere il nome del fornitore 
attuale di tale servizio.  
 
 
QUESITO N. 6: - Per quanto concerne la gestione del servizio di lavanderia e guardaroba, si richiede se 
tale servizio sia esternalizzato. In caso di risposta affermativa, si richiede di conoscere il nome del 
fornitore attuale di tale servizio. 
 

QUESITO N. 8: Si richiede quale sia la dotazione di automezzi che l’attuale gestore ha messo a 
disposizione del servizio. 
 
RISPOSTA AI QUESITI N.4-5- 6 - 8: 
Le informazioni necessarie alla preparazione dell’offerta sono contenute nella lex specialis, pertanto, il 
dato richiesto non è indispensabile per la modulazione della soluzione tecnica che il concorrente intende 
dare all’organizzazione del servizio. 
 
 
QUESITO N. 7: Si richiede di indicare l’ammontare nell’ultimo triennio delle utenze (energia elettrica, 
gas, acqua, telefono) ed il valore indicativo della manutenzione ordinaria 
 
RISPOSTA A QUESITO N. 7: 
SRP1: 
I costi relativi alle utenze (gas, elettricità, acqua) sono indicativamente i seguenti: 
- 2019  € 15.941,34 C/IVA 
- 2020  € 15.949,11 C/IVA 
- 2021  € 11.815,47 C/IVA 
Per la manutenzione ordinaria, si precisa che i costi della stessa incidono per circa il 3% del valore del 
canone corrisposto all’appaltatore. 
Per la SRP2 non è possibile fornire costi puntuali delle utenze in quanto nel complesso di 
Cortefranca/Iseo insistono diverse realtà e diverse strutture con un unico impianto i cui costi non 
vengono suddivisi. Tra l’altro è presente anche una caldaia a biomassa nella quale vengono valorizzati 
materiali di recupero provenienti dalla coop che gestisce la manutenzione del verde e quella che 
gestisce i frantoi.  
Per quanto concerne la manutenzione ordinaria non è possibile fornire il dato in quanto una delle coop 
del Consorzio ha avviato un settore interno per favorire l’inserimento lavorativo. Il settore gestisce 
alcune commesse in autonomia e si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili 
di tutte le realtà del gruppo senza che vi sia imputazione per centri di costo. 
 
QUESITO N. 9: Si chiede se presso le strutture è in uso cartella informatizzata. 
 
RISPOSTA A QUESITO N. 9: non è in uso 
 
QUESITO N. 10: Si chiede età media degli ospiti delle due strutture e la tipologia dei disturbi psichiatrici 
trattati. 
 
RISPOSTA A QUESITO N. 10 
I destinatari del servizio sono descritti all’art.2 dei rispetti disciplinari tecnici e, comunque, corrispondenti 
alle indicazioni regionali. 



 
QUESITO N. 11: In riferimento al requisito di capacità tecnico professionale di cui all’art. 7.3 del 
disciplinare di gara, si chiede conferma che, ai fini dell’assolvimento del requisito in esame, occorra 
produrre una dichiarazione di impegno ad impiegare operatori in possesso dei titoli e dei requisiti 
richiesti dalla normativa e dai documenti di gara. 
 
RISPOSTA A QUESITO N. 11: 
si richiama espressamente il Disciplinare nella seguente parte: 
il concorrente dovrà produrre: 
“Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000, con la quale il 
concorrente consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia documentazione 
idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, dichiara: 

- che il proprio personale è in possesso di titoli atti all’espletamento dei servizi previsti ed ha avuto 
idonee esperienze per il servizio in argomento (al fine della dimostrazione dei titoli, il concorrente 
a richiesta dell’Azienda dovrà fornire copia (autentica) dei titoli indicati e dichiarati dal 
concorrente.” 

 
QUESITO N. 12: Si chiede cortesemente la pubblicazione delle planimetrie della struttura residenziale 
psichiatrica di Cortefranca (Lotto n. 2) 
 
 
RISPOSTA A QUESITO N. 12: 
il disciplinare di gara prevede espressamente la facoltà di sopralluogo presso le strutture, al fine di 
prendere visione dello stato della struttura e dei locali. 
 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Maria Lomboni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 

norme collegate 
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