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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIO-

ASSISTENZIALI E GENERALI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE PER 
ANNI 3 (TRE) CON POSSIBILITA’ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI 

OPZIONE PER ULTERIORI TRE ANNI - CIG 7126909F58 
 

(Chiarimenti aggiornati al 2 AGOSTO 2017) 
 
27) Quesito 
Si chiede conferma circa il numero di facciate formato a 4 contenenti il progetto 
del servizio redatto in osservanza ai criteri minimi indicati nel capitolato 
d’appalto. 
27) Chiarimento 
Nella risposta al quesito 25 era stato erroneamente indicato il limite di trenta 
pagine. Si precisa come, indicato al punto 4 del disciplinare di gara che il numero di 
facciate in formato A4, non deve eccedere il numero di 40.  
 
26) Quesito 
Si chiede inoltre conferma che gli ospiti autosufficienti siano collocati presso il 
modulo Aurora dell’ASP Martelli. 
26) Chiarimento 
Si conferma. 
 
25) Quesito 
In merito alla presentazione dell’Offerta Tecnica, ai fini di una maggior chiarezza 
espositiva, si chiede se eventuali tabelle, turni di lavoro, immagini possano essere 
redatti in formato diverso rispetto a quanto indicato al punto 4 del Disciplinare 
(massimo 30 righe per facciata, carattere corpo 12). 
25) Chiarimento 
Tali componenti dell’offerta tecnica devono essere contenute nel limite di trenta 
pagine, con la sola eccezione per quanto attiene a tabelle numeriche, turni di lavoro 
ed immagine di derogare all’interlinea ricavabile del numero delle righe per 
facciata. 
 
24) Quesito 
Si richiede il numero di posti letto di Casa Martelli in quanto risulta una 
discrepanza tra i posti letto indicati in capitolato (49 non autosufficienti, 10 
autosufficienti e 2 autosufficienze per emergenze – per complessivi 61 posti letto) e 
quelli indicati nei chiarimenti 9 e 18 (15 in Arcobaleno, 15 in rugiada e 32 in 
aurora – per complessivi 62 posti). 
24) Chiarimento 



	

	
RSA	Casa	di	riposo	L.	Martelli	

Via	della	Resistenza,	99	
Figline	e	Incisa	Valdarno	(FI)	

	
Rev.4	
	
Emissione:	
2017	

	

Pagina	2	di	9	

Si conferma un refuso sul numero degli autosufficienti. Le consistenze sono dunque 
le seguenti: 
-  n. 80 NON AUTOSUFFICIENTI  
-  n. 11 AUTOSUFFICIENTI  
-  n. 2 POSTI AUTOSUFFICIENTI (solo per emergenze)  
-  n. 7 NON AUTOSUFFICIENTI MODULO ALZHEIMER  
-  n. 8 POSTI NON AUTOSUFFICIENTI SEMIRESIDENZIALI-DIURNI 
 
23) Quesito 
In merito alla Vostra richiesta di applicazione del CCNL AIOP per il medico 
specialista geriatra, si chiede se sia consentito garantire l’applicazione di tale 
CCNL mediante l’armonizzazione delle stesso con il CCNL delle cooperative 
sociali oppure con contratto libero professionale, avendo attualmente il medico 
geriatra rapporto di carattere libero professionale con l’azienda, come risulta 
all’art. 4 del capitolato speciale. 
23) Chiarimento 
Il medico specialista geriatra deve essere assunto con contratto di lavoro 
subordinato, sia impiegando il CCNL AIOP, sia applicando alternativamente il 
CCNL delle cooperative sociali; in quest’ultimo caso con trattamento giuridico ed 
economico non inferiore al CCNL AIOP, con il quale il contratto individuale dovrà 
essere pertanto armonizzato, se del caso mediante riconoscimento di trattamento di 
miglior favore ad personam. Resta pertanto escluso il ricorso al rapporto di 
carattere libero professionale. 
 
22) Quesito 
Si chiede conferma che gli oneri della sicurezza da DUVRI, pari ad 800,00 €/annui 
siano ricompresi all’interno dell’importo a base di gara pari ad € 2.469.509,45 in 
quanto moltiplicando le rette die/ospite di cui al bando di gara per il numero di 
giornate assistenziali riportate in offerta economica, si perviene ad un risultato di € 
800,00 più basso rispetto al valore della base d’asta. Si richiede pertanto se tali 
oneri della sicurezza non debbano essere considerati esclusi da tale importo. 
22) Chiarimento 
La base d’asta è rappresentata dai singoli corrispettivi per la giornata assistenziale 
indicati nel bando di gara. Il valore contrattuale, meramente indicativo e per la 
durata massima di sei anni, indicato nel bando di gara, è invece pari a € 
14.817.056,70 oltre IVA, di cui € 4.800 oltre IVA per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso stimati nel DUVRI.  
 
21) Quesito 
Si riscontra un disallineamento nell’indice del capitolato speciale. 
21) Chiarimento 
Il capitolato speciale, relativamente al solo indice e richiami a paragrafo è stato 
aggiornato e pubblicato sul sito istituzionale. 
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20) Quesito 
Si chiede che i materiali di consumo ed i prodotti per l’igiene personale elencati 
nel capitolato speciale a carico dell’impresa possano essere specificati 
ulteriormente. 
20) Chiarimento 
Si conferma innanzi tutto che a prescindere dall’elencazione contenuta nel 
capitolato speciale (meramente esemplificativa) l’Impresa è tenuta a fornire a 
propria cura e spese “Ogni altro materiale per l’igiene personale necessario per il 
buon servizio”. Ad ogni buon conto, proseguendo con l’esemplificazione, l’Impresa 
dovrà senz’altro fornire a propria cura e spese anche: Shampoo; wash cream; skin 
cream; barber cream zinc; wet wipe; cellduk. 
 
19) Quesito 
Siamo a richiedere copia dei turni di lavoro del personale attualmente impiegato 
presso i servizi oggetto di gara 
19) Chiarimento 
Relativamente i turni di lavoro, tenuto conto che dell’attuale formulazione del 
capitolato speciale, ciascun concorrente potrà articolare gli stessi in fase di 
redazione della propria offerta tecnica tenendo conto della propria organizzazione 
d’impresa. Si rammenta al riguardo che nella base d’asta non è stato tenuto conto 
dell’indennità di turno e che pertanto la fissazione del numero di notti mensili di 
ogni operatore dovrà tener conto di quanto previsto al riguardo dal CCNL di 
riferimento. 
 
18) Quesito 
Ai fini della redazione dei turni di lavoro del personale assistenziale, richiesti al 
punto A1 dell’Offerta tecnica, si chiede di specificare la suddivisione degli ospiti 
nei diversi moduli presenti sia presso Casa Martelli che presso Casa Argia, 
indicandone numero e tipologia. 
18) Chiarimento 
Si indicano di seguito i moduli presenti. 
Casa Martelli 
- Modulo arcobaleno 15 Ospiti  
- Modulo rugiada 15 Ospiti  
- Modulo aurora 32 Ospiti 
Casa Argia 
- Modulo girasole 19 Ospiti  
- Modulo Alzheimer il filo di arianna 19 Ospiti di cui solo 7 con disturbi cognitivo 
comportamentali autorizzati gli altri 12 sono non autosufficienti  
- Diurno il papavero 10 Ospiti max (non tutti i giorni) da considerare la media 
prevista da capitolato di 8 posti semiresidenziali. 
 
17) Quesito 



	

	
RSA	Casa	di	riposo	L.	Martelli	

Via	della	Resistenza,	99	
Figline	e	Incisa	Valdarno	(FI)	

	
Rev.4	
	
Emissione:	
2017	

	

Pagina	4	di	9	

Si rileva, nella tabella dell'allegato C relativa al Centro diurno, che le ore da 
parametro per le prestazioni di assistenza riabilitativa sono quantificate in 196 ore 
annue che non risultano assegnate né ad Asp né all'appaltatore, e non sono 
valorizzate nel costo del personale annuo. Si chiede quindi una verifica ed 
eventuale rettifica in merito. 
17) Chiarimento 
Si riscontra l’effettivo minor numero di ore indicato nel prospetto, cosicché, 
laddove le presenze dovessero rimanere quelle stimate, la stazione appaltante si 
riserva di integrare in numero di ore indicate nella tabella dell'allegato C, del 
Capitolato Speciale, relative al Centro diurno, al fine di allinearle ai parametri 
minimi di legge, avvalendosi a tale proposito della clausola contenuta al punto 9.2. 
del capitolato speciale (Prestazioni aggiuntive e corrispettivi). 
 
16) Quesito 
Con riferimento al documento "protocollo per l'assegnazione temporanea di 
personale ASP", relativo a n. 6 dipendenti, si rileva che ai sensi dell'art.23.bis 
commi 7 ed 8 del D. Lgs.165 del 2001 il suddetto documento ha funzione di 
disciplinare anche "l'onere per la corresponsione del trattamento economico da 
porre a carico dell'impresa destinataria"; visto che la bozza di protocollo parte 
integrante della documentazione di gara non contiene indicazioni al riguardo, si 
chiede 
- se vi sia un onere da corrispondere da parte dell'impresa destinataria, 
- se sì a quanto ammonti e se tale importo sia stato ricompreso nella base d' asta. 
16) Chiarimento 
Per le prestazioni rese da personale dipendente dell’ASP, assegnato 
temporaneamente ai sensi dell’art. 23-bis del D.lgs 165 del 2001, non sono previsti 
oneri per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico 
dell’impresa destinataria.  
 
15) Quesito 
Si richiede se il personale ASP di cui all’art. 5 del Capitolato di gara  operante 
presso il modulo arcobaleno di CASA Martelli (per 9600 ore annue come da 
Allegato C) sia sufficiente a  coprire interamente il fabbisogno assistenziale del 
suddetto modulo. 
15) Chiarimento 
Le ore previste al modulo arcobaleno e svolte dal personale ASP sono sufficienti a 
coprire il fabbisogno attuale del modulo Arcobaleno. Nel caso in cui il personale 
ASP venisse collocato a riposo per pensionamento o dimissioni, verrà richiesto 
all’Impresa incrementare il proprio personale nella misura concorrente al 
raggiungimento del monte ore richiesto secondo quanto previsto dal capitolato 
speciale. 
 
14) Quesito 
Si chiede di poter disporre delle planimetrie quotate delle strutture oggetto di gara. 
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14) Chiarimento 
Le planimetrie sono state pubblicate sul profilo di committente. 
 
13) Quesito 
Si chiede di disporre del dato relativo all’estensione in mq delle superfici 
interessate dal servizio di pulizia che sarà chiamato a svolgere l’aggiudicatario. 
13) Chiarimento 
Le superfici sono le seguenti: 
CASA MARTELLI 
Superficie totale circa m. 3.083 così ripartiti: 
piano terreno m. 1.014 
piano primo m. 768 
piano secondo m. 766 
piano terzo m. 534 
CASA ARGIA 
Superficie totale circa m. 2.106 così ripartiti: 
piano seminterrato m. 328 
piano terreno m. 782 
piano primo m. 781 
piano secondo m. 214 
 
12) Quesito 
Si chiede di disporre di un dato, eventualmente a consuntivo, relativo alla 
saturazione dei servizi in oggetto. 
12) Chiarimento 
Pur non rilevando per la formulazione dell’offerta si precisa che per l’anno 2016 a 
consuntivo la percentuale di copertura dei posti è stata la seguente: 
CENTRO DIURNO GG. 95,53% 
CASA MARTELLI AUTO GG. 95,18% 
CASA MARTELLI NON AUTO GG. 98,71%  
CASA ARGIA M3 GG. 99,14% 
CASA ARGIA NON AUTO GG. 98,65% 
Il dato è suscettibile di variazioni non quantificabili nel corso degli anni. 
 
11) Quesito 
Si chiede conferma che il Centro Diurno Papavero sia aperto per 260 giorni 
all’anno, ossia 5/7 giorni a settimana, come desumibile dal Modello C – Offerta 
economica. 
11) Chiarimento 
Il Centro diurno il papavero è integrato con la struttura “Casa Argia”. Gli Ospiti 
utilizzano gli stessi locali e le stesse attività non avendo una organizzazione 
separata. Pertanto l’apertura del centro diurno è da intendersi per 365 gironi 
ovviamente il numero degli ospiti e delle giornata di utilizzo è quello riportato nel 
capitolato speciale d’appalto. Si segnale che l’apertura del centro diurno è dal 
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lunedì al sabato compresi. In taluni casi il centro diurno potrebbe essere utilizzato 
anche la domenica per un numero massimo di 3 ospiti. 
 
10) Quesito 
Si chiede di conoscere se e quale cartella socio sanitaria informatizzata sia 
attualmente in uso presso i servizi oggetto di gara. 
10) Chiarimento 
La cartella sociosanitaria utilizzata è “Cartella Socio Sanitaria CBA”. 
 
9) Quesito 
Ai fini della redazione dei turni di lavoro del personale assistenziale, richiesti al 
punto A1 dell’Offerta tecnica, si chiede di specificare la suddivisione degli ospiti 
nei diversi moduli presenti sia presso Casa Martelli che presso Casa Argia, 
indicandone numero e tipologia. 
9) Chiarimento 
Si indicano di seguito i moduli presenti. 
Casa Martelli 
- Modulo arcobaleno 15 Ospiti  
- Modulo rugiada 15 Ospiti  
- Modulo aurora 32 Ospiti 
Casa Argia 
- Modulo girasole 19 Ospiti  
- Modulo Alzheimer il filo di arianna 19 Ospiti di cui solo 7 con disturbi cognitivo 
comportamentali autorizzati gli altri 12 sono non autosufficienti  
- Diurno il papavero 10 Ospiti max (non tutti i giorni) da considerare la media 
prevista da capitolato di 8 posti semiresidenziali. 
 
8) Quesito 
Si chiede conferma che il servizio di smaltimento rifiuti speciali, essendo di valore 
inferiore al 2% e di importo inferiore a € 100.000, non debba essere indicato quale 
subappalto ma costituisca semplicemente un sub affidamento. 
8) Chiarimento 
Il conferimento di rifiuti speciali ad impresa abilitata, non costituisce subappalto 
soggetto ad autorizzazione. Ciò a prescindere dalle incidenze percentuali e di valore 
indicate, le quali trovano applicazione unicamente per i c.d. “contratti similari” (nolo 
a caldo ed alla fornitura con posa in opera) che qui non vengono in rilievo. 
 
7) Quesito 
Relativamente alla Continuità assistenziale rivolto agli ospiti temporanei e di 
sollievo così come esposta nel Capitolato speciale, si richiede un chiarimento in 
merito alla quantità di interventi e alla durata degli stessi. 
7) Chiarimento 
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Il servizio di Continuità assistenziale rivolto agli ospiti temporanei e di sollievo è 
usufruibile una sola volta nell’anno a seguito della dimissione; il servizio si esplica 
nell’arco temporale di un mese con 4 interventi di un’ora ciascuno. 
 
6) Quesito 
Relativamente al criterio di aggiudicazione di cui al paragrafo 7.1 del Disciplinare 
di gara, Tabella “Criteri di attribuzione” al punto I2, si chiede spiegazione in merito 
al contenuto. 
6) Chiarimento 
Nel punto I2 della Tabella “Criteri di attribuzione” del paragrafo 7.1 del Disciplinare 
di gara è contenuto un refuso per quanto attiene al termine “volgarizzazione”. Il 
periodo deve dunque intendersi riformulato come segue: “Piano annuale di 
formazione e aggiornamento del personale e possibilità di formazione interna che 
permetta la valorizzazione delle figure professionali esistenti”. 
 
5) Quesito 
Relativamente al requisito di partecipazione di cui al punto 7) lettera b) del bando di 
gara, si chiede conferma della possibilità di partecipare alla procedura di gara 
essendo in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 per il settore 
EA:38 e avente ad oggetto: “Erogazione di servizi assistenziali a valenza socio-
sanitaria e di riabilitazione funzionale”. 
5) Chiarimento 
Si conferma. 
 
4) Quesito 
Nel caso in cui l’impresa intenda affidare in subappalto una parte del servizio 
relativo all’unica categoria prevista nel bando di gara, si chiede se debba essere 
indicata una sola terna di subappaltatori. 
 
 
4) Chiarimento 
Trattandosi di appalto di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario, ai sensi 
dell’art. 105, comma 6, del D.lgs 50 del 2016, il subappalto sarà ammesso 
esclusivamente laddove sia stata indicata dal concorrente in sede di gara la terna 
(tre) di subappaltatori, con indicazione della percentuale e parte di servizio che 
intende subappaltare. Poiché il bando prevede una sola categoria principale ed 
unica di servizio, dovrà essere indicata una sola terna di subappaltatori. 
In tal caso, ai sensi dell’art. 105, comma 4, del D.lgs 50 del 2016, il subappaltatore 
non dovrà partecipare alla procedura di gara e dovrà produrre, unitamente alla 
documentazione del concorrente, il proprio DGUE attestante: 
1) il possesso della qualificazione richiesta dal bando al punto III.1.1., lett. b) 
(certificazione di qualità) ed al punto III.1.2. (capacità economico finanziaria), lett. 
c) (fatturato), quest’ultima in rapporto alla percentuale di servizio che sarà 
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subappaltata, nel rispetto dei limiti di legge e secondo quanto indicato dal 
concorrente; 
2) l’insussistenza nei propri confronti dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80  
del D.lgs 50 del 2016. 
 
3) Quesito:  

In riferimento al servizio di smaltimento rifiuti speciali si chiede: 
- il quantitativo medio annuo; 
- il codice del rifiuto speciale; 
- il nominativo dell’attuale gestore/ditta incaricata al servizio di smaltimento 
rifiuti. 

3) Chiarimento 
Per quanto riguarda la disciplina dei rifiuti si rinvia al capitolato speciale d’appalto 
ed ai regolamenti comunali per quanto attiene al regime dell’assimilazione dei 
rifiuti generali ai rifiuti urbani. Per i rifiuti assimilati, infatti, i costi della TARI 
saranno sostenuti direttamente dalla stazione appaltante, fermi restando oneri e 
responsabilità per l’impresa riguardo alla verifica del regime di assimilazione prima 
del loro conferimento al gestore del pubblico servizio di raccolta. Per quanto 
riguarda i rifiuti speciali non assimilati la gestione degli stessi dovrà essere 
effettuata a cure e spese dell’Impresa, con ogni conseguente responsabilità in ordine 
alla compilazione dei registri, dei formulari, del MUD annuale e di ogni altro 
adempimento di legge, restando l’unico soggetto responsabile per eventuali 
sanzioni amministrative e rilevando indenne al riguardo la stessa stazione 
appaltante. Attualmente la gestione dei rifiuti speciali non assimilati è effettuata 
dalla ECO ERIDANIA S.p.A. Servizi per l’Ambiente, Via Pian Masino, 103/105, 
Arenzano (GE). Il quantitativo annuo di rifiuti speciali prodotti (CER 180103), 
suscettibile di variazioni in funzione dei periodi, è di circa kg 200. L’impresa 
aggiudicataria dovrà nuovamente verificare la correttezza della classificazione del 
rifiuto in base alle specifiche tipologie prodotte e stabilire autonomamente il codice 
di rifiuto speciale. Nessun corrispettivo ulteriore rispetto al costo della giornata 
assistenziale sarà in ogni caso riconosciuto all’appaltatore per la gestione di rifiuti 
speciali, cosicché resta a carico del concorrente ogni valutazione in ordine alla 
stima dei rifiuti speciali prodotti in funzione della tipologia di utenza, tenendo 
dunque conto dell’alea nella formulazione del ribasso in fase di gara. 
 
2) Quesito 
In riferimento al punto 6.17 “Trasporto attività esterne”, si chiede di indicare: 
 a) numero automezzi da mettere a disposizione per svolgere il servizio; 
 b) tipo/caratteristiche degli automezzi; 
 c) tipologia e numero dei mezzi utilizzati dall'attuale gestore; 
 d) chilometraggio mensile effettuato dall'attuale gestore o storico chilometri; 
 e) si chiede se sia previsto un rimborso chilometrico. 
2) Chiarimento 
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L’Impresa dovrà disporre in via permanente di due automezzi idonei al trasporto di 
persone e cose, da adibirsi in modo prioritario al trasferimento di materiali, beni e 
cose tra le due strutture per il servizio di portineria e commesso descritto nel 
capitolato speciale. Uno dei mezzi dovrà inoltre essere sempre disponibile per le 
trasferte istituzionali che si renderanno necessarie da parte del personale sia della 
Azienda sia dell’impresa aggiudicataria. A titolo meramente indicativo il 
chilometraggio stimato è di circa 500 km al mese per entrambi i mezzi. Il 
chilometraggio è suscettibile di variazioni in funzione del numero dei viaggi che 
principalmente dovranno essere effettuati all’interno del comprensorio dei tre 
comuni del Valdarno Fiorentino Figline e Incisa Valdarno, Reggello e Rignano 
sull’Arno per le commissioni previste al punto 6.17 ed al punto 6.12 del capitolato 
speciale. Attualmente vengono impiegati automezzi di tipo “Berlina”. Non è 
previsto un rimborso chilometrico e pertanto questa parte del servizio rimane 
remunerata con i corrispettivi a base d’asta per giornata assistenziale. Sono dunque 
a carico dell’impresa tutti i costi di esercizio degli automezzi, ivi comprese tasse di 
possesso, assicurazioni, manutenzioni, carburante, tagliandi, etc.   
 
1) Quesito:  
In riferimento alla procedura in oggetto, siamo cortesemente a richiedere il 
nominativo di chi attualmente gestisce il servizio. 
1) Chiarimento:  
I servizi sono attualmente gestiti da: 

Società Cooperativa Sociale ONLUS 
G. DI VITTORIO 
Via del Cesarino, 38 
54100 MASSA. 

 
 
Il Responsabile del Procedimento 
           Daniele Raspini 


