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RISPOSTE DELLA STAZIONE APPALTANTE AI QUESITI PERVENUTI 

(AGGIORNAMENTO DEL 16/4/2014) 
 
 
 
 
 
Quesito: Con riferimento al Lotto 5, a quanto ammontano le spese per le utenze (luce, acqua, ecc)? 

Risposta: Sarà a carico dell’aggiudicatario una spesa bimestrale di circa 800 euro per consumi elettrici, 
oltre a una spesa annuale di circa 500 euro per consumi idrici. 

 

 

 
Quesito: Con riferimento al Lotto 5, sono disponibili le planimetrie della struttura oggetto di gara? 

Risposta: Non sono disponibili planimetrie della struttura. In ogni caso, con il sopralluogo i concorrenti 
dovrebbero aver acquisito tutti i dati necessari per la formulazione dell’offerta.  

 

 

 
Quesito: I curriculum del personale proposto sono da considerarsi extra rispetto alle 40 cartelle 
della relazione tecnica generale? 

Risposta: Esatto, i curriculum del personale proposto non devono essere ricompresi nel computo delle 
dimensioni complessive della relazione tecnica. 

 

 

 
Quesito: Con riferimento alla relazione tecnica di “3 cartelle” di cui al punto 8.2.1 lett. d) del 
disciplinare, si richiede se in tale relazione deve essere sviluppato il sub criterio “elementi di 
innovazione” o anche diversi elementi oggetto di punteggio. Inoltre, si chiede se tali 3 cartelle siano 
in aggiunta alle 40 cartelle della relazione tecnica o facciano parte di essa. 

Risposta: La relazione di “3 cartelle fronte e retro” di cui al punto 8.2.1 del disciplinare di gara è destinata 
all’esclusiva evidenziazione delle eventuali migliorie; si conferma, al riguardo, che le offerte migliorative 
sono valutabili fino ad un max di 5 punti nell’ambito del criterio “1. Aspetto progettuale”, subcriterio “Elementi 
di innovazione rispetto agli obiettivi, ai metodi e alle strategie operative, in particolare per quanto attiene lo 
sviluppo del mix gestionale”. Inoltre, si chiarisce che la relazione di “3 cartelle fronte e retro” di cui al punto 
8.2.1 del disciplinare di gara, corrispondenti a 6 pagine a singola facciata, è un documento distinto dalla 
relazione tecnica. 

 

 

Quesito: Con riferimento al criterio di valutazione “2. Aspetto professionale” è necessario allegare 
alla relazione tecnica i CV del personale proposto oppure è sufficiente l’illustrazione delle 
caratteristiche professionali degli operatori che si offriranno? 

Risposta: Ai fini dell’attribuzione del  punteggio previsto per il criterio di valutazione “2. Aspetto 
professionale” è necessario allegare i curriculum vitae del personale proposto.  
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Quesito: Allorché una ditta abbia vinto un lotto, è possibile per quella stessa ditta concorrere anche 
per gli altri lotti, oppure viene automaticamente esclusa? 

Risposta: L'aggiudicazione di un lotto ad un concorrente non preclude l'aggiudicazione degli altri lotti al 
medesimo concorrente.  

 

 

 
Quesito: Relativamente ai lotti 1-2-3-4, con specifico riferimento alla documentazione attestante la 
disponibilità giuridica della struttura che si propone, è sufficiente allegare ai documenti di gara un 
accordo preliminare (contratto tra proprietario e impresa) che vincoli la disponibilità della struttura 
per 180 giorni? 

Risposta: Si ritiene che la fattispecie contrattuale prospettata sia idonea ad attestare la disponibilità 
giuridica della struttura.  

 

 

 
Quesito: Gli edifici individuati per i lotti 1-2-3-4 devono già avere il requisito dell'abilità al momento 
della presentazione dell'offerta o lo stesso può essere certificato in una fase successiva? Si chiede 
inoltre se le eventuali modifiche murarie che si intende realizzare debbano essere solo segnalate 
nella planimetria e riportate nella relazione tecnica o se debbano essere già realizzate al momento di 
presentazione dell'offerta. 

Risposta: Si chiarisce che le strutture individuate dovranno avere requisiti compatibili con quelli richiesti dal 
capitolato speciale, fermo restando che soluzione progettuale proposta dovrà invece essere pienamente 
rispondente alle specifiche del capitolato.  

 

 

 
Quesito: Le cucine delle Comunità ad alta intensità terapeutica debbano essere delle cucine di tipo 
domestico o è preferibile installare una cucina industriale? 
 

Risposta: Si chiarisce che le cucine dovranno essere idonee a preparare i pasti in numero adeguato al 
numero degli ospiti e del personale di supporto della struttura. 
 

 

 
 
Quesito: Nella relazione tecnica, in riferimento ai lotti 1-2-3-4, si può fare riferimento alla effettiva 
dislocazione dell'immobile oltre a fornirne la planimetria così come previsto dal disciplinare di gara? 

Risposta: Si evidenzia che le strutture proposte dovranno essere esattamente localizzate, con la precisa 
indicazione del Comune e dell'indirizzo completo di numero civico.  

 

Quesito: In riferimento ai lotti 1-2-3-4, è possibile per un singolo lotto presentare più strutture tra 
loro alternative? 
 

Risposta: Si evidenzia che non è possibile presentare per un singolo lotto più strutture tra loro alternative, 
pena l'esclusione dalla gara per indeterminatezza dell'offerta. 
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Quesito: In riferimento ai lotti 1-2-3-4, in tema di abbattimento delle barriere architettoniche, è 
ammissibile una struttura su due piani collegati internamente da una scala, con la disponibilità 
dell'ascensore condominiale utilizzabile in qualsiasi momento, ma situato sul pianerottolo e quindi 
non interno alla casa individuata? 
 

Risposta: Non è ammissibile una soluzione progettuale articolata su più livelli che preveda un ascensore 
esterno alla struttura individuata. 

 

 
 
Quesito: Un medesimo raggruppamento temporaneo di imprese può partecipare a più lotti? Inoltre, 
nel caso di partecipazione alla gara per tutti e sei i lotti, è possibile che alcune imprese non 
partecipino ad alcuni lotti, prendendo parte al raggruppamento solo per altri? 
 
Risposta: Nel caso di partecipazione in raggruppamento, sia esso già costituito o da costituirsi, ogni singolo 
lotto è da considerare del tutto distinto ed autonomo rispetto agli altri, per cui nulla osta a variazioni della 
composizione del raggruppamento in funzione dello specifico lotto a cui le imprese 
raggruppate/raggruppande intendano partecipare. 

 

 

 
Quesito: Le strutture da destinare a Comunità ad alta intensità terapeutica devono appartenere a 
delle specifiche categorie catastali? 

Risposta: Indipendentemente dalla specifica categoria catastale, si chiarisce che le strutture proposte 
dovranno avere i requisiti dell'abitabilità. 

 

 

 
Quesito: Per i bilanci dell'ultimo triennio, a quali anni su deve far riferimento? 

Risposta: Per i bilanci si dovrà far riferimento ai tre esercizi annuali antecedenti la data di pubblicazione del 
bando di gara, che, alla stessa data, risultano depositati presso l'Agenzia delle Entrate o la Camera di 
Commercio, territorialmente competenti. Nel caso specifico, pertanto, i bilanci da prendere in considerazione 
dovrebbero essere quelli relativi agli esercizi 2010, 2011 e 2012, in quanto il bilancio relativo all'esercizio 
2013 non risulta certamente chiuso e depositato alla data di pubblicazione del bando 

 

 

 
Quesito: Al punto III.3.2) del bando di gara si prevede che le persone giuridiche devono indicare il 
nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio. Si chiede 
se devono essere riportati i nomi e cognomi (oltre che le qualifiche) degli addetti e dipendenti che si 
intende inserire e se deve essere prodotto un documento ulteriore da allegare insieme alla 
documentazione nella busta “A”. 

Risposta: Dal disciplinare di gara si evince che le informazioni richieste dal bando devono essere inserite 
nella busta "B - Offerta Tecnica": ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto per il criterio di valutazione “2. 
Aspetto professionale”, infatti, è necessario allegare i curriculum vitae del personale proposto. 
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Quesito: Possono essere considerati “Servizi analoghi” i servizi socio-sanitari prestati presso le 
RSA o in reparti ospedalieri e/o cliniche private o in strutture con oltre 16 posti letto o servizi socio 
assistenziali prestati a domicilio dell’utente, finanziati con la legge 162? 

Risposta: Non possono essere considerati analoghi i servizi prestati presso le RSA o in reparti ospedalieri 
e/o cliniche private o in strutture con oltre 16 posti letto. I servizi socio assistenziali prestati a domicilio 
dell’utente, finanziati con la legge 162 non  sono considerati analoghi poiché il servizio richiesto dal bando si 
configura come progetto del DSM  per il  sostegno e lo sviluppo delle autonomie per persone con problemi 
di salute mentale, all'interno di un programma socio-sanitario coordinato dal DSM. 

 

 

 
Quesito: In relazione al Lotto 6 (Interventi di supporto alla persona e di promozione delle autonomie, 
in contesto domiciliare e nelle semiresidenze psichiatriche), possono essere considerati servizi 
analoghi i Piani ai sensi della L. 162/98 e i servizi domiciliari comunali rivolti a anziani e persone con 
disabilità anche mentale? 

Risposta: Non possono essere considerati analoghi per i motivi esposti al punto precedente. 

 

 

 
Quesito: In relazione al lotto 6 (Interventi di supporto alla persona e di promozione delle autonomie, 
in contesto domiciliare e nelle semiresidenze psichiatriche), necessitiamo di chiarimenti in merito 
all'esperienza professionale richiesta per la partecipazione alla procedura aperta e in particolare 
quali servizi possono essere considerati analoghi. 

Risposta: Vengono considerati analoghi i servizi prestati nei centri diurni ed a domicilio nell'ambito di 
progetti socio sanitari nel campo dei servizi di salute mentale. 

 

 

 
Quesito: In relazione al lotto 6 (Interventi di supporto alla persona e di promozione delle autonomie, 
in contesto domiciliare e nelle semiresidenze psichiatriche), si richiedono i km giornalmente 
percorsi dagli operatori per gli spostamenti e se il tempo impiegato per tali spostamenti è compreso 
nel monte ore dato. 

Risposta: Il tempo impiegato per gli spostamenti non è compreso nel monte ore dato. Il territorio 
maggiormente interessato al servizio è la città di Cagliari e l’Area Metropolitana di Cagliari. 

 

 

 
Quesito: In relazione al lotto 6 (Interventi di supporto alla persona e di promozione delle autonomie, 
in contesto domiciliare e nelle semiresidenze psichiatriche), chi gestisce attualmente il servizio e da 
quanti anni? 

Risposta: Il servizio è di nuova istituzione. Le finalità di questo servizio sono state in parte perseguite dai 
Centri Diurni attivi da almeno 10 anni. 
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Quesito: In relazione al lotto 6 (Interventi di supporto alla persona e di promozione delle autonomie, 
in contesto domiciliare e nelle semiresidenze psichiatriche), si chiede gentilmente che ci venga 
segnalata l'utenza media da prendere in carico, utile per formulare l'offerta economica 
compatibilmente al numero del personale da impiegare nel suddetto servizio. 

Risposta: L'utenza media da prendere in carico sarà di 60 utenti. 

 

 

 
Quesito: A quanto ammontano i costi di pubblicazione da rifondere alla stazione appaltante in caso 
di aggiudicazione? 

Risposta: I costi di pubblicazione (IVA compresa) da rifondere alla stazione appaltante ammontano a € 
1.270,96 per il Lotto 1, € 1.270,96 per il Lotto 2, € 1.270,96 per il Lotto 3,  € 1.270,96 per il Lotto 4, € 
1.187,08 per il Lotto 5 e € 726,99 per il Lotto 6. Si precisa che gli importi indicati si riferiscono alla 
pubblicazione degli avvisi di gara sui quotidiani e non ricomprendono le spese per la pubblicazione 
dell’avviso di aggiudicazione, ancora da determinarsi. 

 

 

 
Quesito: Al punto 8.2.1 del disciplinare viene richiesta una dichiarazione dell’offerente attestante che 
i servizi oggetto della gara siano pienamente rispondenti alle caratteristiche/requisiti richiesti dalle 
normative vigenti nonché rispondenti ai requisiti di conformità stabiliti nel Capitolato Speciale: a 
quale normativa si fa riferimento? A quali requisiti di conformità ci si riferisce? 
 

Risposta: La ratio della previsione del disciplinare di gara è quella di richiamare l’attenzione del concorrente 
sulle proprie responsabilità in merito al rispetto di tutte le normative vigenti, legislative e regolamentari, in 
relazione alle attività in appalto, tenendo anche conto di quanto specificamente offerto, che deve in ogni 
caso essere conforme alle specifiche tecniche riportate nel capitolato speciale. L’art. 29 del capitolato 
speciale, inoltre, chiarisce che saranno a carico dell’aggiudicatario tutti gli interventi e le incombenze che 
dovessero rendersi necessari per l’ottenimento di autorizzazioni e/o permessi e/o nulla osta di qualsiasi tipo 
che dovessero rendersi, in qualsiasi momento, necessari per l’espletamento del servizio.  
 

 

 

Quesito: Con riferimento a tutti i lotti in gara, si chiede di voler comunicare il nominativo dell’attuale 
gestore dei servizi. 

Risposta: Allo stato attuale, non esistono contratti esattamente sovrapponibili al nuovo appalto: gli attuali 
servizi di “abitare assistito”, infatti, sono articolati in maniera assai diversa rispetto a quanto richiesto per il 
nuovo appalto, sia in termini di specifiche delle strutture coinvolte che con riferimento al numero degli ospiti 
delle stesse, per cui si ritiene che il quesito non sia pertinente ai fini della gara.  

 

 

 
Quesito: È possibile avere l'elenco non nominale del personale attualmente impiegato specificando 
qualifica, inquadramento contrattuale, livelli, monte ore settimanale di assunzione, eventuali ulteriori 
bonus riconosciuti? 
 

Risposta: Si ritiene di non dover fornire alcuna informazione di dettaglio sul personale attualmente operante 
presso le strutture in appalto, in quanto: a) il servizio attuale è articolato in maniera diversa rispetto a quanto 
richiesto per il nuovo appalto; b) non è espressamente prevista alcuna clausola di salvaguardia; c) il 
capitolato speciale evidenzia in maniera chiara ed esaustiva il monte ore di ciascuna figura professionale. 
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Quesito: Possono essere considerati “servizi analoghi” i servizi socio-assistenziali prestati presso 
strutture per anziani? 

Risposta: Si chiarisce che i "servizi socio assistenziali" prestati presso strutture per anziani non possono 
essere considerati analoghi ai servizi per la salute mentale oggetto della gara, in quanto i servizi socio 
sanitari ivi previsti si differenziano dai "servizi socio assistenziali" per tipologia di utenti e di problematiche 
sanitarie (rientranti nei L.E.A.), modalità organizzative ed operative, competenze ed obiettivi.  

 

 

 
Quesito: Con riferimento al lotto n. 5, si chiede di poter effettuare un sopralluogo presso la struttura 
di proprietà della ASL. 
 

Risposta: Data ed orario della visita possono essere direttamente concordati con il Dr. Alberto Santoru, 
Referente del Dipartimento di Salute Mentale, contattabile al n. 340/4022570. 

 

 
 
Quesito: Le strutture denominate “Comunità ad alta intensità terapeutica” devono essere ubicate nel 
tessuto urbano dell'area metropolitana di Cagliari". Cosa si intende per “tessuto urbano”? Quali 
sono i Comuni che rientrano nell'area metropolitana di Cagliari? 

Risposta: Il capitolato speciale contiene diversi richiami al fatto che le strutture residenziali psichiatriche 
siano ubicate nel “tessuto urbano” ovvero “in contesto urbano”: le finalità riabilitative, infatti, impongono che 
le strutture non siano ubicate in località isolate ma, al contrario, che siano inserite nei centri abitati in 
maniera tale da consentire agli ospiti un’agevole interazione con la realtà locale (vicinanza di esercizi 
commerciali, market, bar, edicola, tabacchi, ecc). Sono ritenuti idonei, a tal fine, i centri abitati dei seguenti 
Comuni: Cagliari,  Capoterra, Elmas,  Assemini, Decimomannu, Sestu,  Monserrato, Selargius, Quartu 
Sant'Elena, Quartucciu, Settimo San Pietro, Sinnai, Maracalagonis.  

 

 

 

 
 

 


