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CHIARIMENTI 

 

Quesito n. 1: 

i 90 posti letto indicati non sono che la sommatoria dei posti letto dei nuclei indicati nello stesso rigo 

orizzontale in tabella, vale a dire giada 1 e 2 (22 p.l.), rubino 1 e 2 (22 p.l), diamante 1 e 2 (22 p.l.), zaffiro 1 

e 2 (24 p.l.), totale 90 p.l.. 

134 è la sommatoria di tutti i posti letto di tutti i nuclei delle 2 RSA (RSA 1 e RSA 2), vale a dire:  

RSA 1: giada 1 e 2, rubino 1 e 2, diamante 1 e 2; 

RSA 2: smeraldo 1 e 2, topazio 1 e 2, zaffiro 1 e 2; 

Quesito n. 2:  

si, giada 1 e 2 indicano 2 nuclei. Come potrete verificare in sede di sopralluogo trattasi di suddivisione 

formale dovuta al fatto che in regione Lombardia la capienza massima di ogni nucleo è di 20 posti letto; 

essendo i nostri nuclei da 22 o 24 p.l. si sono sdoppiati formalmente anche se la gestione operativa avviene in 

modo unitario. Per le capienze dei singoli nuclei si rimanda al precedente punto n. 1. 

Quesito n. 3: 

le planimetrie della struttura sono visibili sul ns sito, link Albo Pretorio, pubblicate come planimetrie piano 

emergenza. In ogni caso è obbligatorio il sopralluogo che serve appunto anche a prendere visione della 

dislocazione dei vari locali nonché della sinergia fra le strutture. 

Quesito n. 4: 

come scritto nel capitolato speciale, i servizi richiesti si intendono per il numero degli ospiti ivi indicati che 

corrispondono anche alla capienza massima dei nuclei o dell’u.o. indicata. Si rimanda quindi alla lettura 

dell’art. 4 del capitolato speciale, alle voci: “n. posti letto” o “n. utenti max“ delle tabelle ivi inserite. Le 

tipologie degli ospiti sono quelle indicate nel capitolato speciale: utenza CDI, utenza delle RSA non 

autosufficiente totale con presenza di SV e utenza Alzheimer. 

Quesito n. 5: 

Attualmente sono presenti n. 2 utenti classificati dalla regione Lombardia come SV. Fasce d’età: 1 nato nel 

1960, 1 nato nel 1948. 

Quesito n. 6: 

il numero degli ospiti accolti nel CDI è quello riportato in più articoli del capitolato speciale, vale a dire n. 

30. Profilo di appartenenza è quello tipico di questa unità d’offerta, diversamente non sarebbero accoglibili, 

vale a dire: anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, o affetti da demenza lieve e senza 

importanti problemi comportamentali. Le fasce orarie sono quelle riportate nella tabella specifica per il CDI 

(art. 4 del capitolato), vale a dire apertura 7,30, chiusura 19,30, 7 giorni su 7 tutto l’anno. Nel fine settimana 

si registra comunque un lieve calo delle presenze da parte degli ospiti. 

Quesito n. 7: 

l’attuale RTI dispone di un coordinatore presente in struttura che serve anche per altri servizi aggiudicati ad 

uno dei componenti della RTI e tuttora in corso. Il coordinatore è inquadrato in cat. D2, n. 4 scatti di 

anzianità, prossimo scatto 12/2017. 

 


