
 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE E 

INFERMIERISTICA PROFESSIONALE CIG 6652872BA4 
 

CHIARIMENTI 

 

1. Quesito: 

si richiede di specificare il livello d’inquadramento del personale attualmente impiegato 

 

Risposta: 

i dati sono già stati pubblicati (chiarimento del 12 aprile) essendo oggetto di uno specifico quesito. Ad ogni 

modo si richiamano :  

alla data odierna risultano i seguenti addetti all’appalto per il servizio di ausiliario socioassistenziale e 

infermieristica professionale: 

n. 27 ASA e n. 10 IP. 

Contratto applicato: Cooperative sociali 

Scatti di anzianità medi per le ASA n. 4 

Scatti di anzianità medi per le IP n. 3 

 

2. Quesito: 

si chiede di confermare che il termine ultimo per le richieste di chiarimenti è il 30.6.2016 ore 12.00 

 

Risposta: 

l’art. 5 del disciplinare prevede che debbano essere inviati almeno 15 gg prima della scadenza del termine 

(11.7.2016). Quindi 26.6.2016. Il termine del 30.6. si riferisce all’art. 4 comma 2 per la presa visione della 

documentazione di gara presso l’ufficio. 

 

3. Quesito: 

l’allegato B deve essere sottoscritto insieme al capitolato, in quanto il disciplinare di gara all’art. 13 

lett. l prevede espressamente che all’interno della busta n. 1 sia inserita copia del capitolato d’appalto 

esclusi allegati… omissis 

 

Risposta: 

no non deve essere sottoscritto essendo un allegato. 

 

4.Quesito: 

si richiede se per il calcolo della cauzione provvisoria è ammessa l’applicazione dell’ulteriore 

riduzione prevista dall’art. 75, comma 7, del dlgs 163/2006 modificato dall’art. 16 della L. 221/2015 

ora abrogato dal nuovo codice dell’appalto e disposta dall’art. 93 , comma 7, del D.Lgs n. 50 del 

18.4.2016. Il nuovo codice dell’appalto consente infatti oltre alla riduzione dell’importo della 

cauzione del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità 

conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, anche l’ulteriore riduzione del 20% 

cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo….omissis. la scrivente, in possesso della 

certificazione UNI EN 14001, potrebbe beneficiare della riduzione del 50% + 20%, provvedendo ad 

inserire copia di entrambe le certificazioni… omissis 

 

Risposta: 

si è possibile perché lo prevede la nuova norma giuridica. Si l’importo di € 21.756,00 è corretto. 

 

5.Quesito: 

si può cortesemente confermare che l’aggiudicatario, qualora in possesso delle apposite 

certificazioni, potrà beneficiare della cauzione definitiva. 

 

Risposta 

Si applica l’art. 103 del nuovo codice. Si rimanda pertanto ad una puntuale lettura dell’art. 103 citato.  

 



6. Quesito: 

con riferimento al modello 3-dichiarazione a corredo dell’offerta punto 3 tabella 1 relativamente al 

fatturato globale si chiede di confermare che la colonna “committente” sia un refuso. 

 

Risposta: 

nessun refuso! Trattasi di una tabella in cui dovete indicare il nominativo del Committente dell’affidamento 

di cui dichiarate il fatturato. 

Se per esempio avete dichiarato un appalto per ipotesi di 1000 €, in quella colonna dovete indicare  il 

nominativo del committente che vi ha commissionato quel servizio, ad esempio: comune di … oppure casa 

di riposo di….. 


