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Integrazioni e chiarimenti relativi alla gara a procedura aperta
per la gestione del servizio educativo per unità d’offerta residenziali per
anziani ed educativo/riabilitativo per unità d’offerta semi-residenziali per
anziani
IMPORTANTE: Si precisa che la Cooperativa subentrante dovrà acquisire, nella forma del comando
temporaneo, una animatrice a 36 ore settimanali, inquadrata con CCNL Enti Locali - livello B3-6.
L'animatrice gode di una indennità di anzianità di 40,57 euro al mese. L'animatrice ha una ipotesi di
cessazione per pensionamento al 31/12/2019.

Si informa che la spesa sostenuta per la pubblicazione del bando relativo al presente appalto sulla GURI e
sui quotidiani e che, ai sensi del decreto del MIT del 2 dicembre 2016, la ditta risultata aggiudicataria del
servizio deve rimborsare alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, è
pari a € 2.546,55.=, IVA esclusa.
Cremona, 9 aprile 2018
Il Responsabile del Procedimento: Dr. Paolo Moro

Quesito n. 1: Relativamente ai requisiti di partecipazione, viene richiesto a dimostrazione della
capacità tecnica di avere in atto o di aver effettuato nel triennio 2015/2017 servizi analoghi presso
strutture pubbliche o private per un importo la cui somma non sia inferiore a quella posta a base di
gara (€ 1.929.600,00), indicando le strutture destinatarie del servizio, la durata contrattuale ed il
relativo importo. Pertanto, per servizi analoghi, che cosa si intende? La gestione completa di RSA o
CDI risponde a quanto richiesto?
Risposta: La gestione completa di RSA o di CDI risponde a quanto richiesto, ma solo per la parte
riguardante i servizi oggetto dell’appalto. Ad es. si potrà dichiarare: importo gestione RSA pari a € …, di cui €
… per il solo servizio educativo e importo gestione CDI pari a € …, di cui € … per il solo servizio
educativo/riabilitativo.
Cremona, 9 aprile 2018
Il Responsabile del Procedimento: Dr. Paolo Moro
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Quesito n. 2: In relazione a quanto in oggetto, si chiede:
2.1 di poter avere indicazione circa il numero di operatori in servizio sui servizi oggetto di appalto;
2.2 per ciascuno di essi si chiede:
- il CCNL di riferimento applicato oggi dall’attuale gestore,
- il livello di inquadramento professionale sulla base del suddetto CCNL,
- il numero di scatti di anzianità maturati e la data di maturazione del successivo scatto,
- indicazione circa l’assunzione a tempo determinato (in tal caso con data di termine del
rapporto) o indeterminato,
- il monte contrattuale e, in secondo luogo e distintamente, il monte ore specifico relativo ai
servizi in gara,
- il godimento di eventuali superminimi o comunque condizioni retributive particolari e
migliorative rispetto ai minimi salariali stabiliti da CCNL
- la data di effettuazione degli ultimi corsi relativi alla formazione obbligatoria (L. 81 – Accordo
Stato Regioni),
- la data di effettuazione dell’ultima visita e degli obblighi connessi e previsti dalla L. 81.
2.3 è possibile considerare come servizi analoghi i servizi educativi e educativi-riabilitativi in altre
tipologie di unità di offerta, nello specifico Centri Diurni Disabili o i servizi educativi e riabilitativi
nelle unità di offerta residenziali per anziani?
2.4 è possibile prenotare il sopralluogo? in caso di risposta affermativa, si chiede di esplicitare
attraverso quali modalità è possibile effettuare la prenotazione.
Risposta:
2.1 Gli operatori oggi in servizio sono:
- 1 educatore 38 ore in RSA Mainardi
- 1 educatore 10 ore in RSA Mainardi
- 1 animatore 30 ore in RSA Azzolini
- 1 educatore 18 ore in RSA Azzolini
- 1 educatore 18 ore nei Nuclei Alzheimer
- 1 educatore 12 ore nei Nuclei Alzheimer
- 1 educatore 26 ore nella RSA Somenzi
- 1 educatore 20 ore nel CDI Soldi
- 1 educatore 15 ore nel CDI Alzheimer
- 1 animatore 14 ore nel CDI Ozanam
- 1 animatore 22 ore nel CDI Barbieri
- 1 educatore 10 ore nella Comunità Duemiglia
- 1 terapista occupazionale 38 ore nelle Cure Intermedie
- fisioterapisti: 72 ore, come indicato nel capitolato tecnico
2.2 i dati sono stati richiesti all’attuale gestore del servizio e saranno pubblicati qui appena ci saranno
comunicati
2.3 sì, è possibile
2.4.
la
prenotazione
per
il
sopralluogo
può
essere
effettuata
attraverso
mail
a
coordinatore.sociale@cremonasolidale.it Il sopralluogo, non obbligatorio, è stato fissato per martedì 24
aprile alle ore 10.00 con ritrovo presso la Portineria di Via Zocco, 21 a Cremona e sarà tenuto dalla dr.ssa
Roberta Barilli.
Quesito n. 3: In merito all’oggetto siamo a porre i seguenti quesiti:
3.1 nominativo di chi attualmente gestisce i servizi oggetto di gara;
3.2 dati del personale attualmente impiegato: numero addetti, mansione, qualifica, livello, monte ore,
n. scatti, prossimo scatto.
Risposta: L’attuale gestore del servizio è la Coop. Soc. “Società Dolce” di Bologna. Per il quesito 3.2 vedasi
risposta al quesito precedente.
Cremona, 13 aprile 2018
Il Responsabile del Procedimento: Dr. Paolo Moro
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Quesito n. 4: In riferimento al Disciplinare Art. 3 “Formulazione e Presentazione delle Offerte”: in
relazione alla richiesta di contingentamento dell’offerta tecnica in massimo 20 pagine scritte su una
sola facciata, si chiede di confermare che eventuali copertina e indice dell’offerta tecnica, non
concorrano al conteggio delle 20 pagine.
Risposta: Si conferma che le copertine, gli indici e gli allegati NON concorrono al calcolo delle n. 20 pagine
del progetto.
Cremona, 16 aprile 2018
Il Responsabile del Procedimento: Dr. Paolo Moro

Risposta ai quesiti 2.2 e 3.2

Cremona, 23 aprile 2018
Il Responsabile del Procedimento: Dr. Paolo Moro

