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CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE  

DELLE RR.SS.AA. DI NOVI LIGURE E GAVI 

GARA N. 7086245 
 
 
 
 

RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE 

AGGIORNAMENTO AL 14.06.2018 

 
 
 
QUESITO N. 1 

Si richiede di conosce l’ammontare di quanto dovuto per rimborso delle spese di 
pubblicazione. 
 

RISPOSTA: 

L’importo è di € 1.697,28, come prescritto dall’art. 23 della documentazione di gara. 
 
 
QUESITO N. 2 

Relativamente all’offerta tecnica, si richiede se dia corretta l’interpretazione che gli 
eventuali allegati (Es. depliant, certificazioni ecc.) non saranno conteggiati nel numero 
massimo di pagine previsto per il progetto organizzativo. 
 
RISPOSTA: 

Si conferma.  
 
 

QUESITO N. 3 

Con riferimento all’offerta tecnica, si richiede se l’indice e la copertina siano esclusi dal 
conteggio del numero massimo di 45 pagine. 
 

RISPOSTA: 

Si conferma.  
 
 
QUESITO N. 4 

In riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 7.2 che 
indica “il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio un servizio di gestione 
globale di R.S.A. con almeno 40 posti. Per gestione globale si intende l’effettuazione 
degli stessi servizi prestati dal presente capitolato speciale (a titolo esplicativo attività 
di direzione sanitaria, prestazioni di assistenza infermieristica, di riabilitazione, di 
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assistenza alla persona e di natura alberghiera, ecc)” siamo a richiedere se il servizio 
di direzione sanitaria risulta solo a titolo esplicativo ma non obbligatorio, quindi il 
requisito è soddisfatto l’aver gestito in global service una struttura RSA di almeno 40 
posti ad esclusione della direzione sanitaria? 
 
RISPOSTA: 

Si conferma.  
 
 
QUESITO N. 5 

Il D.Lgs. 50/2018, modificato dal correttivo del 19/04/2017 stabilisce che a far data 
dal 18.04.2018 il Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) dovrà essere reso 
disponibile esclusivamente in forma elettronica. Sulla base di quanto indicato si chiede 
di indicare il link per la procedura in oggetto la modalità di presentazione del mod. 
D.G.U.E. 
 
RISPOSTA: 

Nella presente procedure il D.G.U.E. dovrà essere reso in forma tradizionale e inserito 
nella busta “A” “Documentazione amministrativa”, come prescritto dall’art. 15 del 
Disciplinare di gara. 
 
 

QUESITO N. 6 

La data di termine del contratto rimane il 31/12/2019 anche se la stipula avverrà 
successivamente allo 01/09/2018? 
 
RISPOSTA: 

Si conferma.  
 
 
QUESITO N. 7 

In relazione alla gara in oggetto e, nello specifico, ai requisiti di capacità tecnica e 
professionale di cui al punto 7.2 del disciplinare di gara, si richiede se l'aver svolto 
gestione in global service c/o una Struttura da 120 posti letto di cui 80 RSA, 20 NAT e 
20 RA possa concorrere a soddisfare il requisito richiesto. 
 
RISPOSTA: 

Si conferma.  
 
 
QUESITO N. 8 

Si richiede il nominativo della Ditta che attualmente svolge il servizio posto a gara. 
 
RISPOSTA: 

Come indicato dall’art. 31 “Dati informativi” della documentazione di gara il soggetto 
che attualmente gestisce le strutture oggetto di gara è la KCS CAREGIVER 
COOPERATIVA SOCIALE, Via Manzoni n. 7 – Bergamo. 
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QUESITO N. 9 

Si richiede, in caso di aggiudicazione, se l’impresa affidataria sia tenuta 
all’assorbimento del personale uscente. 
 
RISPOSTA: 

La clausola sociale, prevista dall’art. 51 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e 
s.m.i., è contenuta nell’art. 24 della documentazione di gara. 
 
 
QUESITO N. 10 

Si richiede se, rispetto alla procedura di gara in esame, vi siano modificazioni di 
termini, modalità e prestazioni contrattuali e, in caso affermativo, si chiede l’invio del 
capitolato speciale di cui al precedente appalto. 
 
RISPOSTA: 

La risposta è negativa, la nuova procedura di gara ha sostanzialmente riproposto le 
precedenti procedure affidate distintamente da questa Amministrazione. L’unica 
significativa differenza è rappresentata dal diverso regime delle rette per effetto 
dell’entrata in vigore dalla D.G.R. 02.08.2013 n. 85 – 6287. 
 
 
QUESITO N. 11 

Si richiede presso quale indirizzo debba essere recapitata l’offerta. 
 
RISPOSTA: 

Come prescritto dall’art. 13 della documentazione di gara il plico contenente l’offerta 
dovrà essere recapitato, pena automatica esclusione dalla gara, entro le ore 12,00 del 
giorno 04.07.2018 esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo dell’A.S.L. AL – Via 
Venezia, 6 – ALESSANDRIA. 
 
 
QUESITO N. 12 

Si chiede di indicare il monte ore utilizzato per determinare tariffe e di conseguenza 
come è stata determinata la base d’asta, tenendo conto che attualmente gli ospiti 
sono inferiori rispetto alla reale capacità delle strutture. 
 
RISPOSTA: 

Per quanto riguarda la determinazione della base d'asta è stata presa come 
riferimento la presenza degli ospiti presso le strutture oggetto di gara alla data 
dell'01.04.2018 e la quota omnicomprensiva della retta a carico dell'ASL AL, negli 
importi determinati dalla D.G.R. D.G.R. 02.08.2013 n. 85 – 6287. Per quanto riguarda 
il monte ore occorre fare riferimento a quanto stabilito dall'attuale normativa regionale 
in materia costituita dalla DGR 30.07.2012 n. 45-4248 ove sono previsti i parametri di 
minuti/giorno/utente da considerare ai fini dell’effettuazione delle prestazioni. 
 
 
QUESITO N. 13 
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Si chiede di chiarire se attualmente il servizio di ristorazione sia gestito internamente 
alle due strutture o se sia affidato ad una Ditta esterna specializzata. 
 
RISPOSTA: 

La produzione dei pasti viene effettuata presso la cucina della R.S.A. di Gavi e viene 
garantita, tramite veicolati, anche per la R.S.A. di Novi Ligure con annesso Centro 
Diurno. La produzione attualmente viene effettuata anche per il CDH / CSP di Novi 
Ligure per circa 18/20 pasti al giorno e per la Comunità di Voltaggio per circa 9 pasti 
al giorno, con un contratto di servizio stipulato separatamente rispetto al servizio di 
gestione globale delle RR.SS.AA.. 
 
 
QUESITO N. 14 

Si chiede di chiarire se attualmente il servizio di lavanderia e guardaroba sia gestito 
internamente alle due strutture o se sia affidato ad una Ditta esterna. 
 
RISPOSTA: 

Il servizio di lavanolo è affidato per la sola prestazione di lavaggio e noleggio 
biancheria piana alla Ditta LIM di Torino, mentre i capi personali degli utenti sono 
trattati direttamente nelle RR.SS.AA. nei locali adibiti allo scopo. 
 
 
QUESITO N. 15 

Ai sensi dell’art. 24 del Capitolato, che prevede l’obbligo per la Ditta aggiudicataria di 
riassorbire tutto il personale in servizio al momento del subentro, si richiedono i dati 
informativi relativi al personale attualmente impiegato. 
 
RISPOSTA: 

Si pubblica sul Profilo del Committente la tabella riepilogativa dell’attuale situazione 
del personale così come comunicato dall’attuale operatore economico affidatario del 
servizio. 


