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OGGETTO: PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLE 
RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI DI 
SERRAVALLE SCRIVIA E NOVI LIGURE, E DEL CENTRO DIURNO PRESSO LA R.S.A. DI 
NOVI LIGURE. (C.I.G. n. 3801104240) 
 
 
D. In relazione agli artt. 5 e 9 del Capitolato Speciale, posto che gli importi ivi indicati sono 
comprensivi di IVA, si chiede quale sia l’aliquota IVA considerata? 
 
R. L’aliquota IVA delle rette di cui all’art. 5 del capitolato speciale è del 4%. 
L’aliquota IVA del canone per l’utilizzo della struttura di cui all’art. 9 del capitolato 
speciale è del 21%  
 
D. Nel caso dei posti che si rendessero liberi nel periodo rispetto alla capienza massima prevista ed 
autorizzata per la Struttura, a cui si deve riconoscere all’ASL una quota della retta in relazione 
anche ai servizi dalla stessa erogati, è possibile quantificare qual è la situazione attuale in termini 
di numeri di posti e percentuale sulla retta versata all’ASL? 
 
R. No. Si ribadisce quanto riportato all’art. 5 del capitolato speciale in merito. La 
percentuale da versare all’ASL nasce in sede di offerta da parte della ditta concorrente 
che dovrà pertanto effettuare le proprie valutazioni. Il numero dei posti occupabili è 
dato dalla differenza tra quelli disponibili (20 per Novi Ligure e 40 per Serravalle 
Scrivia) e quelli effettivamente occupati mediante gli inserimenti dell’ASL. 
 
D. Qual è il tasso medio di presenza nel 2010 e/o nel 2011? 
 
R. Per l’anno 2010 per Novi Ligure il 90% e per Serravalle Scrivia il 68,75% - per 
l’anno 2011 per Novi Ligure il l’85% e per Serravalle Scrivia il 55% 
 
D. Quanti sono attualmente gli ospiti convenzionati in alta intensità, media intensità ed inseriti 
privatamente? 
 
R. Tutti gli ospiti inseriti dall’ASL AL attualmente sono in alta intensità. Si ribadisce 
quanto riportato nell’art. 5 del capitolato speciale: “Su esclusiva proposta dell’U.V.G. 
potrà essere valutato il mantenimento di ospiti rivalutati in fascia a media intensità – 
modello base. A tali ospiti, previo l’adeguamento del piano assistenziale 
(infermieristico, riabilitativo di assistenza alla persona) ai parametri previsti dalla 
D.G.R. 30.3.2005 n. 17-15226 della Regione Piemonte, sarà riconosciuta la retta 
giornaliera omnicomprensiva per ciascun ospite e per ciascuna giornata di presenza, a 
base d’asta, ammontante a € 77,00= IVA inclusa, dalla quale sarà dedotto lo sconto 
percentuale indicato in offerta, suddivisa in una quota pari al 50% a carico dell’ASL AL 
e di una quota pari al 50% a carico dell’utente” 
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D. Qual è l’azienda di ristorazione che si occupa attualmente della preparazione e veicolazione del 
pasto? 
 
R. Attualmente il pasto viene fornito dalla stessa ditta che gestisce il servizio mediante 
le strutture presenti presso la RAF di Gavi Ligure 
 
D. Il progetto offerta specifico per ogni R.S.A. e per il Centro Diurno Integrato dovrà essere non 
superiore a 50 fogli dattiloscritti su una sola facciata per ogni singolo servizio (totale 150 fogli) 
oppure i 50 fogli sono cumulativi delle due R.S.A. e del CDI? 
 
R. Il progetto offerta, come previsto all’art. 31 del capitolato speciale, dovrà essere 
complessivamente di 50 fogli dattiloscritti su una sola facciata numerati 
progressivamente. Sono esclusi  dal conteggio dei 50 fogli i protocolli operativi ed 
eventuali depliant da allegare. 
 
A completamento delle tabelle del personale attualmente operante sulle due strutture 
si comunicano gli scatti di anzianità, forniti dalla ditta che attualmente gestisce le 
strutture, degli stessi: 
 
- Serravalle n. scatti complessivi 36 per un valore annuo pari ad € 7.006,20 
- Novi n. scatti complessivi 28 per un valore annuo pari ad € 4.884,60 
 
La presente comunicazione deve essere inserita, debitamente sottoscritta in ogni pagina, nella 
busta della documentazione amministrativa insieme al capitolato speciale di gara 

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti. 

                     
 
   Il Responsabile del Procedimento    

                       (dr. Claudio Bonzani)  
                      firmato in originale 

 


