
 

 

 

 

 

 

 

 

Comune Capofila della Zona Sociale n. 3 (Comuni di: Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e 

Valfabbrica) 

 

 

 

Zona Sociale n° 3. Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di assistenza 

domiciliare a favore di anziani, minori e disabili dall'1.01.2019 al 30.06.2020 .    
CIG:  7652338D13 

 

 

RISPOSTA A QUESITI PERVENUTI 

 

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, risultano pervenuti i quesiti che di seguito si 

riportano: 

 

QUESITO N. 1  

“Stante l’obbligo di riassorbimento del personale sancito all’art 37 del CCNL delle Cooperative 

Sociali, si chiede L’elenco non nominativo del personale attualmente impiegato corredato dai 

seguenti elementi: 

a.       Scatti di anzianità maturati e maturandi  

b.       Livelli di inquadramento  

c.       Mansione 

d.       CCNL applicato 

e.       Monte ore settimanale 

f.        Tipologia di contratto se a tempo determinato o indeterminato 

g.       Presenza di eventuali migliorie ad personam o superminimi assorbibili o non assorbibili 

h.       Presenza di eventuali operatori in malattia, aspettativa o maternità o altro.” 

 

La risposta al quesito è la seguente: 

Si allega il seguente elenco del personale con le indicazioni richieste: 
 

Settore 

Istituzionale e Finanziario 
Ufficio Servizi Sociali e Contratti  



 

 

Operatore  Sesso 
inquadramento 

contrattuale 
come da CCNL 

di categoria 

Incarico  
INDENNITA'      
ad personam  

Monte ore 
settimanale 

settore 
anziani 

Monte ore 
settimanale 

settore 
disabili 

Monte ore 
settimanale 

settore 
minori 

Scatti di 
anzianità 
maturati  

PROSSIMO 
SCATTO    
mese/anno 

Tipologia 
contrattuale 

Full-
time 

 
Part-
time 

altro 

  

1 F 
                                                                                                                                                                                                                                     

C1 

Educatore in assistenza 
domiciliare educativa settore 
minori  D1     10 1 lug-20 

tempo 
indeterminato        

  

Referente Territoriale area Disabili E1 

1 F C2 Referente Territoriale area Anziani E1 9 5   5   
tempo 

indeterminato  x     

  

1 M D1 

Operatore socio assistenziale di 
base in assistenza domiciliare 
settore disabili     7   5   

tempo 
indeterminato    20   

  
Operatore socio assistenziale di 
base in assistenza domiciliare 
settore disabili 

1 F D1 

Educatore in assistenza 
domiciliare educativa settore 
minori      3 13 5   

tempo 
indeterminato    21   

  

1 M D1 

Operatore socio assistenziale di 
base in assistenza domiciliare 
settore  minori       4 5   

tempo 
indeterminato    32   

  

1 F C1 

Operatore socio assistenziale di 
base in assistenza domiciliare 
settore disabili   10 6   5   

tempo 
indeterminato  x   

congedo 
L. 104 



 

 

   Operatore socio assistenziale di 
base in assistenza domiciliare 
settore  anziani 

          

  

1 F D1 

Educatore in assistenza 
domiciliare educativa settore 
minori        8,5 5   

tempo 
indeterminato    36   

  

1 M D1 

Educatore in assistenza 
domiciliare educativa settore 
minori        12 5   

tempo 
indeterminato    30   

  

1 M D1 

Educatore in assistenza 
domiciliare educativa settore 
minori        14 1 feb-20 

tempo 
determinato    25   

  

1 F D1 

Educatore in assistenza 
domiciliare educativa settore 
minori        4 5   

tempo 
indeterminato    30   

  

1 F D2 

Operatore socio assistenziale di 
base in assistenza domiciliare 

settore  disabili     4   5   
tempo 

indeterminato    20   
  

Operatore socio assistenziale di 
base in assistenza domiciliare 
settore  anziani   

1 F B1 

Operatore socio assistenziale di 
base in assistenza domiciliare 
settore  disabili C1 4 7,5   1 giu-19 

tempo 
indeterminato    37   

                            

1 M B1 

Educatore in assistenza 
domiciliare educativa settore 
minori  D1     17 1 gen-20 

tempo 
indeterminato    30   

  



 

 

Operatore socio assistenziale di 
base in assistenza domiciliare 
settore  anziani   

1 F B1 

Operatore socio assistenziale di 
base in assistenza domiciliare 
settore  disabili C1  17 2   1 nov-19 

tempo 
indeterminato    35   

  

1 F C1 

Educatore in assistenza 
domiciliare educativa settore 
minori  D1   2 12 4 set-20 

tempo 
indeterminato    30   

  
Operatore socio assistenziale di 
base in assistenza domiciliare 
settore  anziani   

1 F B1 

Operatore socio assistenziale di 
base in assistenza domiciliare 
settore  disabili C1 14 2   1 mar-19 

tempo 
indeterminato  x     

  

1 F C2 

Operatore socio assistenziale di 
base in assistenza domiciliare 
settore  anziani   17     5   

tempo 
indeterminato  x     

1 M D1 

Educatore in assistenza 
domiciliare educativa settore 
minori        28 4 ago-20 

tempo 
indeterminato  x     

  
Educatore in assistenza 
domiciliare educativa settore 
minori  

1 F D2 

Operatore socio assistenziale di 
base in assistenza domiciliare 
settore  disabili     6 4 5   

tempo 
indeterminato    26   

  

1 M B1 

Educatore in assistenza 
domiciliare educativa settore 
minori  D1     14 0 ott-19 

tempo 
indeterminato    25   



 

 

1 F D2 

Educatore in assistenza 
domiciliare educativa settore 
minori        4 5   

tempo 
indeterminato    24   

  

1 M B1 

Educatore in assistenza 
domiciliare educativa settore 

minori  D1     25 1 gen-20 
tempo 

indeterminato  x     
  

1 M D2 

Operatore socio assistenziale di 
base in assistenza domiciliare 
settore  disabili         5   

tempo 
indeterminato  x     

  

1 F B1 

Educatore in assistenza 
domiciliare educativa settore 
minori  D1       1 ott-19 

tempo 
indeterminato    25 maternità

  

1 F B1 

Educatore in assistenza 
domiciliare educativa settore 
minori  D1     20,5 1 ago-20 

tempo 
indeterminato    30   

  
Operatore socio assistenziale di 
base in assistenza domiciliare 
settore  anziani   
Operatore socio assistenziale di 
base in assistenza domiciliare 
settore  disabili C1 

1 F B1 

Educatore in assistenza 
domiciliare educativa settore 
minori  D1 5,5 4 6 1 dic-19 

tempo 
indeterminato    35   

  

1 F D1 

Educatore in assistenza 
domiciliare educativa settore 
minori        22 2 ott-19 

tempo 
indeterminato    36   

  

1 F D1 
Educatore in assistenza 
domiciliare educativa settore       16 4 feb-20 

tempo 
indeterminato    24   



 

 

minori  

  

1 F D1 

Educatore in assistenza 
domiciliare educativa settore 
minori        18 2 gen-20 

tempo 
indeterminato  x     

  
Referente Territoriale area Minori 

 E1 10 

1 F D2 

Educatore in assistenza 
domiciliare educativa settore 
minori        5 5   

tempo 
indeterminato  x     

  

1 F C1 

Operatore socio assistenziale di 
base in assistenza domiciliare 
settore  anziani   17     3 nov-19 

tempo 
indeterminato    35   

  

1 M D1 

Operatore socio assistenziale di 
base in assistenza domiciliare 
settore  disabili     4   0   

tempo 
determinato    20   

  
Operatore socio assistenziale di 
base in assistenza domiciliare 
settore   

1 F C1 

Operatore socio assistenziale di 
base in assistenza domiciliare 
settore  disabili   16 6   2 apr-19 

tempo 
indeterminato  x     

  
Operatore socio assistenziale di 
base in assistenza domiciliare 
settore  disabili C1 

1 F B1 

Operatore socio assistenziale di 
base in assistenza domiciliare 
settore  anziani   20 4   0   

tempo 
determinato    30   

  



 

 

Operatore socio assistenziale di 
base in assistenza domiciliare 
settore  anziani   

1 M B1 

Operatore socio assistenziale di 
base in assistenza domiciliare 
settore disabili C1 6 2   1 ott-20 

tempo 
indeterminato    35   

  

1 F B1 

Operatore socio assistenziale di 
base in assistenza domiciliare 
settore  anziani   11     0   

tempo 
determinato    35   

  
Operatore socio assistenziale di 
base in assistenza domiciliare 
settore  anziani   

    

1 F B1 

Operatore socio assistenziale di 
base in assistenza domiciliare 
settore disabili C1 12,5 10   0   

tempo 
determinato    37   

  
Operatore socio assistenziale di 
base in assistenza domiciliare 
settore  anziani   

1 F B1 

Operatore socio assistenziale di 
base in assistenza domiciliare 
settore disabili C1 9 6   1   

tempo 
determinato    30   

  
Operatore socio assistenziale di 
base in assistenza domiciliare 
settore disabili 

1 F C2 

Operatore socio assistenziale di 
base in assistenza domiciliare 
settore  anziani   10 6   5   

tempo 
indeterminato    25   

  

1 M D1 
Educatore in assistenza 
domiciliare educativa settore       10 4 set-20 

tempo 
indeterminato    20   



 

 

minori  

  

1 F D2 

Educatore in assistenza 
domiciliare educativa settore 
minori        8 5   

tempo 
indeterminato  x     



 

 

QUESITO N. 2  

“In ottemperanza alla legge 241/90 e s.m.i. si chiede di conoscere il nominativo dell’attuale gestore 

del servizio e quali siano gli attuali prezzi di gestione o in alternativa di avere copie delle precedenti 

delibere di aggiudicazione” 

La risposta al quesito è la seguente: 

- L’attuale gestore è A.S.A.D. cooperativa sociale di Perugia (fraz. Ponte San Giovanni); 

- L’attuale appalto è stato aggiudicato con un ribasso del 7,943% sull’importo a base di gara 

calcolato secondo il vigente tariffario regionale per i servizi resi dalle cooperative sociali (Delibera 

Giunta Regionale n. 215 del 02.03.2015).  

 

QUESITO N. 3  

“In riferimento ai requisiti di capacità economica-finanziaria di cui al punto 4.3 lettera a) del 

Disciplinare di gara siamo a richiedere di confermare che l’importo non inferiore a € 2.000.000,00 

risulta quale sommatoria del fatturato globale 2015-2016-2017.” 

La risposta al quesito è la seguente: 

Si conferma che l’importo del fatturato globale di cui al punto 4.3 lett. a) del Disciplinare di gara 

(non inferiore ad € 2.000.000,00), deve essere il risultato della sommatoria del fatturato globale 

degli ultimi tre esercizi (2015-2016-2017). 

 

QUESITO N° 4 

“In riferimento ai requisiti di capacità economica-finanziaria di cui al punto 4.3 lettera b) del 

Disciplinare di gara siamo a richiedere: 

- che l’importo fatturato per servizi identici pari ad almeno € 1.000.000,00 è la somma del 

triennio 2015-2016-2017; 

- per servizi identici si chiede di confermare che servizi SAD e SED soddisfano il requisito 

richiesto”. 

 

La risposta al quesito è la seguente: 

- Si conferma che l’importo del fatturato per servizi identici di cui al punto 4.3 lett. b) del 

Disciplinare di gara (pari ad almeno € 1.000.000,00), deve essere il risultato della 

sommatoria del fatturato per servizi identici degli ultimi tre esercizi (2015-2016-2017); 

- Si conferma che i servizi SAD e SED soddisfano il requisito  dei “servizi identici”. 

 

QUESITO N° 5 

 “ Il D.Lgs. 50/2018, modificato dal correttivo del 19/04/2017 stabilisce che a far data dal 18 aprile 

2018 il Documento di gara unico europeo (DGUE) dovrà essere reso disponibile esclusivamente 

in forma elettronica, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici (art. 85, 

comma 1), pertanto, per le procedure di gara bandite dal 18 aprile 2018, le stazioni appaltanti 

predisporranno ed accetteranno il DGUE in formato elettronico secondo le disposizioni del 

DPCM 13 novembre 2014 e quindi i documenti di gara dovranno contenere le informazioni sullo 

specifico formato elettronico del DGUE, l’indirizzo del sito internet in cui è disponibile il servizio 

per la compilazione del DGUE (LINK) e le modalità con le quali il DGUE elettronico deve essere 

trasmesso dall’operatore economico alla stazione appaltante. Sulla base di quanto indicato si 

chiede di indicare il link per la procedura in oggetto la modalita’ di presentazione del mod. 

Dgue” 

 

La risposta al quesito è la seguente: 



 

 

Come specificato al punto 11.5 – 4) del disciplinare di gara: “La documentazione di gara (bando, 

disciplinare e relativa modulistica) rispetta tutti gli elementi contenuti nel DGUE. 

Tutte le dichiarazioni circa l’assenza di cause ostative ex art. 80 del Codice e circa il possesso dei 

requisiti e condizioni richiesti dal presente disciplinare sono redatte utilizzando preferibilmente 

secondo i modelli all. 1, 2  e 3, predisposti dalla Stazione Appaltante, che, unitamente, rispettano 

tutti gli elementi contenuti nel DGUE. 

Tuttavia ai sensi dell’art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante è tenuta ad accettare, ai fini 

dell’attestazione dei requisiti di cui all’art. 80, anche il DGUE eventualmente fornito dal concorrente, 

all’atto della presentazione dell’offerta”.  

Pertanto ai fini dell’ammissione alla gara è sufficiente compilare i modelli messi a disposizione e 

pubblicati dall’Ufficio, che rispettano i contenuti del DGUE; tuttavia qualora il concorrente 

intendesse comunque presentare il DGUE si rinvia al file standard editabile disponibile sul sito del 

M.I.T. all’indirizzo: 

 http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2016-07/File%20editabile%20-

%20schema%20di%20formulario%20DGUE%20adattato%20al%20Codice.doc 

In tale eventualità il DGUE dovrà poi essere trasmesso su supporto informatico. 

 

 

QUESITO N° 6 

- “In riferimento alle dichiarazioni ALLEGATO 1a che devono essere rese personalmente da ciascuno 

dei soggetti indicati nell’art. 80 del Codice dei Contratti si precisa che il Comunicato del Presidente 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 08/11/2017, punto 3, stabilisce che “il possesso 

dei requisiti di cui all’art. 80 deve essere dichiarato dal Legale Rappresentante dell’impresa 

concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, indicando i dati 

identificativi degli stessi“. Pertanto alla luce di quanto indicato si chiede conferma che la Scrivente 

possa produrre autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal Legale 

Rappresentante” 

 

La risposta al quesito è la seguente: 

Si conferma che, le dichiarazioni relative ai requisiti art. 80 D.Lgs 50/2016 e ss.mm., qualora i 

soggetti interessati siano impossibilitati a farlo personalmente, possono essere rese dal Legale 

Rappresentate, per quanto di propria conoscenza (in tal caso dovranno essere elencati i nominativi 

dei soggetti interessati con i relativi dati identificativi). 

 

 

QUESITO N° 7  

“In riferimento alle dichiarazioni rese dai soggetti CESSATI ALLEGATO 1b indicati nell’art. 80 del 

Codice dei Contratti si precisa che il Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) del 08/11/2017, punto 3, stabilisce che “il possesso dei requisiti di cui all’art. 

80 deve essere dichiarato dal Legale Rappresentante dell’impresa concorrente con riferimento a 

tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi“. Pertanto 

alla luce di quanto indicato si chiede conferma che la Scrivente possa produrre autocertificazione ai 

sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal Legale Rappresentante” 

 

La risposta al quesito è la seguente: 

Si conferma che, le dichiarazioni relative ai requisiti art. 80 D.Lgs 50/2016 e ss.mm. per i soggetti 

cessati, qualora i soggetti interessati siano impossibilitati a farlo personalmente, possono essere 

rese dal Legale Rappresentate, per quanto di propria conoscenza (in tal caso dovranno essere 

elencati i nominativi dei soggetti interessati con i relativi dati identificativi). 



 

 

QUESITO N° 8  

“Si chiede se le prestazioni collaterali indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto sono ricomprese 

nel monte ore indicato a pag. 5 e 6 del CSA”.  

 

La risposta al quesito è la seguente: 

Si conferma che le prestazioni collaterali sono ricomprese nel monte ore indicato nel capitolato 

speciale d’appalto 

 

QUESITO N° 9  

“In riferimento alle prestazioni collaterali e precisamente al servizio di trasporto e consegna pasti a 

domicilio siamo a richiedere: 

·      Numero pasti giornalieri da consegnare  

·      numero dei automezzi da mettere a disposizione per svolgere il servizio 

·      tipo/caratteristiche degli automezzi 

·      tipologia e numero dei mezzi utilizzati dall'attuale gestore  

·      chilometraggio mensile effettuato dall'attuale gestore o storico chilometri se sia previsto un 

rimborso chilometrico” 

La risposta al quesito è la seguente: 

In merito al servizio di trasporto e consegna dei pasti a domicilio si chiarisce che trattasi di 

tipologia di intervento molto residuale e, all'occorrenza, dette modalità verranno concordate 

con l'aggiudicataria. 

 

QUESITO N° 10 

“In riferimento alle prestazioni collaterali e precisamente al servizio accompagnamento soggetti 

diversamente abili siamo a richiedere: 

·     numero dei automezzi da mettere a disposizione per svolgere il servizio 

·     tipo/caratteristiche degli automezzi: specificare se atti al trasporto di utenti con carrozzella e in 

caso affermativo quanti mezzi devono avere tale attrezzatura 

·     tipologia e numero dei mezzi utilizzati dall'attuale gestore  

·     chilometraggio mensile effettuato dall'attuale gestore o storico chilometri se sia previsto un 

rimborso chilometrico“ 

la risposta al quesito è la seguente: 

In merito al servizio di accompagnamento soggetti diversamente abili si chiarisce che trattasi 

di tipologia di intervento residuale e, all'occorrenza, dette modalità verranno concordate con 

l'aggiudicataria. 

Si specifica comunque che i mezzi devono essere messi a disposizione dal gestore del servizio  

e che non è previsto un rimborso chilometrico. 

 

QUESITO N° 11 

“Si chiede di indicare l’esatta intestazione completa di indirizzo, a cui vanno intestati i documenti di 

gara (cauzione, istanza) 

La risposta al quesito è la seguente: 

I documenti di gara vanno intestati al Comune di Assisi (capofila zona sociale 3) – piazza del 

Comune 10 – 06081 Assisi (Pg). 

 

QUESITO N° 12 



 

 

Al punto 11.6 del Disciplinare di gara viene indicato “curriculum dell’impresa/cooperativa 

concorrente consitente nella descrizione dell’esperienza maturata nei servizi oggetto di gara”. Tale 

curriculum trova collocazione nel dettaglio punti del progetto di cui all’art. 8, pertanto siamo a 

richiedere dove deve essere inserito e come viene valutato?. 

 

La risposta al quesito è la seguente: 

Il curriculum va inserito nel  plico B “Offerta tecnica”. Lo stesso concorrerà alla valutazione 

generale della capacità progettuale e della qualità dei servizi che il concorrente è in grado di 

fornire. 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento  

Dott.ssa Angela Gatto 

 

 


