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UOC Acquisizione Beni e Servizi  
Tel. n.  06 9327.3892 – 3889 
Fax n. 06 9327.3321 
Pec: acquisizione.beni.servizi@pec.aslroma6.it 

 
Procedura concorsuale aperta per l’affidamento biennale del servizio di 
Assistenza Territoriale Residenziale a utenti non autosufficienti, anche 

anziani e persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, allocati presso 
la Struttura di proprietà della ASL Roma 6 denominata Villa Albani, sita in 

via Aldobrandini n. 32, Anzio (RM) 
CIG n 758827067F 

 
 

CHIARIMENTI DEL 11/10/2018 
Domanda 
“Richiediamo: 
1. Nominativo ditta uscente 
2. Personale ditta uscente 
3. Percentuale di occupazione della struttura nell’ultimo triennio 
4. MQ della Struttura e planimetrie 
5. MQ delle aree a verde 
6. Come viene gestito attualmente il servizio di lavanderia piana? E quello degli ospiti? 
7. Le utenze telefoniche e di connessione sono a carico dell’appaltatore? 
8. Stima delle utenze dell’ultimo triennio 
9. Quanti mezzi sono richiesti per il servizio di trasporto e di quale tipologia? Stima dei km annui 

percorsi e delle ore annue dedicate a tale servizio. 
10. Lo smaltimento dei rifiuti speciali è a carico dell’appaltatore? 
11. La fatturazione è a corpo o in base alle presenze effettive degli Ospiti? 
12. È prevista la manutenzione di impianti di risalita in capo all’appaltatore? 
13. Si chiede cortesemente di definire l’importo della cauzione provvisoria da presentare 
14. Quante referenze bancarie vanno presentate?”. 
 
Risposta 
 
1. Ditta Uscente contraente: Consorzio Sinergie – esecutrice: Cooperativa Tirrena 
2. Si allegano i dati relativi al numero dei lavoratori impiegati attualmente presso l’unità di 20 

posti letto. Si precisa che la seconda unità, di 28 posti letto, è stata sempre gestita direttamente 
da personale interno della S.A. 
Con l’occasione si ricorda che la documentazione di gara, in particolare l’allegato 1 del 
capitolato, indica il personale minimo previsto per ogni struttura. 

3. Il livello di saturazione dell’ultimo triennio è pari a oltre il 90%. 
4. Si allegano Planimetrie. 
5. Si allegano Planimetrie. 
6. Rispetto alle modalità di gestione del servizio di biancheria, si rimanda all’art. 5 del CSA. Si 

ritiene irrilevante, ai fini di una appropriata formulazione dell’offerta di gara, conoscere 
l’attuale gestione del servizio di biancheria piana. 

7. Le utenze telefoniche e di connessione sono a carico del fornitore. 
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8. Il costo delle utenze elettriche, idriche, di riscaldamento nonché telefoniche può essere 
quantizzato, in via forfettaria, in 50.000/annue, in quanto al momento non sono separabili i 
dati relativi ai reparti destinati al servizio. È fatta salva la possibilità di installare contatori 
dedicati che consentano la precisa quantizzazione dei consumi. 

9. La tipologia ed il numero degli automezzi di trasporto deve essere adeguato al servizio da 
rendere in relazione al numero degli utenti.  Non è possibile determinare il numero dei km 
percorsi e le ore annue dedicate a tale servizio stante l’estrema variabilità del dato in 
relazione alla tipologia ed alle esigenze dell’utenza da servire; 

10. I costi riferiti ai rifiuti speciali sono a carico dell’operatore economico (cfr. elencazione 
tipologia prestazioni a carico dell’appaltatore di cui all’art. 5 CSA). 

11. La fatturazione è a corpo. 
12. Presso la struttura RSA c’è un impianto elevatore che dal P.T. sale al P.I .  

Il pad. Strazzeri è un fabbricato posto a P.T.. 
La manutenzione degli impianti degli edifici è assegnato al multiservizio tecnologico ATI 
SIRAM, pertanto, i nuovi gestori hanno l'onere diretto della manutenzione ordinaria, mentre, i 
costi che l’ASL affronta per il servizio SIRAM, dovranno essere rimborsati dal gestore. 

13. L’importo della cauzione provvisoria ammonta € 102.240,00 
14. Almeno 2 referenze bancarie, resta inteso che nel caso in cui il concorrente non sia in grado, 

per giustificati motivi, di dimostrare il possesso dei requisiti, trova applicazione quanto 
previsto dall’art. 86, comma 4 e 5, del D. Lgs. 50/2016 

 
 
Domanda 
“Si chiede il seguente chiarimento al fine del soddisfacimento del requisito di cui al punto 13. 4)  dal 
disciplinare di gara, possano essere considerati “servizi analoghi”. 
 
Risposta 
In ordine alla definizione di servizi analoghi si rimanda a quanto elaborato dalla giurisprudenza 
sul punto, pertanto per servizi analoghi si intendono quelli attinenti allo stesso settore 
dell’appalto da aggiudicare, ma concernenti, in riferimento allo specifico oggetto della procedura, 
tipologie diverse ed eterogenee. I servizi descritti dovranno consentire alla Amministrazione 
appaltante una adeguata conoscenza della precedente attività svolta dai concorrenti consentendo 
così di apprezzare, in concreto, la loro specifica attitudine alla effettiva, puntuale e compiuta 
realizzazione delle prestazioni oggetto della gara, costituendo le precedenti esperienze 
significativi elementi sintomatici in tal senso. Quindi, risulta corretto affermare che per “servizi 
analoghi” vadano intesi quelli attinenti allo stesso settore dell’appalto da aggiudicare, ma 
concernenti, in riferimento allo specifico oggetto della procedura, tipologie diverse ed eterogenee. 
 
 
Domanda 
relativamente alla dichiarazione di assenza della cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 si 
chiede conferma che il Legale Rappresentante, per quanto a propria conoscenza, possa dichiarare 
l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art 80 del D. Lgs. 50/2016 in relazione alla propria 
posizione ed in relazione alla posizione di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art. 80 comma 3 
del D. Lgs 50/2016 (ossia nel confronti dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita 
la legale rappresentanza, nei confronti di soggetti che rivestono ruoli di direzione o di vigilanza o nei 
confronti dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, ovvero nei confronti 
del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci oltre ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del 
bando di gara) così come previsto dalla normativa vigente all’art. 47, comma 2 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 
assumendone le relative responsabilità. 
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Risposta 
Si conferma 
 
 
Domanda 
in merito alla predisposizione della cauzione provvisoria, si chiede conferma che, nel caso di partecipazione 
alla procedura di un consorzio stabile, sia possibile procedere alla riduzione dell’importo della cauzione 
provvisoria usufruendo della Certificazione anche solo di una delle Consorziate Esecutrici, allegando alla 
documentazione amministrativa la relativa certificazione di qualità ISO 9001:2015, così come indicato nel 
parere precontezioso ANAC n. 227 del 01.03.2017. 
 
Risposta 
Si conferma 
 
 
Domanda 
conferma che la garanzia provvisoria possa essere presentata in formato digitale P7M registrato su 
supporto informatico (CD, DVD…) con firme digitali del contraente e del garante nel rispetto delle 
previsione di cui al Codice dell’Amministrazione digitale approvato con D.LGS. 82/2005. 
 
Risposta 
Si conferma 
 
 
Domanda 
conferma che, in relazione alla cauzione provvisoria, sia sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei 
confronti della stazione appaltante e che, pertanto, non sia necessaria, almeno in questa fase, l’autentica 
notarile (vedasi commi 2- 3 - art. 11 disciplinare). 
 
Risposta 
Si conferma 
 
 
Domanda 
conferma che qualora il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di produrre idonee referenze 
bancarie sia possibile, ai sensi dell’art. 86 comma 4-5 del codice appalti, a dimostrazione del possesso di 
mezzi finanziari congrui per l’esecuzione dell’appalto, presentare i bilanci relativi agli ultimi tre anni 
(2015-2017). 
 
Risposta 
Si conferma 
 
 
Domanda 
in merito alla ''Procedura concorsuale aperta per l?affidamento biennale del servizio di Assistenza 
Territoriale Residenziale a utenti non autosufficienti, anche anziani e persone con disabilità fisica, psichica 
e sensoriale, allocati presso la Struttura di proprietà della ASL Roma 6 denominata Villa Albani, sita in via 
Aldobrandini n. 32, Anzio (RM) CIG n 758827067F'' si richiede, con riferimento a pag. 3 del Disciplinare 
di Gara) sezione 2.) Soggetti ammessi alla gara, se è preclusa o meno la partecipazione alla gara per le 
Associazioni di Promozione Sociale iscritte al Registro dell'Associazionismo della Regione Lazio (combinato 
disposto degli artt. 99, 53, 101 del D.Lgs 117 del 03/07/2017). 
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Risposta 
La tipologia di gara preclude la partecipazione di Associazioni di Promozione Sociale, trattandosi 
di un servizio sanitario, non riconducibile tra quelli di afferenza di tale tipologia di soggetti.   
 
 
Domanda 
in relazione alla gara in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti: 
Ai sensi dell'art 37 del CCNL Cooperative Sociali siamo obbligati all'assorbimento del personale in forza, 
per cui si richiede l'elenco non nominativo del personale, con indicazione delle eventuali migliorie ad 
personam e/o superminimi applicati, sgravi derivanti dalla trasformazione o assunzione a tempo 
indeterminato, monte ore erogato e corsi di formazione obbligatoria svolta; 
 
Risposta 
Si rimanda all’elenco pubblicato 
 
 
Domanda 
Si richiede se la struttura abbia un locale attrezzato adibito a cucina nel quale sia possibile confezionare i 
pasti come richiesto da Capitolato; 
 
Risposta 
Si 
  
 
Domanda 
Si richiede se la struttura abbia un locale attrezzato adibito a lavanderia; si richiede inoltre se attualmente il 
servizio di lavanderia sia svolto internamente o sia esternalizzato. 
 
Risposta 
Il servizio di lavanderia è esternalizzato. 
 
 
Domanda 
Al fine di operare una congrua valutazione circa gli accesi costanti e programmati dei medici specialisti, si 
richiede di sapere: a) lo storico degli accessi dei medici specialisti degli ultimi due anni con indicazione della 
specializzazione medica; b) lo storico delle diagnosi degli utenti accolti negli ultimi due anni con 
indicazione dell’età. 
 
Risposta 
Attualmente l’assistenza medica agli utenti è garantita dal personale ospedaliero dell’ASL Roma 
6, pertanto il dato richiesto non può essere fornito.  
 
 
Domanda 
Al punto II.d dei criteri di valutazione, si chiede conferma che il criterio faccia riferimento alle procedure di 
monitoraggio, controllo e verifica relativamente alla qualità del servizio. 
 
Risposta 
Si conferma 

Il RUP 
Dott.ssa Daniela Pacioni 


