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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 16/10/2018 
Domanda 
“Al punto 13, Paragrafo 3) del Disciplinare di gara (Requisiti di idoneità professionale, capacita economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa) viene richiesto il possesso, in capo alla ditta partecipante, di idonee 
dichiarazioni bancarie. Al punto 15 del Disciplinare (La busta ?A? riportante la dicitura sopra meglio 
individuata e gli estremi del concorrente, deve contenere, a pena di esclusione) non viene però riportato 
l?obbligo dell?inserimento di dette dichiarazioni all?interno della busta denominata ?A?. Si richiede se, le 
suddette dichiarazioni, vadano effettivamente prodotte ed inserite all?interno della busta contenente la 
documentazione amministrativa;”. 
 
Risposta 
Le dichiarazioni devono essere prodotte e devono essere inserite nella busta “A”. 
 
 
Domanda 
“Per quanto concerne i pasti da veicolare, siamo a richiedere conferma che trattasi di mera fornitura di pasti 
prodotti all’esterno e che pertanto detta fornitura non debba essere intesa come un servizio in subappalto, 
non dovendosi quindi produrre le dichiarazioni relative ex art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.”. 
 
Risposta 
La tipologia di servizio richiesto è specificata negli atti di gara. La Stazione Appaltante ha già 
fornito chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzare locali per la cucina, pertanto si ribadisce 
quanto riportato nel capitolato di gara. Si precisa inoltre che la Stazione Appaltante non può 
entrare nel merito di modalità operative di svolgimento dell’appalto, che sono rimesse ai 
partecipanti alla procedura di gara. 
 
 
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 chiede di confermare che il riassorbimento del 
personale secondo la clausola sociale riguarda il solo personale dell?unità 1 la cui lista è stata pubblicata 
nella lista dei chiarimenti pubblicata il 11/10/2018, operante all?interno della struttura da 20 PP.LL., e non 
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il personale della unità 2 fin?ora gestita dal personale asl.” 
 
Risposta 
Si conferma 
 
 
Domanda 
“1) con riferimento a pag. 3 del disciplinare di gara, sezione 2.) "soggetti ammessi alla gara" e in merito ai 
chiarimenti pubblicati in data 11/10/2018 si richiede 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) che siano iscritte alla Camera di Commercio e 
che svolgano attività nei seguenti campi: 
PRESTAZIONI SANITARIE-AMBULATORIALI; SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO E 
TRASPORTO INFERMI; SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE E SOCIOSANITARIA SIA 
RESIDENZIALE CHE NON,  A FAVORE DI MINORI E DI PARTICOLARI CATEGORIE DI 
PERSONE NON COMPLETAMENTE AUTOSUFFICIENTI; ATTIVITA' DI RICOVERO PER 
ANZIANI CON ASSISTENZA INFERMIERISTICA E PER CONVALESCENZA, PRESIDIO DI 
RIABILITAZIONE FUNZIONALE A FAVORE DI PERSONE PORTATRICI DI DISABILITA' 
FISICHE, PSICHICHE E SENSORIALI, NONCHE' STRUTTURE RESIDENZIALI CON 
ASSISTENZA ALLA VITA QUOTIDIANA DEGLI STESSI.”. 
 
Risposta 
Si conferma quanto riportato nel chiarimento menzionato in quanto tipologia di gara, deve 
ritenersi ricompresa tra quelle che non consentono la partecipazione di Associazioni di 
Promozione Sociale ex D. Lgs. 117 del 3.7.2017, trattandosi di un servizio sanitario, non 
riconducibile tra quelli di afferenza di tale tipologia di soggetti 
 
 
Domanda 
“si richiede di confermare che, come si legge nel disciplinare di gara a pag 12, nel caso di raggruppamento 
verticale o misto, ogni concorrente deve eseguire prestazioni nella misura di possesso dei requisiti. Ad 
esempio: se in un raggruppamento verticale in cui la mandataria detiene l'80% dei requisiti, detta 
mandataria dovrà svolgere l'80% delle prestazioni ?”. 
 
Risposta 
Si conferma 
 
 
Domanda 
“Si richiede inoltre di chiarire se il personale eventualmente riassorbito potrà essere inquadrato secondo il 
CCNL applicato dall'Organizzazione subentrante.” 
 
Risposta 
La Stazione Appaltante non entra nel merito della richiesta avanzata e rinvia alle normative e 
prassi di settore. 
 
 
Domanda 
“All’art. 5 del Capitolato, viene riportato “oneri per l’approvvigionamento di tutti i materiali occorrenti 
per l’espletamento delle attività relative ai punti a), b), c) e d)”, ma non vi è riscontro di tali punti nel 
documento: a quali servizi fanno riferimento?”. 
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Risposta 
Il riferimento alle lettere a), b), c) e d) deve essere considerato un refuso, successivamente 
nell’articolo viene indicata la tipologia di costo per la riga di riferimento, pertanto la previsione 
deve essere letta come segue “oneri per l’approvvigionamento di tutti i materiali occorrenti per 
l’espletamento delle attività relative ai punti a), b), c) e d) (materiale sanitario occorrente per l’igiene 
personale degli ospiti, materiale occupazionale-educativo, attrezzature per fisioterapia);”  
 
 
Domanda 
“Gentilissimi, in merito alla gara in oggetto la scrivente cooperativa chiede: se nella struttura la cucina è 
interna e chi ci lavora, o se c'è una ditta esterna che si occupa della fornitura di vitto completo; se è presente 
la lavanderia. 
Si chiede inoltre anche l'elenco del personale attualmente impiegato nella struttura.”. 
 
Risposta 
Nella attuale modalità di erogazione del servizio i pasti e il servizio lavanolo, sono garantiti 
nell’ambito degli appalti aggiudicati dalla ASL per tutti i servizi, la nuova organizzazione 
prevista dalla presente gara, come evidenziato dagli atti di gara pone tali servizi in capo 
all’aggiudicatario, al fine di migliorare il servizio complessivo all’utenza.  
Come già precisato sono presenti locali che certamente saranno stati oggetto di sopralluogo stante 
l’obbligatorietà dello stesso. 
Si rimanda a quanto già pubblicato sul personale 
 
 
Domanda 
“la presente per richiedere i seguenti chiarimenti: 
A seguito di sopralluogo, al fine di poter redigere adeguatamente l'offerta tecnica per le due unità situate 
all'interno di Villa Albani: 
- Si richiedono le planimetrie delle 2 unità di cui si affida la gestione dei servizi 
- Si richiede la quantificazione annuale delle utenze di ciascuna struttura. 
- Si richiedono il numero e le qualifiche del personale impiegato nei servizi, suddivisi per le 2 unità. 
- Si richiedono le tipologie di disabilità (psichiatrici, cognitivi, fisici - possibilmente indicando anche la 
numerosità e la gravità degli ospiti che soffrono di tali patologie) presenti all'interno delle 2 unità. 
- In caso, durante lo svolgimento del servizio, non si raggiunga il numero massimo di presenze previsto nel 
capitolato (20 per l'unità 1 e 28 per l'unità 2) si può procedere ad una riparametrazione del numero di ore 
delle diverse figure professionali indicate nella tabella Allegato 1 al capitolato o si devono comunque 
mantenere gli stessi parametri assistenziali? Nel primo caso, la ASL 6 procederà anche ad una 
riparametrazione economica? In che termini e a quali condizioni? 
- Chi gestisce attualmente il servizio di ristorazione esterna e di consegna pasti? 
- Chi gestisce attualmente il servizio di lavanderia e/o lavanolo? 
 
Risposta 

- Le planimetrie sono state già pubblicate; 
- Si rimanda a quanto già risposto nel chiarimento pubblicato; 
- Si rimanda a quanto già pubblicato; 
- Le disabilità sono di tipo complesso, grave, come descritto nei documenti di gara, in 

entrambe le strutture. Anche in ragione del turn over che caratterizza la tipologia del 
servizio da svolgere, allo stato non è possibile dettagliare la tipologia dei singoli utenti; 

- Le strategie aziendali prevedono che la struttura opererà sempre con un numero costante 
di utenti. Pertanto allo stato non è prevista e/o prevedibile alcuna riduzione. Qualora si 
dovesse verificare sarà oggetto di contrattazione tra le parti, secondo normativa e prassi; 

- Attualmente il servizio di ristorazione è gestito dalla RTI Vivenda spa – Coop. Solidarietà 
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e Lavoro, in forza di gara centralizzata regionale, per l’unità 2, mentre nell’unità 1 il 
servizio è gestito dall’attuale fornitore dei servizi ai ssistenza, Consorzio Cooperativo 
Sociale “Sinergie s.c.r.l.” Si ribadisce che i documenti di gara prevedono che il servizio 
dovrà essere svolto dall’aggiudicatario della presente procedura di gara.  

- Il servizio lavanolo è attualmente gestito dalla ditta Pacifico spa, affidataria della gara 
centralizzata per il servizio svolto presso tutte le strutture aziendali. Si ribadisce che i 
documenti di gara prevedono che il servizio dovrà essere svolto dall’aggiudicatario della 
presente procedura di gara.  

  
  
 

Il RUP 
Dott.ssa Daniela Pacioni 


