
1 
 

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO A CORPO DEL SERVIZI 
SANITARI/ASSISTENZIALI, IGIENE AMBIENTALE, LOGISTICO, 
DERATTIZZAZIONE/DISINFESTAZIONE, MANUTENZIONE DEL VERDE A 
FAVORE DELLA A.S.P. ISTITUZIONI ASSISTENZALI RIUNITE DI PAVIA CON 
DURATA DI MESI TRENTASEI 
 
C.I.G. 91220623B3 
 
 

RISPOSTE A QUESITI 
 
 
Quesito n° 4 
 
si formulano i seguenti quesiti: 
1) In riferimento al servizio di pulizia ed igiene ambientale, si richiede di specificate il 
monte ore annuo necessario per le diverse strutture. 
2) In riferimento all’elenco del personale pubblicato (allegato 9), specificatamente in 
riferimento al servizio di pulizia si richiede conferma che non sia presente personale 
ad integrazione di altro Ente o di altra cooperativa; 
3) In riferimento al servizio logistico, si richiede di specificate il monte ore annuo 
necessario per le diverse strutture.  
4) si richiede gentilmente di poter conoscere lo stato di aggiornamento dei singoli 
operatori impiegati presso il servizio oggetto di gara relativamente ai corsi di 
formazione cogente (D. Lgs. 81/2008, Prevenzione incendi rischio elevato, Primo 
soccorso); 
5) si richiede se attualmente risulti impiegato presso il servizio oggetto di gara 
personale in regime di libera professione e, in caso affermativo, quale sia il monte ore 
settimanale svolto da tali figure professionali e relativi costi; 
6) si richiede cortesemente la percentuale di occupazione dei posti letto della struttura 
nell'ultimo triennio, oltre alla occupazione attuale; 
7) si richiede cortesemente quale sia l’attuale gestore dei servizi oggetto di gara; 
8) Si richiede quale sia la dotazione di automezzi che l’attuale gestore ha messo a 
disposizione del servizio; 
9) Si richiede conferma che il costo del materiale igienico sanitario, prodotti 
infermieristici siano in capo all’Ente appaltante; 
 
Risposta a quesito n° 4 
 

1) Il Servizio di pulizia ed igiene ambientale è un appalto a corpo, pertanto non è 
richiesto un monte ore minimo.  
 

2) Il personale di cui all’allegato 9 è il personale in carico all’attuale Ditta affidataria 
del servizio.  
 

3) Il Servizio Logistico è un appalto a corpo, pertanto non è richiesto un monte ore 
minimo.  
 

4) Si conferma che il personale attualmente utilizzato dalle Ditte affidatarie del 
Servizio è in possesso dei corsi di formazione di cui al D.lgs. 81/2008 nella 
percentuale richiesta dai documenti di gara 
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5) Si ribadisce che si tratta di un appalto a corpo. L’obbligo di riassorbimento si 
riferisce solo al personale dipendente (vedasi allegato 9). Tuttavia si informa 
che attualmente ASP dispone di n. 7 operatori in regime di libera professione 
(Infermieri).  
 

6) Il Tasso di Occupazione dei posti letto è il seguente: 
anno 2019                             100% 
anno 2020                               97% 
anno 2021                               88 % 
anno 2022 (01/01 – 31/03)      97%  
 

7) vedasi risposta al quesito n° 2 
 

8) Il dato non è in possesso dell’Ente, in quanto ogni Gestore svolge il proprio 
servizio con mezzi ed organizzazione propria 
 

9) Si conferma 
 
 

 
***** 

 
Quesito n° 5 
 
in relazione alla procedura in oggetto siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:  
- Si chiede conferma che il requisito di cui al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara per 
la parte inerente il “fatturato minimo al netto dell’IVA nel settore specifico dei servizi 
socio-sanitari-assistenziali” sia soddisfatto dall’avvenuta esecuzione di servizi 
assistenziali, infermieristici e fisioterapici/riabilitativi a favore di persone anziane; 
- Si chiede conferma che il requisito di cui al punto 7.4, lett. b) del Disciplinare di gara 
di (aver svolto con esito positivo, nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando 
di gara, Servizi di Pulizia e Igiene ambientale in Strutture Socio-Sanitarie assistenziali) 
possa considerarsi assolto dall’esecuzione di servizi di pulizia presso Strutture 
Residenziali per Anziani; 
- Si chiede conferma che il requisito di cui al punto 7.4 lett. c) del Disciplinare di gara 
di (essere in possesso di certificazione UNI ENI ISO 9001:2018 rilasciata per il Settore 
Socio assistenziale e per le pulizie) sia soddisfatto dal possesso di certificazione ISO 
9001:2015 rilasciata per il Settore: Servizi socio-assistenziali, infermieristici e 
riabilitativi in forma residenziali e semiresidenziali per anziani e per i Servizi ausiliari di 
pulizia.  
- Si chiede conferma che il requisito di cui al punto 7.4 lett. d) del Disciplinare di gara 
di (essere in possesso di certificazione di sistema di gestione ambientale riferito 
all’oggetto della procedura conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 
14000 rilasciata per il Settore Socio Assistenziale e per le pulizie) sia soddisfatto dal 
possesso di certificazione ISO 14001:2015 rilasciata per il Settore: Servizi socio-
assistenziali, infermieristici e riabilitativi in forma residenziali e semiresidenziali per 
anziani e per i Servizi ausiliari di pulizia. 
- L’art. 14 del Disciplinare di gara, al punto 10) precisa che nella Busta telematica 
“Documentazione amministrativa” vanno inserite le certificazioni UNI EN ISO 9001 e 
UNI EN ISO 14000. In merito si chiede conferma che le stesse debbano rispondere ai 
requisiti per le stesse richiesti all’art. 7.4 lett. c) e d) del Disciplinare.  
- Si chiede gentilmente di pubblicare l'allegato 9 - Elenco personale in formato Excel..  
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Risposta a quesito n° 5 
 

1) Si conferma 
 

2) Si conferma 
 

3) Si conferma 
 

4) Si conferma 
 

5) Si conferma 
 

6) L’Allegato n° 9 non può essere pubblicato in formato excel, poiché l’ente è in 
possesso del solo formato cartaceo. 
 
 

Quesito n° 6 
 
Siamo a chiederVi di specificare su quale importo debba essere calcolato il valore della 
fidejussione provvisoria richiesta per la partecipazione alla presente procedura. 
 
 
Risposta a quesito n° 6 
 
Il valore della fidejussione provvisoria va calcolato sull’importo a base di gara fissato 
in Euro 21.962.976,00.  

***** 
 
Quesito n° 8 
 
Si chiede se Indice e Copertina vengono conteggiate all'interno delle 40 pagine che 
sono l'ampiezza massima consentita dal progetto tecnico. 
 
Risposta a quesito n° 8 
 
No, indice e copertina sono esclusi. 
 


