
QUESITI IN MERITO ALLA GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
ASSISTENZA DIRETTA AGLI OSPITI, DI RISTORAZIONE, DI PULIZIA, DI 
LAVANDERIA E D ALTRI SERVIZI AUSILIARI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI  
PER ANZIANI E  NELLE STRUTTURE  RESIDENZIALI E DIURNE  PER DISABILI  
GESTITE  DAL COMUNE DI TRIESTE. 
 
A)  Offerta Economica, di cui all’art. 17, lett. A), viene valutata al netto dell’eventuale 
abbattimento conseguente al maggior ribasso derivante dall’opzione di cui all’art. 55, su 
tutte le formule 
dell’offerta per il servizio specifico? 
A1)  Secondo l’Art. 55), con quali modalità viene valutata l’opzione di cui all’art. 55, ovvero 
qualora l’Ente Appaltante non dovesse autorizzare l’uso o questo uso non sia effettuato, 
rivivrebbe l’offerta 
depurata dal ribasso, ovvero il ribasso verrebbe comunque applicato indiscriminatamente a 
prescindere dal fatto che le strutture siano utilizzate per servizi di ristorazione ulteriori 
rispetto all’appalto? 
Es.: prezzo del pasto meno un ribasso del TOT % per ogni pasto prodotto in proprio (extra-
appalto) delle strutture? 
A2) Che cosa si intende per attività analoghe a quelle oggetto dell’appalto, come indicato 
all’art. 55 del capitolato speciale? Analogia qualitativa, quantitativa, di utenza, etc.? 
 
RISPOSTA:RISPOSTA:RISPOSTA:RISPOSTA:    
L’offerta economica viene valutata al netto dell’eventuale abbattimento conseguente al 
maggior ribasso derivante dall’opzione di cui all’art. 55. La percentuale di ribasso sarà 
applicata ad ogni singolo prezzo. 
L’offerente, applicando la percentuale di abbattimento, si impegna all’utilizzo delle cucine 
per i fini di cui all’art.55. 
L’autorizzazione viene rilasciata, previa verifica dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati. 
Per attività analoghe si intendono quelle attività di ristorazione collettiva che non arrechino 
pregiudizio alla resa del prodotto finale. 
 

 
B) L’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, qualora la offerente non ne avesse, 
dovrà essere effettuato attraverso il Servizio Sociale del Comune (nell’ambito di Over 45), 
come si coniuga con la disposizione della L. 381/91? Se l’offerta viene presentata da un 
gruppo, è legittimo pensare che gli inserimenti vengano effettuati tra le associate e solo ad 
esaurimento delle risorse umane delle raggruppate, ovvero si è obbligati a contattare il 
servizio per l’inserimento del Comune? 
 
RISPOSTA:RISPOSTA:RISPOSTA:RISPOSTA:    
B) Si ritengono sufficientemente esaustive le indicazioni  dell’art.27 del Capitolato.  
Nel caso di raggruppamento d’imprese la compensazione può avvenire all’interno dell’ATI. 
 

    
 
C) Cessione di ramo di azienda o cessazione delle attività in cui il servizio appaltato è 
inserito, di cui all’art. 35, p.to 2 del capitolato speciale, con quale preavviso sarebbe 
informata la offerente? Vale il termine di 90 giorni stabilito dal capitolato speciale che 
all’art. 55, identifica in 90 giorni il termine per la revoca dell’autorizzazione all’esecuzione 
di ulteriori servizi? 



    
RISPOSTA:RISPOSTA:RISPOSTA:RISPOSTA:    
C) Considerato quanto richiamato nel primo comma dell’art. 35, l’ipotesi prevista al comma 
2.2 sarà oggetto di accordo fra le parti.  
 

 
 
D) Art. 50) obbligo di inserimento in organico di tre cuochi comunali; l’aggiudicataria 
rimborserà al comune il costo sostenuto per la retribuzione del personale in argomento, in 
misura pari alla retribuzione iniziale delle figure professionali secondo il CCNL 
dell’aggiudicataria, rimanendo a carico del comune la differenza spettante ai dipendenti in 
base al loro inquadramento professionale. 
Come verrà misurata la quota di rimborso e quale natura giuridica assume il rapporto tra i 
dipendenti dell’Ente Locale e l’aggiudicataria? 
E’ opportuno una chiarimento a specifica del rapporto – necessariamente tra datore di 
lavoro e lavoratori – che dovrà intercorrere tra il personale comunale e l’autonomia 
organizzativa dell’impresa aggiudicataria: ci si preoccupa non incontrare veti personali, 
sindacali o simili alla struttura organizzativa pensata in sede di formulazione dell’offerta. 
Si chiede di conoscere la situazione relativa alle idoneità alla mansione specifica 
(cuochi/cuoche) delle persone in organico all’Ente che dovranno essere integrate nei servizi 
di ristorazione della società offerente, che si obbliga – secondo la propria pianta organica – 
ad integrare il personale nei servizi di preparazione pasti (riservati ai cuochi); 
    
RISPOSTA:RISPOSTA:RISPOSTA:RISPOSTA:    
D) L’art.50 prevede, nel caso di utilizzo dell’opzione, che i cuochi comunali “effettivamente 
in servizio” vengano inseriti nell’organizzazione dell’appaltatore. 
 

 
 
E) Art. 51), 4° co., obbligo per l’aggiudicataria di non apportare modifiche, innovazioni o 
trasformazioni ai locali e/o impianti, senza previa autorizzazione Comunale. Come si 
concilia con la necessità di utilizzare le strutture anche per servizi di ristorazione extra-
appalto? 
Si tratta di una formalità ovvero può essere negata e, di conseguenza, utilizzazione extra-
appalto dipende solo da essa? 
 
RISPOSTA:RISPOSTA:RISPOSTA:RISPOSTA:    
E) Trattasi di norma di carattere generale nell’utilizzo di un immobile da parte di terzi 
 

 
 
F) Quali e quante sono le attrezzature di proprietà dell’Ente che necessitano di interventi per 
garantire l’osservanza delle norme di legge per la conduzione dei locali adibiti a 
conservazione degli alimenti e cottura? 
    
RISPOSTA:RISPOSTA:RISPOSTA:RISPOSTA:    
F) Trattasi di elementi riscontrabili nei sopralluoghi previsti. 
 

 
 
H) Entità delle superfici vetrate da trattare quadrimestralmente in aree esterne con 
ponteggi? 



    
RISPOSTA:RISPOSTA:RISPOSTA:RISPOSTA:    
H) L’offerta economica per le pulizie viene parametrata a metro quadrato. 
 

 
 
I) Art. 88) servizi ausiliari vari di guida degli automezzi di proprietà comunale: quale natura 
e portata dei mezzi, quale gestione per consumi e manutenzioni degli stessi? 
 
RISPOSTA:RISPOSTA:RISPOSTA:RISPOSTA:    
 
I) Viene richiesta la guida di automezzi di proprietà del Comune, in dotazione a tutti gli 
effetti all’Area Servizi sociali. 

 
 
J) In merito alla prevista iscrizione all’Albo delle imprese artigiane nella fascia di 
classificazione d) di cui al D.M. 274/97, per i servizi di pulizie,  nel caso in cui un Consorzio 
di cooperative partecipi in 
nome e per conto di una delle proprie associate che intenda espletare una quota parte 
dell’attività di pulizie in associazione di impresa con altre società cooperative sia facenti 
capo al Consorzio che esterne – e quindi temporaneamente raggruppate con il Consorzio 
medesimo, è necessario che tale iscrizione debba essere posseduta da almeno una delle 
raggruppate ovvero da tutte quelle che eserciteranno i  servizi citati? Ovvero basta che 
ciascuna abbia un curriculum professionale che contempli servizi, come quelli che si proone 
di eseguire,  presso case di riposo? 
    
RISPOSTA:RISPOSTA:RISPOSTA:RISPOSTA:    
J) Dalla lettura degli atti di gara risulta che tutti i soggetti che effettuano servizi di pulizia 
devono essere iscritti nella fascia di classificazione d), non essendo state previste ATI fra 
Imprese di pulizia, nelle quali  sia sufficiente che uno solo dei soggetti partecipanti sia iscritto 
in tale fascia e gli altri no. Pertanto l'Impresa iscritta dovrà dimostrare di aver eseguito servizi 
di pulizia in strutture residenziali. In realtà  le Imprese iscritte nella fascia d) potrebbero 
essere più di una ed in tal caso il requisito di cui sopra potrà essere dimostrato da uno solo 
dei soggetti iscritti. 
    

 
 
K) requisiti tecnico-professionali per il servizio di lavanderia, debbono sussistere ed essere 
dichiarati già in sede di offerta? 
    
RISPOSTA:RISPOSTA:RISPOSTA:RISPOSTA:    
K) Non sono stati richiesti requisiti tecnico - economici di ammissione per le Imprese che 
svolgono servizio di lavanderia, essendo stata ritenuta sufficiente l'iscrizione alla Camera di 
Commercio per tale attività. 
    

 
 
L) I requisiti di ammissibilità del subappalto di cui all’art. 5 del capitolato, sono da 
intendersi come determinati dalla normativa di cui all’art. 18 della legge 55/90 e 166/02, 
per la quale si ritiene che: 
 



- il limite del 30 % per il subappalto dei servizi in appalto; 
- il limite stabilito dall’art. 5 del capitolato per il subappalto di servizi non prevalenti (servizi 

di animazione e cura della persona, di lavanderia, di derattizzazione, smaltimento rifiuti 
e sanificazione ambientale, e per la fornitura di detersivi); 

- la indicazione, all’atto dell’offerta, della parte e/o dei lavori che si intende subappaltare; 
- l’indicazione della subappaltatrice e delle condizioni che legittimano il possesso dei 

requisiti da parte di quest’ultima; 
- la conseguenza che, in caso di mancata indicazione, venga meno la possibilità di 

avvalersi dell’istituto del subappalto e, nel caso di offerente che non ha in proprio i 
requisiti non potrebbe comunque eseguire le prestazioni in questione, dal che 
l’inevitabilità  della sua esclusione; 

- il provvedimento autorizzatorio è considerato anche per questa gara una condizione 
necessaria di ammissibilità del subappalto, accedendo all’impostazione dell’Autorità per 
la vigilanza sui lavori pubblici che ritiene insufficiente la qualificazione della ditta 
offerente, dovendo comunque l’appaltatore dimostrare anche i requisiti progettuali 
previsti dal bando di gara? 

 
RISPOSTA:RISPOSTA:RISPOSTA:RISPOSTA:    
L) Per quanto riguarda il subappalto, che dovrà comunque essere preventivamente 
autorizzato dal Comune e la cui parte dovrà essere indicata nell'offerta, come previsto dal 
punto 4) Busta C del Disciplinare di gara,  vale quanto riportato all'art. 5 del Capitolato, per 
cui potranno essere subappaltate, anche totalmente, esclusivamente quelle attività. 
Nell'appalto in argomento, trattandosi di servizi di cui all'allegato 2 del D. Lgs. 17.3.1995, 
n. 157, non trova applicazione l'art. 18 del decreto medesimo che, relativamente al 
subappalto di servizi, fa rinvio all'art. 18 della legge 55/90, per cui tutto è disciplinato dagli 
atti di gara. 
    

 
 
M)  In merito al servizio di lavanderia e rammendo, il capitolato nulla dice sulle operazioni 
di codifica, raccolta della biancheria personale da affidare al lavaggio e sulla riconsegna e 
conseguente smistamento e stivaggio nel guardaroba degli ospiti. E’ un servizio che verrà 
effettuato dal personale dell’Ente? 
 
RISPOSTA:RISPOSTA:RISPOSTA:RISPOSTA:    
M) Il servizio richiesto è esattamente quello previsto dall’art.80. 
    

 
N) Può una società essere incaricata dalle raggruppande per i sopralluoghi relativi a tutti i 
servizi di assistenza diretta agli ospiti, di ristorazione, pulizia, lavanderia ed altri servizi 
ausiliari nelle strutture residenziali per anziani e nelle strutture residenziali e diurne per 
disabili gestite dal Comune, chiedere la prenotazione dei sopralluoghi nelle date che 
saranno concordate con i responsabili delle strutture, inoltre richiede il rilascio di 
documento attestante l’avvenuta visita di sopralluogo. 
 
RISPOSTA:RISPOSTA:RISPOSTA:RISPOSTA:    
N) Si richiama a quanto previsto nel Disciplinare di gara nella parte riguardante i documenti 
da inserire nella busta A) 
    

 



DOMANDA   DOMANDA   DOMANDA   DOMANDA       
1) … se l'offerta richiesta all'allegato A) SCHEDA ECONOMICA - PARTE I - SERVIZI ALLA 
PERSONA nella parte relativa all'Assistenza Diretta alla persona per moduli di 25/30 ospiti 
si riferisca a utenti autosufficienti o non autosufficienti.  
 
RISPOSTARISPOSTARISPOSTARISPOSTA    
1) L'offerta si deve riferire ad un modulo per utenti non autosufficienti, come si rileva dal 
punto b:6 pag.10 del Capitolato speciale d'appalto; 

 
    
DOMANDA   DOMANDA   DOMANDA   DOMANDA       
2) .. se alla richiesta di esplicare (B. qualità dell'offerta - Art. 20 Capitolato Speciale 
d'Appalto) al punto B6 - pagina 10 del Capitolato - la nostra relazione debba presupporre  
    a.. una soluzione organizzativa per un modulo di 25 non autosufficienti o autosufficienti  
    b.. nel caso di non autosufficienti, si chiede di specificare il motivo per cui non è stata 
prevista la figura dell'infermiere professionale dal momento che si parla di interrelaizone 
solo tra ADEST, ANIMATORE, PULITORE/INSERIVIENTE 
     c.. che per la figura del pulitore inserviente può essere considerta la possibilità che egli 
sia dipendente da ditta diversa  
 
RISPOSTARISPOSTARISPOSTARISPOSTA    
2) -    punto a) si conferma che il modulo è di utenti non autosufficienti; 
- punto  b): Le specifiche relative all'assistenza richieste, sono descritte nell'art. 43 del 

Capitolato speciale d'Appalto a cui si rimanda; 
- punto c): Il servizio di pulizia è oggetto del medesimo appalto, e pertanto sarà fornito 

dallo stesso  appaltatore  direttamente o in raggruppamento d' impresa, non essendo il 
servizio sub-appaltabile. 

 
 

DOMANDA   DOMANDA   DOMANDA   DOMANDA       
3)  se l'offerta relativa all'importo stimato per i servizi alla persona (art.48 del Capitolato 
pari a 790.000 anno e 2.370.000? per il triennio) possa essere superato considerando 
quale divieto di superare la base d'atsa quello dato dalla somma delle offerte relative ai tre 
servizi richiesti che come indicato all'art. 16 del Capitolato, non dovranno superare 
l'importo di ?10.026.500? nel triennio.  
 
 
RISPOSTARISPOSTARISPOSTARISPOSTA    
2) -    punto a) si conferma che il modulo è di utenti non autosufficienti; 
- punto  b): Le specifiche relative all'assistenza richieste, sono descritte nell'art. 43 del 

Capitolato speciale d'Appalto a cui si rimanda; 
- punto c): Il servizio di pulizia è oggetto del medesimo appalto, e pertanto sarà fornito 

dallo stesso  appaltatore  direttamente o in raggruppamento d' impresa, non essendo il 
servizio sub-appaltabile. 

 


