
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSISTENZIALI, 

EDUCATIVI E DIVERSI PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI PER ANZIANI E 

DISABILI 

 
QUESITI E RISPOSTE 

 
 
Quesito 1) Come mai all'art. 31 del Capitolato vengono assegnati 5,5 € oltre iva per 
pasto previsto per una quantità massima prevista nel periodo pario a 10.950 pasti 
considerando che sono richiesti 30 pranzi e 30 cene al giorno per 365 giorni che fanno 
21.900 pasti annui? 
 
Quesito 2) Nell'art.31, pag.29 del Capitolato Speciale d'appalto, viene indicato un numero 
massimo previsto di pasti per il Complesso Residenziale Modigliani pari a 10.950. Tale 
numero ci pare incongruo rispetto alle indicazioni riportate nel precedente art.19, pag.22 
del Capitolato, dove vengono indicati n.30 pasti per il pranzo e n.30 pasti per la cena, per 
un totale di n.60 pasti al giorno. Moltiplicando 60 pasti per i 365 giorni dell'anno si ottiene 
un numero complessivo di pasti per il periodo di durata del contratto pari a 21.900. 
Chiediamo di chiarire se trattasi di un refuso o se il numero di pasti da considerare 
giornalmente presso il Complesso Residenziale Modigliani debba essere complessivamente 
pari a 30, anziché 60. D'altro canto il numero di 30 pasti indicato nel suddetto art.31 non 
sembra riferirsi alla c.d. "giornata alimentare", composta da pranzo e cena, in quanto il 
prezzo base unitario di € 5,50 è assunto come prezzo base unitario dei pasti destinati ai 
Centri Diurni dove, appunto, è previsto il solo pranzo. 
 
Risposta ai quesiti 
Il dato relativo alle quantità indicato all’articolo 19 è un refuso e pertanto errato. Il dato 
corretto per il Complesso Modigliani è 15 pranzi e 15 cene al giorno, per un totale previsto 
di 10.950 pasti annui.  
 
 
 
Quesito 3) Con riferimento all'attività di "Presidio interno della struttura 24 ore su 24, 
curando la portineria della stessa", indicata all'art.7, punto 3.f del Capitolato Speciale 
d'appalto, si chiede di precisare se la stessa debba essere svolta da personale "dedicato" 
esclusivamente a tale attività o se, invece, possa essere svolta da altra figura impegnata in 
altra attività (ad esempio l'operatore addetto ai servizi generali e di pulizia). 
 
Risposta al quesito 
Non sono previsti vincoli sul tipo di figura da utilizzare per garantire la portineria della 
struttura. 
 
  
 
Quesito 4) Con riferimento al Lotto 1, si richiede elenco del personale attualmente 
impiegato, con indicazione CNNL applicato, contratto part time / full time/ libero 
professionista, ruolo, monte ore erogato ed inquadramento e condizioni economiche di 
miglior favore; 
 



Quesito 5) Per ciascun lotto, qual è l'elenco non nominativo del personale attualmente 
impiegato e per ciascuna figura professionale, qual è il CCNL applicato, le ore settimanali 
d'assunzione, l'inquadramento professionale (infermiere, oss, ausiliario, autista, addetto 
mensa etc.), il livello, gli scatti d'anzianità maturati e l'eventuale corrispettivo di bonus 
(tipo super minimi o altro)? 
 
Quesito 6) 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 in forza, con indicazione dei livelli e scatti di anzianità maturati e maturandi ed 
eventuali migliorie ad personam e/o superminimi applicati. 
 

Risposta ai quesiti 
Rispetto agli obblighi che alle Imprese derivano dall'osservanza dei CCNL la stazione 
appaltante rimane un soggetto terzo e i medesimi attengono la fase di esecuzione del 
contratto e non a quella di gara.  
L’aggiudicatario dovrà attenersi a quanto previsto e richiesto negli atti di gara in relazione 
alle quantità richieste per il personale o a quelle che indicherà nel progetto presentato, se 
migliorative.  
 
 
  
Quesito 7) Con riferimento al Lotto 1, si richiede se eventuale monte ore integrativo 
presso il CD Le Rondini di cui all’art 9 pag 10 Capitolato venga, in caso di attivazione, 
remunerato separatamente dall’Ente oppure rientri nell’importo posto a base di gara. 
 
Risposta al quesito 
L’integrazione prevista per i servizi presso il CD Le Rondini è un’opzione che il Comune si 
riserva di attivare e pertanto è remunerata separatamente, in caso di attivazione. 
 
 
 
Quesito 8) Con riferimento al Lotto 1, si richiede se i prodotti per igiene personale e 
farmaci/parafarmaci ed eventuali presidi per l’incontinenza  risultano a carico 
dell’Aggiudicataria. 
 
Risposta al quesito 
Premesso che tutto il materiale di consumo occorrente per il corretto svolgimento delle 
attività previste dal capitolato e dal progetto di gestione è a carico dell’aggiudicatario, 
attualmente, con riferimento al Complesso Modigliani, i prodotti per l’igiene personale dei 
singoli ospiti sono acquistati dagli stessi, così come i farmaci/parafarmaci non coperti dal 
Sistema Sanitario, mentre i presidi per l’incontinenza vengono acquisiti per i singoli ospiti 
interessati tramite le procedure previste dal Sistema Sanitario. 
 
 
 
Quesito 9) Le utenze di tutte le strutture di tutti e due i lotti sono a carico del Comune? 
(se no si prega di specificare quali utenze sono in carico all'impresa aggiudicataria) 
 

Risposta al quesito 



Le utenze sono a carico del Comune. 
 
 
Quesito 10) In merito al Servizio di sostegno e inserimento sociale per cittadini con 
disabilità e disagio sociale, tra il personale elencato all'Art. 14 del Capitolato è compreso 
anche il personale (educativo e delle pulizie) che eroga prestazioni per, appunto, il Servizio 
di sostegno e inserimento sociale per cittadini con disabilità e disagio sociale. 
 
Risposta al quesito 
Si 
 
 
 
Quesito 11) A chi sono affidati attualmente i servizi di lavanderia e 
preparazione/trasporto pasti? 
 
Quesito 12) In merito alla fornitura di pasti, si richiede il nominativo del precedente 
Centro di cottura a cui è attualmente affidato il servizio. 
 
Risposta ai quesiti 
I servizi di lavanderia sono al momento gestiti internamente dall’attuale appaltatore.  
  
I pasti sono forniti e trasportati: 

 presso le strutture di cui al lotto 1 e, per il lotto 2, presso il CSE, dall’Azienda 
Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) Firenze Montedomini, tramite apposita 
convenzione con il Comune; 

 presso il CD Il Giaggiolo (lotto 2), dalla Ditta CAMST. 
 
 
 
Quesito 13) Alla Pag. 1 del Disciplinare di gara si indica l'intestazione del plico di gara il 
quale deve riportare altresì n. di Lotto e "importo di gara". Per importo di gara si intende 
l'importo del lotto per il quale si presenta offerta o l'intero importo dato dalla sommatoria 
dei due lotti? 
 
Risposta al quesito 
Si intende l’importo del lotto per il quale si concorre. 
 
 
 
Quesito 14) Laddove si richiede che il progetto sia redatto con interlinea 1 si intende 
interlinea singola? 
 
Risposta al quesito 
Si. 
  
 
 
Quesito 15) In caso di avvalimento lo stesso è previsto sia infraraggruppamento e/o 



anche con soggetto esterni al raggruppamento? Per infraraggruppamento non si intende 
infraconsorzio ma tra soggetti costituendi di un raggruppamento temporaneo di impresa. 
  
Risposta al quesito 
Ai sensi del disciplinare di gara, conformemente a quanto previsto dall'art. 49, lett. g), 
del codice appalti, l'avvalimento è consentito sia da parte di soggetti facenti parte del 
medesimo raggruppamento (costituito o costituendo) o del medesimo consorzio, sia da 
parte di soggetti esterni. 
 
 
 
Quesito 16) All'art. 14 del Capitolato di gara (pag 16) è richiesta una competenza 
specifica degli operatori da adibire al servizio. Poiché in nessuna parte si fa menzione di 
eventuali CV degli operatori, si chiede se detta competenza debba essere solo indicata o 
dimostrata con allegazione dei Cv degli stessi 
 
Risposta al quesito 
Deve essere dimostrata dopo l’aggiudicazione con idonea documentazione comprovante  
 
  
Quesito 17) Poiché nell'Offerta tecnica non si fa riferimento alla facoltà di allegare 
documentazione aggiuntiva (a titolo esemplificativo ma non esaustivo  CV operatoti  
Procedure per la valutazione della qualità del servizio  e quanto altro utile alla completa 
valutazione dell'Offerta tecnica) si chiede se detta facoltà sia ammessa. In detta ipotesi il 
numero di pagine degli allegati si intendono non imputabili al numero massimo di pagine 
previste per l'offerta tecnica. 
 
Risposta al quesito 
Non è possibile eccedere il numero massimo di pagine indicato per ciascuna sezione, 
inclusi eventuali allegati. Il numero massimo di pagine indicato va inteso come numero di 
facciate. 
 
 
  
Quesito 18) A quanto ammontano i costi di pubblicazione del bando da rifondere alla Vs. 
Stazione appaltante in caso di aggiudicazione? 
 
Risposta al quesito 
Non sono previsti costi di pubblicazione del bando da rimborsare alla Stazione appaltante 
in caso di aggiudicazione. 
 
  
 
Quesito 19) In merito alle strutture del lotto 1, in riferimento all’articolo 2) del Capitolato 
in cui è riportata la descrizione del Complesso Residenziale “Modigliani” si chiede di 
specificare il numero di posti letto per ogni mini alloggio e/o il numero di posti letto 
complessivo dei mini alloggi. 
 
Risposta al quesito 



 
I minialloggi sono 24 e sono tutti singoli, fatta eccezione per 6 che dispongono di due 
posti (di cui 3 idonei per disabili). 
 
 
 
Quesito 20) In merito alle strutture del lotto 1, in riferimento ai servizi integrativi da 
erogare presso i mini alloggi, di cui all’articolo 7, punto 2) d), si richiede la stima 
complessiva del monte ore previsto per l’erogazione di tali servizi. Si chiede, inoltre di 
specificare se il monte ore indicato all’articolo 7 punto 3, pagina 7 del capitolato ossia 
“interventi integrativi di assistenza alla persona destinati agli ospiti dei minialloggi (ma 
utilizzabili, per esigenze eccezionali, anche per gli ospiti della casa famiglia): fino a 150 
ore; interventi integrativi di sanificazione e pulizia straordinaria e di facchinaggio: fino a 
200 ore” sia da intendersi compreso nella stima che ci indicherete o da aggiungere ad 
essa. 
 
Risposta al quesito 
Non esiste una stima delle quantità di servizi integrativi presso i minialloggi.  
Le ore per interventi integrativi fanno parte dei suddetti servizi integrativi. Altro esempio 
sono i pasti, per i quali il Comune può richiedere all’appaltatore una fornitura in quantità 
eccedenti quelle indicate in Capitolato (riconoscendone il prezzo unitario stabilito) da 
destinare ad esigenze temporanee o meno di ospiti dei minialloggi.    
 
 
 
Quesito 21) In merito alle strutture del lotto 1, in riferimento all’articolo 7, punto 3 a 
pagina 7 del Capitolato, si chiede di confermare l’interpretazione secondo la quale il monte 
ore degli interventi integrativi richiesti per l’assistenza di base e gli interventi di 
sanificazione, pulizia straordinaria e facchinaggio, sia da considerarsi riferito all’intero 
periodo d’appalto. 
 
Risposta al quesito 
Il monte ore per interventi integrativi è riferito all’intero periodo di appalto. 
 
 
 
Quesito 22) In merito alle strutture del lotto 1, per la Casa Famiglia e gli utenti dei mini 
alloggi è previsto il servizio di accompagnamento, come da articolo 7, punto 3) k), pagina 
7 del Capitolato. Si chiede di specificare se sia onere della Ditta aggiudicataria mettere a 
disposizione l’automezzo richiesto all’articolo 7, punto 3) o). Il personale ad esso dedicato 
deve essere in possesso di specifica qualifica? Se sì, quale? Infine, è possibile soddisfare 
tale servizio di accompagnamento con il pulmino richiesto per il servizio di trasporto da 
erogare per il CD “Le Rondini”, di cui all’articolo 8), pagina 8 del Capitolato? 
 
Risposta al quesito 
L’automezzo di cui all’articolo 7, punto 3), lett. o) deve essere messo disposizione 
dall’aggiudicatario. Il personale addetto a condurlo è sufficiente che sia munito di idonea 
patente di guida. Non è possibile utilizzare allo scopo il pulmino richiesto per il CD Rondini, 



se non come mezzo aggiuntivo e se non necessario in quel momento rispetto alle esigenze 
del Centro 
 
 
 
Quesito 23) Con riferimento al Lotto 1, si richiede l’attuale riempimento delle strutture, 
avendo cura di distinguere per il Complesso Modigliani tra Minialloggi e Casa Famiglia e 
avendo cura di distinguere tra i diversi Centri Diurni (Le Rondini, L’Airone e il Colibrì). 
 
Quesito 24) Si richiede di specificare per ognuno dei Centri Diurni per anziani “Le 
Rondini”, “Il Colibrì” e “L’Airone”, di cui all’articolo 3), pagina 3 del Capitolato,  
 quante settimane o giorni all’anno sono aperti, 
 il numero di utenti attualmente inseriti ed il numero di posti complessivo autorizzato. 

 
Risposta ai quesiti 
La copertura attuale dei posti è la seguente: 
 numero utenti attualmente 

inseriti 
numero posti 

Casa Famiglia Modigliani 8 8/9 
Minialloggi Modigliani 24 18 alloggi singoli e 6 

potenzialmente doppi (di 
cui 3 per disabili) 

Centro Diurno Airone 31 iscritti con presenze medie  
giornaliere di circa 25 

30 

Centro Diurno Colibrì 20 iscritti, con media 
giornaliera di circa 12 

20 

Centro Diurno Rondini 30 iscritti con presenze medie  
giornaliere di circa 22 

25 

I Centri Diurni sono aperti tutto l’anno, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì. Possono 
essere talvolta previste chiusure straordinarie (di norma un giorno) in occasione di periodi 
di festività o ponti. 
 
 
 
Quesito 25) Per quanto concerne il lotto 2, in riferimento all’articolo 4), pagina 4 del 
Capitolato in cui si riporta la descrizione del servizio di sostegno ed inserimento sociale, si 
chiede di specificare il numero di utenti a cui si rivolge.  
 
Risposta al quesito 
Attualmente è in funzione solo il servizio di sostegno e inserimento sociale collocato presso 
lo spazio laboratorio di Viale Michelangelo, attualmente frequentato da circa 10/12 utenti. 
Gli altri due servizi dovranno essere attivati a cura dell’aggiudicatario, all’avvio 
dell’esecuzione del contratto, con modelli organizzativi che si basino almeno su analoghe 
dimensioni. Non sono comunque previsti numeri massimi. 
 
 
 
Quesito 26) Per quanto concerne il lotto 2, all’articolo 10, pagine 11, 12 e 13 del 
Capitolato si elencano i “servizi e prestazioni da erogare presso il CSE e per il servizio di 



sostegno e inserimento sociale per i cittadini con disabilità e disagio sociale”, mentre 
l’articolo 13 riporta esclusivamente i “servizi di sostegno e inserimento sociale per i 
cittadini con disabilità e disagio sociale”. I due articoli non coincidono. Quali sono le attività 
richieste per il servizio di sostegno ed inserimento sociale? Devono essere garantiti tutti i 
servizi di cui all’articolo 10 del Capitolato?  In tal caso, in merito al servizio di sostegno ed 
inserimento sociale si richiedono i seguenti chiarimenti:  
per garantire il servizio di accompagnamento assistito è necessario provvedere con 
l’integrazione di un ulteriore automezzo espressamente dedicato? Inoltre, qual è il 
kilometraggio previsto o la media dei km percorsi per l’accompagnamento assistito presso 
il laboratorio in Via Michelangelo 27/A? 
Data la specificità dei laboratori da erogare, il monte ore settimanale attribuitogli 
all’articolo 13), pagina 16 si riferisce esclusivamente alle attività manuali?  
Infine, si chiede di confermare l’interpretazione secondo la quale i monte ore di tutto il 
personale (comprese le ore integrative di educatori e/o istruttori) previsti all’articolo 14) 
siano cumulativi delle ore da erogare presso il CSE ed il servizio di sostegno ed 
inserimento sociale. 
 
Risposta al quesito 
L’articolo 13 costituisce una specifica dei servizi indicati all’articolo 10 lettera o), così come 
del resto avviene per gli articoli 11 e 12 con riferimento, rispettivamente, alle lettere J e M 
dello stesso articolo 10. I servizi di sostegno e inserimento sociale per i cittadini con 
disabilità e disagio sociale sono infatti da considerare parte di una struttura organizzativa 
complessiva che include il CSE e i suddetti servizi. In tale contesto, le attività specifiche 
per il CSE sono quelle di cui alle lettere da a) a n) dell’articolo 10, mentre le attività 
specifiche dei servizi di sostegno e inserimento sociale per i cittadini con disabilità e 
disagio sociale sono descritte all’articolo 13. 
Le 18 ore settimanali indicate all’articolo 13 sono le ore di apertura degli spazi laboratorio, 
presso i quali il servizio di sostegno e inserimento sociale per i cittadini con disabilità e 
disagio sociale deve essere svolto. 
Per quanto sopra indicato, il monte ore indicato all’articolo 14 è da intendere come riferito 
al personale complessivamente necessario il C.S.E. e per il servizio di sostegno e 
inserimento sociale per cittadini con disabilità e disagio sociale, da organizzare 
coerentemente alla necessità di garantire il corretto svolgimento dei servizi indicati 
all’articolo 10. 
 
 
 
Quesito 27) L’onere dell’organizzazione, sia in termini economici sia di gestione, dei 
soggiorni vacanza, di cui all’articolo 10, punto N. del Capitolato, è a totale carico della 
Ditta Aggiudicataria oppure è in compartecipazione con la Stazione Appaltante? 
 
Risposta al quesito 
I soggiorni vacanza in favore degli utenti del CSE sono un servizio eventuale, da attivarsi a 
cura dell’aggiudicatario, dietro richiesta del Comune con oneri a carico del Comune 
ulteriori rispetto a quelli previsti dall’appalto e da concordarsi all’occorrenza. 
 
 
 



Quesito 28) Il servizio di accompagnamento assistito presso il CSE, di cui all’articolo 11 
del Capitolato,  e il servizio di accompagnamento assistito presso il CD “Il Giaggiolo” 
dovranno essere erogati con automezzi messi a disposizione dalle Ditta Aggiudicataria? 
 
Risposta al quesito 
Si. 
 
 
 
Quesito 29) Essendo richiesto da Capitolato uno specifico monte ore giornaliero per 
ciascuno dei Coordinatori delle strutture oggetto di appalto, eccetto per il Coordinatore del 
CD “Il Giaggiolo”, si chiede di confermare l’interpretazione secondo cui la definizione del 
monte ore giornaliero per il Coordinatore del CD “Il Giaggiolo” è a discrezione della Ditta 
Aggiudicataria. 
 
Risposta al quesito 
Il capitolato prevede che l’aggiudicatario assicuri almeno 20 ore giornaliere medie nei 
giorni di apertura di educatori, di cui almeno il 70% con esperienza nel settore di almeno 1 
anno e che uno degli educatori con esperienza nel settore debba garantire anche le 
funzioni di coordinamento. Nulla è specificato sulle ore di coordinamento, che quindi sono 
a discrezione dell’impresa, ferma restando la necessità che le attività di coordinamento 
indicate in capitolato vengano puntualmente assicurate. 
 
 
 
Quesito 30) Si richiede l’elenco dei materiali di consumo attualmente utilizzati, con 
l’indicazione del quantitativo e della marca. 
 
Risposta al quesito 
L’informazione sui materiali di consumo non è disponibile. Del resto, l’individuazione del 
materiale da utilizzare è compito e responsabilità dell’aggiudicatario, che deve garantirne 
la completezza e adeguatezza rispetto agli obblighi previsti dal capitolato e a quanto 
previsto dal progetto presentato  
 
 
 
Quesito 31) Sia per il lotto 1 che per il lotto 2, da quale/i soggetto/ì è/sono gestito/i i 
servizi appaltati e da quanti anni? 
 
Quesito 32) Si richiede se i servizi in questione siano già attivi e, in caso di risposta 
affermativa, quale soggetto li stia gestendo (denominazione e sede). 
 
Risposta ai quesiti 
Lotto 1: I servizi sono già attivi e sono attualmente affidati al Consorzio Metropoli Società 
Cooperativa Sociale ONLUS, Via Aretina 265 Firenze (dal 1/12/2009) 
 
Lotto 2: I servizi sono già attivi, fatta eccezione per i servizi di sostegno e inserimento 
sociale previsti presso gli spazi laboratorio di via Canova 116/29 e via del Pesciolino 11/F. 
Gli attuali affidatari sono: 



 CSE “Il Totem”: Co&So Firenze  Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà, Via 
Pellas, 20 A/B Firenze (dal 1/11/2009) 

 Servizi di sostegno e inserimento sociale presso lo spazio laboratorio di viale 
Michelangelo 27/A: Co&So Firenze  Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà, 
Via Pellas, 20 A/B Firenze (dal 1/12/2013) 

 CD “Il Giaggiolo”: Arca  Cooperativa sociale a responsabilità limitata, Via Aretina 
265 Firenze (dal 1/12/2009) 

 
 
 
Quesito 33) A quanti gg. dalla presentazione della fattura, la stessa viene quietanziata 
dalla stazione appaltante? 
 
Risposta al quesito 
Non essendo indicata una scadenza, si applicano i termini di legge. 
 
 
 
Quesito 34) A pag. 1 del Disciplinare di gara è indicato quale scritta apporre all’esterno 
dei due plichi relativi alle offerte da presentare. Dove va indicato l’importo della gara? Di 
seguito all’oggetto “Offerta per appalto….” ?  
 

Risposta al quesito 
La collocazione sull’esterno del plico della dicitura relativa all’importo della gara non è 
specificata e pertanto è a discrezione dell’impresa, con la condizione della chiarezza. 
 
 
 
Quesito 35) Nel modulo A – domanda di partecipazione dopo l’indicazione  dei membri 
del Collegio sindacale e soggetti che svolgono la vigilanza 231/2001, c’è il punto  ● n. 
dipendenti addetti al servizio. Si riferisce ai soggetti che svolgono vigilanza 231/2001 o 
bisogna indicare il numero di dipendenti dell’azienda concorrente?  
 
Risposta al quesito 
Si intende il numero di dipendenti che l’impresa ritiene di impiegare nel servizio oggetto 
d’appalto 
 


