
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

DOMICILIARE IN FAVORE DI CITTADINI DEL COMUNE DI FIRENZE 

 

QUESITI E RISPOSTE 
 

 

Quesito 1) Chi gestisce attualmente il servizio e da quanti anni? 
 
Quesito 2) 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 1 e 2  
Il servizio oggetto di gara è già attivo ed è gestito dal 1/10/2008 dall’A.T.I. composta dal 
Consorzio Zenit s.c.c.a r.l. (via della Cittadella n° 29/31, Firenze) e dalla Cooperativa G. Di 
Vittorio Sociale ONLUS (Via Del Cesarino 38, Massa). 
 
 
Quesito 3) 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. 
 

Quesito 4) In relazione a quanto previsto nel Capitolato d’appalto – art. 9) lettera c) in 
relazione all’assunzione del personale alle dipendenze del soggetto uscente si chiede di 
poter acquisire le seguenti informazioni:  

♦ Il n. delle figure impiegate suddivise nelle diverse qualifiche professionali;  
♦ CCNL applicato;  
♦ Inquadramento contrattuale e monte ore settimanale per ciascuna figura 

professionale;  
♦ Scatti di anzianità del personale;  
♦ Eventuali condizioni di miglior favore contrattuale applicate la personale operante.  

 
Quesito 5) Si richiede elenco del personale attualmente impiegato con indicazione CNNL 
applicato, contratto part time / full time/ libero professionista, ruolo ed inquadramento e 
condizioni economiche di miglior favore. 
 
Risposta ai quesiti 3, 4 e 5 
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 6) A quanto ammontano i costi di pubblicazione del bando da rifondere alla Vs. 
Stazione appaltante in caso di aggiudicazione? 
 
Risposta al quesito 6 



Non sono previsti costi di pubblicazione del bando da rimborsare alla Stazione appaltante 
in caso di aggiudicazione. 
 
 
 
Quesito 7) In riferimento all’art. 9 g) del Capitolato, in cui si legge che l’impresa 
aggiudicataria è tenuta a fornire il materiale di consumo necessario (detersivi, sapone, 
panni, asciugamani…) in caso di situazioni di particolare disagio certificate dai SIAST, è 
possibile avere ulteriori precisazioni e una stima di quanti utenti potrebbero essere? 
 
Risposta al quesito 
Non sono disponibili informazioni in merito. 
 
 
 
Quesito 8) In riferimento all’art. 9 h) del Capitolato, gli autoveicoli che l’impresa 
aggiudicataria dovrà mettere a disposizione devono essere attrezzati per disabili? 
 
Risposta al quesito 
No, altrimenti la specifica sarebbe stata inserita in Capitolato. 
 
 
 
Quesito 9) Le ore di riunione degli operatori che si occupano di assistenza domiciliare 
sono incluse all’interno del monte ore calcolato? 
 

Risposta al quesito 
Si, con riferimento alle riunioni di verifica organizzate dai servizi sociali comunali o 
comunque dal Comune. Le ore per riunioni di altra natura non possono essere fatturate.  
 
 
 
Quesito 10) In riferimento all’art. 7 del Capitolato (pag. 5), si legge che l’impresa 
aggiudicataria deve considerare il tempo impiegato dal personale per gli spostamenti come 
tempo lavorato. L’art. 15 del capitolato (pag.15) dice anche che il numero di ore di 
assistenza va calcolato con esclusione del tempo impiegato negli spostamenti. E’ dunque 
da intendere che l’Ente riconoscerà all’aggiudicataria, oltre alla base d’asta, i costi per gli 
spostamenti? E ugualmente, oltre alla base d’asta, l’Ente riconoscerà i costi del carburante 
per tali spostamenti?  
 

Risposta al quesito 
No, il Comune riconosce solo le ore effettivamente prestate presso il domicilio degli utenti, 
oltre che per altri interventi previsti dal Capitolato, come i servizi esterni (ad esempio, 
trasporto di utenti o spesa a domicilio) o riunioni di verifica con i servizi sociali. Il prezzo 
orario corrisposto per le ore afferenti agli interventi su indicati include tutti i costi, inclusi 
quelli connessi agli spostamenti. 
 
 

 



Quesito 11) Si richiede uno storico delle percorrenze chilometriche medie mensili per 
operatore. 
 

Risposta al quesito 
Non sono disponibili informazioni in merito. 
 

 
 

Quesito 12) In riferimento all’art. 9 n) del Capitolato, cosa si intende con “soggetti terzi”? 
 
Quesito 13) Relativamente al punto n dell’art 9 del capitolato si chiede di chiarire cosa si 
intende per la possibilità di avvalersi di appositi accordi con soggetti terzi relativamente 
alle chiavi degli utenti. 
 
Risposta ai quesiti 

Il punto riguarda la tenuta delle chiavi per l’accesso all’abitazione degli utenti 
impossibilitati, per la loro particolare condizione di non autosufficienza, ad aprire la porta 
d’accesso all’operatore addetto al servizio, anche a causa dell’assenza (permanente o 
temporanea) di figure di riferimento in grado di farlo. In tali casi, l’impresa affidataria deve 
garantire, nei casi indicati dall’Amministrazione e previo consenso dell’utente, la tenuta di 
copia delle chiavi dell’abitazione e può avvalersi a tal scopo di appositi accordi con soggetti 
terzi, i quali possono essere autonomamente individuati dall’impresa stessa e possono 
essere, ad esempio, delle associazioni di volontariato, senza tuttavia escludere la 
possibilità di avvalersi di altri soggetti (come i vicini di casa o gli esercizi commerciali del 
vicinato). Nell’esprimere il proprio consenso, l’utente deve essere opportunamente 
informato delle modalità di conservazione delle chiavi e degli eventuali soggetti terzi  
coinvolti. 
 

 

 

Quesito 14) Le 36 ore settimanali di Coordinamento per ognuno dei 3 Coordinatori, sono 
da considerare all’interno delle 99.300 ore complessive? 
 

Risposta al quesito 
No. Inoltre, per le ore di coordinamento non è previsto un corrispettivo separato, essendo 
il loro costo considerato nel prezzo orario riconosciuto per gli interventi di assistenza 
domiciliare effettuati.  
 

 

 

Quesito 15) Si possono produrre degli allegati al progetto, quali protocolli operativi, 
modulistica…? 
 

Quesito 16) Si chiede di specificare in relazione all’elaborato progettuale suddiviso in n. 6 
sezioni di cui al Disciplinare di Gara – Busta B – Offerta Tecnica:  

1. se il numero massimo di pagine indicato per ogni sezione faccia riferimento a n. 2 
facciate per pagina o se per pagina si intenda un elaborato solo fronte;  



2. se a completamento delle singole relazioni progettuali per sezione sia ammessa la 
produzione di allegati (schede, modelli qualità ecc.) fuori dal computo delle pagine 
limitate.  

 
Risposta ai quesiti 

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 17) Il progetto del servizio e i relativi eventuali allegati devono essere firmati per 
esteso in ogni pagina o è sufficiente la sigla in ogni pagina e la firma per esteso sull’ultima 
pagina? 
 
Risposta al quesito 
Si richiama il Disciplinare di gara, il quale stabilisce che il Progetto costituente l’offerta 
tecnica dovrà, a pena di esclusione, essere firmato per esteso in originale, in calce, dal 
titolare o legale rappresentante o altro soggetto munito di poteri idonei a impegnare la 
volontà dell’impresa concorrente. In caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario di 
concorrenti, di cui all’art.34 comma 1 lett.d) ed e) non ancora costituiti, il progetto dovrà 
essere firmato da tutti i soggetti che lo compongono.  
 
 

 

Quesito 18) Nel Bando di gara alla sezione “Soggetti ammessi alla gara” scrivete quanto 
segue:  
“Ai sensi della L.R.T. n. 82/2009, i suddetti soggetti, per essere ammessi alla gara, 
dovranno risultare accreditati per l’erogazione di servizi di assistenza domiciliare per 
attività socio assistenziale o per attività sociosanitaria per non autosufficienti (Delibera 
G.R.T. n. 206/2010  Regolamento attuativo della L.R.T. n. 82/2009, Allegato B), ovvero 
dovranno impegnarsi formalmente a presentare, prima della stipula del contratto, la 
dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 7 comma 1 della legge stessa circa il possesso 
dei requisiti d’accreditamento previsti dal suddetto Regolamento attuativo” 
Chiediamo, pertanto, quanto segue: 
è necessario essere accreditati presso il Comune di Firenze o è ammesso in generale 
l’accreditamento nel sistema regionale toscano? 
 
Risposta al quesito 
L’articolo 2 comma 2 della Legge Regionale n. 82/2009 prevede che l’accreditamento abbia 
validità su tutto il territorio regionale.  

 

Quesito 19) Si richiede indicazione sui chilometri medi i percorsi dagli operatori nel corso 
del 2012. 
 
Risposta al quesito 

Non sono disponibili informazioni in merito. 



 

 

 

Quesito 20) Si richiede indicazione sullo spostamento medio (in minuti) per ciascuna ora 
lavorata. 
 

Risposta al quesito 
Non sono disponibili informazioni in merito. Tuttavia, il tempo di spostamento tra i domicili 
presso cui un operatore presta servizio può essere stimato, con una valutazione 
approssimativa e in modo esclusivamente indicativo e non ufficiale, in circa 10 minuti in 
media. Resta fermo il fatto che i tempi di spostamento effettivi sono ovviamente variabili in 
dipendenza degli utenti in carico, della loro collocazione territoriale, dell’organizzazione del 
servizio, dei mezzi utilizzati e delle condizioni di viabilità, ragion per cui il tempo medio può 
variare sia nel tempo che da un operatore a un altro. 
 

  

 
Quesito 21) In caso di ATI, il disciplinare prevede che le mandanti posseggano almeno il 
20% dei requisiti. È possibile in ogni caso prevedere che le effettive quote di 
partecipazione possano essere anche solo del 10% come normalmente indicato dalla 
L.163/06? 
 

Risposta al quesito 

Va rispettata la percentuale indicata nel disciplinare 
 

 

 
Quesito 22) Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto si chiede conferma che, 
in caso di consorzi di cooperative ex art. 34 comma 1 lettera b del D.Lgs. 163/06, la 
dichiarazione relativa all’accreditamento ex L.R.T. 82/2009 (modulo A, pag. 8) deve essere 
resa dalle cooperative consorziate indicate dal consorzio per l’esecuzione del servizio e 
che, di conseguenza, l’accreditamento dovrà essere da queste ultime posseduto alla data 
di stipula del contratto. 
 
Risposta al quesito 
Premettendo che l’accreditamento (o l’impegno a rilasciare la relativa dichiarazione 
sostitutiva prima della stipula del contratto) può essere ritenuto assimilabile a un requisito 
di ordine speciale, si richiama il disciplinare, laddove prevede che le dichiarazioni richieste 
per la presente gara, comprese quelle relative al possesso dei requisiti di ordine generale e 
dei requisiti di ordine speciale, dovranno essere prodotte dal consorzio e che i consorziati 
per i quali il consorzio concorre dovranno presentare le dichiarazioni relative al possesso 
dei requisiti di ordine generale di cui al modulo “A”, numeri da 1 a 4. 
 
 
 
Quesito 23) In riferimento all’art. 7 del Capitolato, in cui si legge che l’Impresa 
Aggiudicataria garantisce di mettere a disposizione operatori con titolo di OSS, entro 15 
giorni dalla specifica richiesta, qualora si rendesse opportuno in base al progetto 
assistenziale personalizzato. Tale impegno è richiesto fino a una quota pari ad almeno 450 



ore mensili. Le 450 ore mensili sono da intendersi all’interno del monte ore di 16500? 
Inoltre, tali 450 ore saranno riconosciute da parte dell’Ente all’Aggiudicataria con la 
maggiorazione del 5% rispetto al costo orario previsto per la figura professionale OSA o 
AdB? 
 
Le 450 ore sono comprese nel monte ore complessivo e alle stesse condizioni economiche. 
La maggiorazione del 5% si applica alle ore di OSS eccedenti le 450, se richieste dal 
Comune. 
 


