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AGGREGAZIONE 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
presso Ente Capofila Comunità Montana di Valle Sabbia 

via Gen. Reverberi 2, 25070 Vestone (BS) 
COMUNI AGGREGATI: Agnosine, Anfo, Azienda Speciale Evaristo Almici di Rezzato, Barghe, 

Bione, Capovalle, Casto, Idro, Lavenone, Odolo, Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, 
Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Rezzato, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Sirmione, Treviso 

Bresciano, Vestone, Villanuova Sul Clisi, Vobarno. 

Tel. 0365-87.77 
Fax: 0365–87.77.200 

Email: cuc@cmvs.it 
PEC: protocollo@pec.cmvs.it  

 
 
Ai partecipanti della 
procedura in oggetto 

 
 
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione del centro diurno disabili 

“Natale Elli” dell’Azienda Speciale “Evaristo Almici” di Rezzato (BS). CIG: 947881231D 
Chiarimenti n. 5 
 
 

Considerato che sono stati posti alcuni quesiti in riferimento alla procedura negoziata di cui in 
oggetto, con la presente, al fine di agevolare la buona riuscita della procedura, si vuole comunicare a tutti i 
partecipanti le suddette informazioni: 
 
  

1. QUESITO: 
In riferimento alla procedura di gara in oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti: 

1. REQUISITI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI: si chiede se al fine del soddisfacimento dei 
requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all’articolo 6.3 punto a) del disciplinare di gara, la 
gestione di strutture per non autosufficienti possa essere considerata rientrante nel settore di attività 
oggetto di gara e quindi come prestazioni analoghe. 

 
RISPOSTA: 
I requisiti richiesti al punto 6.3 comma a) del disciplinare di gara riguardano prestazioni in servizi 
sociosanitari con persone con disabilità e non per servizi con ospiti non autosufficienti. 
La gestione e le attività rivolte a ospiti di un Centro Diurno Disabili infatti differiscono da strutture 
“generiche” per non autosufficienti. 
 

 
2. QUESITO: 

Si richiede cortesemente a codesta Stazione Appaltante: 
1.di conoscere se nell’art. 9 del Disciplinare, relativo alla garanzia provvisoria, la richiesta di riportare 
l’autentica della sottoscrizione sia un refuso. Si chiede quindi conferma che sia sufficiente allegare alla 
garanzia provvisoria la dichiarazione del sottoscrittore attestante i poteri di firma di impegnare la società 
nei confronti della Stazione Appaltante; 
 
2.di confermare che le 0,5 ore al giorno indicate all’art. 10 a pag. 9 per la figura dell’infermiere 
professionale siano già conteggiate nelle 11.232 annue indicate all’art.2 così come le 38 ore settimanali 
dell’educatore professionale con funzioni di coordinamento; 
 
3.all’art. 21 la somma del punto A (21.766,00 euro X 3 anni) pari a 65.298,00 euro + la somma del punto 
B (71 euro X 15 ospiti X 230 gg/anno X 3 anni) pari a 734.850,00 euro dà un totale di 800.148,00 euro 
che differisce dall’importo a base di gara indicato di 800.700,00 euro. Si presume che tale differenza sia 
dovuta ad arrotondamenti. Se si, si chiede di voler confermare che l’importo complessivo a base d’asta 
è pari a 800.148,00 euro; 
 
4.di conoscere in riferimento all’elenco del personale di cui all’Allegato 2, quali siano le ultime date di 
aggiornamento della formazione obbligatoria sulla sicurezza di cui al D. Lgs. n.81/2008 in possesso di 
ciascuna unità; 
 
5.di capire se le unità di personale con qualifica di educatore siano attualmente 7+1 coordinatore come 
indicato all’Allegato 2 oppure 6+1 coordinatore come indicato nella tabella in risposta al quesito n.1 di cui 
al file Chiarimenti n.2 pubblicato in data 13.12.2022; 
 
6.di quantificare quante siano le ore giornaliere attualmente dedicate alla pulizia degli ambienti; 
 
7.in merito ai chiarimenti n. 4 pubblicati in data 28.12.2022 e in particolare al quesito inerente alle spese 
di stipula si fa presente che all’art. 22 pag. 25 del Disciplinare di gara l’importo presunto delle spese di 
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pubblicazione è indicato pari a euro 2.000,00. Si chiede quindi di conoscere se l’importo corretto sia 
invece pari a 620,67 euro come indicato in risposta al quesito; 
 
8. di conoscere quali siano gli attuali operatori dedicati al trasporto in riferimento all'elenco del personale 
di cui all'Allegato 2. 
 
RISPOSTA: 
1. Per autentica si intende la sottoscrizione digitale del documento “cauzione provvisoria”. È comunque 
necessaria la dichiarazione del sottoscrittore attestante i poteri di firma ad impegnare la società nei 
confronti della Stazione Appaltante. 
 
2. Si conferma che le 0,5 ore al giorno indicate all’art. 10 a pag. 9 per la figura dell’infermiere 
professionale siano già conteggiate nelle 11.232 annue indicate all’art.2 così come le 38 ore settimanali 
dell’educatore professionale con funzioni di coordinamento. 
 
3. Si conferma che l’importo complessivo a base d’asta è pari a 800.700,00 euro, ed è derivante da 
arrotondamenti. 
 
4. Si riporta di seguito la tabella riepilogativa riferita alla formazione del personale: 
 

 
5. Si riporta la tabella corretta: 

OPERATORE  mansione  
prossimo 

scatto  

COORDINATORE  COORDINATORE  5 SCATTI  

EDUCATORE  
EDUCATORE 

PROFESSIONALE  
5 SCATTI  

 

OPERATORE  mansione  
Formazione 

Generale  

Ultimo 

aggiornamento 

Formazione 

Specifica  

Ultimo 

aggiornamento 

Preposti  

Ultimo 

aggiornamento 

anti-incendio  

Ultimo 

aggiornamento 

Primo 

Soccorso  

Corso 

movime

ntazione 

manuale 

pazienti  

HACCP  

COORDINATORE  COORDINATORE  2012  2019  2017  2018  2018  2011  2020  

EDUCATORE  
EDUCATORE 

PROFESSIONALE  
2012  2013  2009  2018  2018  -  2020  

EDUCATORE  
EDUCATORE 

PROFESSIONALE  
2017  2021  -  2019  2019  -  2020  

EDUCATORE  
EDUCATORE 

PROFESSIONALE  
2012  2019  -  2018  2018  -  -  

EDUCATORE  
EDUCATORE 

PROFESSIONALE  
2012  2019  -  2018  2018  -  2020  

EDUCATORE  
EDUCATORE 

PROFESSIONALE  
2016  2021  -  2017  2019  -  2020  

EDUCATORE  
EDUCATORE 

PROFESSIONALE  
2012  2019  -  2018  2019  -  2020  

EDUCATORE  
EDUCATORE 

PROFESSIONALE  
2019  2019  -  2017  -  -  -  

OSS  OSS  2012  2019  -  2018  2018  -  2020  

OSS  OSS  2014  2021  -  2017  -  -  2020  



 
 

Pag. 3 a 3 

 

EDUCATORE  
EDUCATORE 

PROFESSIONALE  
gen-23  

EDUCATORE  
EDUCATORE 

PROFESSIONALE  
5 SCATTI  

EDUCATORE  
EDUCATORE 

PROFESSIONALE  
5 SCATTI  

EDUCATORE  
EDUCATORE 

PROFESSIONALE  
feb-23  

EDUCATORE  
EDUCATORE 

PROFESSIONALE  
5 SCATTI  

EDUCATORE  
EDUCATORE 

PROFESSIONALE  
5 SCATTI  

OSS  OSS  5 SCATTI  

OSS  OSS  ott-23  

 

6. Le pulizie giornaliere sono attualmente quantificate in h. 3 settimanali. 
 
7. L’importo di € 2.000 indicato all’art. 22 (pag. 25) del disciplinare di gara è riferito ad una previsione 
della CUC, l’importo di € 620,67 è l’importo corretto ed effettivo derivante dall’affidamento a ditta di 
pubblicazioni (a seguito di richieste di vari preventivi) 
 
8. Non è possibile indicare quali siano gli attuali operatori dedicati al trasporto in quanto gli educatori che 
effettuano il trasporto non sono fissi ma variano. 
 

 
3. QUESITO: 

In relazione alla procedura in oggetto, con la presente siamo a richiedere: 
- se l'intestatario della cauzione provvisoria debba intendersi la Stazione Appaltante: Azienda Speciale 
Evaristo Almici, Via Santuario n. 3, 25086 Rezzato (BS), oppure l'Ente Aggiudicatore: Aggregazione 
Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana di Valle Sabbia, Via Generale Reverberi n. 2, 
Vestone (BS). 
Inoltre, si chiede conferma che non sia necessaria l'autentica notarile della firma, ma che sia sufficiente 
l'autocertificazione di cui al punto 8) "essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 
fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della 
stazione appaltante". 
 
RISPOSTA: 
L’intestatario della cauzione provvisoria dovrà essere la stazione appaltante Azienda Speciale Evaristo 
Almici, Via Santuario n. 3, 25086 Rezzato (BS). 
 
Per autentica si intende la sottoscrizione digitale del documento “cauzione provvisoria”. È comunque 
necessaria la dichiarazione del sottoscrittore attestante i poteri di firma ad impegnare la società nei 
confronti della Stazione Appaltante. Non è necessaria l'autentica notarile della firma. 
 

 
 

 
       Il Responsabile di Gara 

                    Dott. Michele Borra 

Il file originale è firmato digitalmente ai sensi art. 24 Codice 

Amministrazione Digitale (C.A.D.) D.Lgs. 7/03/2005 n° 82 


