Al Dipartemento Ragioneria Generale
Servizio Bilancio e Programmazione
Sede

Oggetto : “ Affidamento delle prestazioni assistenziali del Sistema Integrato di Cure Domiciliari”
Det. N° 100 del 23/12/2008. Chiarimenti.
In relazione alla procedura in oggetto ed in merito ai quesiti formulati, si trasmettono i seguenti
chiarimenti :
1) Oneri per la sicurezza:
Bando di gara capo II 2.l):
Importo a base d’asta : Euro 19.831330,77 esclusa IVA al 4%, euro 20.625.000,00 (compresa IVA
al 4%) , senza oneri per la sicurezza in quanto non sussistono rischi interferenti.
Il C.S.A. all’art 12 PLICO C punti 4° e 5°
•
ai sensi dell’articolo 86 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006 in ciascuna offerta dovrà essere
espressamente indicato il costo relativo alla sicurezza sul lavoro che dovrà risultare congruo
rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio e che non potrà essere soggetto a ribasso;
•
ai sensi dell’articolo 87 comrna 2 del D. Lgs. 163/2006 le offerte devono essere corredate
dalle giustificazioni relative alle voci di prezzo. Le giustificazioni devono essere sottoscritte
secondo le stesse modalità indicate per l’offerta e nella loro formulazione devono evidenziare anche
la congruità delle voci di prezzo rispetto al costo del lavoro, come determinato periodicamente dal
Ministero del Lavoro sulla base dei contratti collettivi di lavoro applicabili ed al costo relativo alla
sicurezza il quale deve essere specificatamente indicato.
Si chiede di conoscere quale deve essere il dispositivo prevalente (ndr. : il bando?) relativamente
agli oneri per la sicurezza in considerazione del fatto che l’esplicitazione del C.S.A. è
assolutamente aderente agli attuali dispositivi legislativi in materia.
Chiarimento
La previsione di cui al “ Bando di gara capo II 2.l):
Importo a base d’asta : Euro 19.831330,77 esclusa IVA al 4%, euro 20.625.000,00 (compresa
IVA al 4%) , senza oneri per la sicurezza in quanto non sussistono rischi interferenti” non
contrasta con quanto riportato all’art. 12 del CSA.
Infatti nel bando di gara è riportata la valutazione effettuata dall’Amministrazione
appaltante, rivolta ad escludere la preventiva predisposizione del DUVRI, previsto dall'art.
26 comma 3 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo Unico per la sicurezza sul
lavoro), non sussistendo rischi da interferenze, e la conseguente stima dei costi della sicurezza
da sottrarre dal confronto concorrenziale.
I costi della sicurezza sul lavoro citati all’art.12 del CSA, di cui all’art. 86 comma 3 bis del
D.Lgs. 163/2006, sono quelli che gli operatori economici concorrenti dovranno indicare nelle
loro offerte e che sono connessi alla loro attività e che, in sede di verifica dell’anomalia delle
offerte, la stazione appaltante dovrà valutarne la congruità rispetto all’entità e alle
caratteristiche del servizio.
2) Importo dell’I VA

C.S.A. art. 3 IMPORTO ultimo rigo del 1° capoverso:
....triennio è pari a Euro 20.625.000,00 di cui Euro 19.831.730,77 quale importo a base d’asta ed
€793.326,23 per IVA
Il calcolo dell’IVA sull’importo a base d’asta risulta essere pari a € 793.269,23 e pertanto l’importo
enunciato nel C.S.A. risulta errato.
Chiarimento
L’importo a base d’asta è stato determinato in €. 19.831.730,77; l’IVA è dovuta per legge
nella misura del 4% per cui non può che essere determinata in € 793.269,23.
3) Partecipazione di Consorzi
C.S.A. art. 12 ultimo capoverso:
“ In caso di consorzio che partecipa in nome proprio e per conto di alcune consorziate, l’istanza di
partecipazione e le dichiarazioni di cui agli allegati sopra indicati devono essere presentate dal
consorzio e dalle singole consorziate”
In caso di Consorzi Stabili ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 163/2006 si chiede di conoscere quali
sono gli allegati che le cooperative consorziate eventualmente nominate esecutrici del servizio sono
obbligate a presentare oltre l’Allegato A 1 ( attinente i csd requisiti generali ex ari. 38 del D. Lgs
163/2006).
Chiarimento
In caso di Consorzi Stabili ai sensi dell’art.36 del D.lgs 163/06, le cooperative consorziate
eventualmente nominate esecutrici del servizio sono obbligate a presentare solo l’Allegato A1
relativo ai requisiti generali ex art. 38 del D. Lgs163/2006.
4) Figure professionali
C.S.A. Art7:
•
Infermiere Professionale in possesso di diploma di Laurea in Scienze Infermieristiche con
un’esperienza professionale di almeno un anno (per l’assistenza infermieristica);
•
Terapista della Riabilitazione in possesso di diploma di Laurea di Fisioterapista, o
logopedista o Terapista Neuropsicomotorio con un’esperienza professionale di almeno un anno (per
l’assistenza riabilitativa);
Si chiede di conoscere se è prevedibile l’inserimento di figure professionali in possesso di titoli
professionali conseguiti precedentemente alle attuali normative e che, ad oggi sono ritenuti validi
ed
utili allo svolgimento delle suddette professioni e quindi equipollenti a quelli citati dal C.S.A..
Chiarimento
Per le figure professionali di infermiere professionale e di terapista della riabilitazione è
possibile l’inserimento di figure in possesso di titoli conseguiti precedentemente alle attuali
normative la cui equipollenza è prevista per legge.
Il Dirigente
Dott.ssa Giulietta Chieffo

