
PROCEDURA APERTA N. 32/2020  

 

Quesiti del 30/7/2020 
 
Quesito  

 

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, al fine di produrre un'offerta economica che ci consenta il 
corretto riassorbimento del personale, chiederemmo, se possibile, di poter ottenere ulteriori informazioni 
rispetto all'inquadramento di ogni singolo lavoratore dei lotti 1-2-5, comprensivo non solo del livello di 
inquadramento come già riportato nell'allegato 8, ma anche di ulteriori informazioni in merito agli elementi 
retributivi per ciascun operatore:- tipologia del tempo contrattuale (tempo determinato, tempo 
indeterminato) - assunzione part time (e relativo numero di ore) o full time- anno di assunzione - scatti di 
anzianità - eventuali supermini, bonus, maggiorazioni - altri elementi retributivi stabilmente inseriti nella 
retribuzione mensile di ogni operatore attivo sul servizio del Lotto in oggetto.  
 
Risposta 

 

Si vedano gli elenchi integrativi rispetto a quanto già inserito nell’allegato 8. Si precisa che nel vigente 
affidamento i servizi avevano una diversa articolazione, e di conseguenza la composizione dei Lotti e la 
ripartizione del personale e delle attività professionali relative: 
 
 
LOTTO 1 
 

SERVIZI DI PROSSIMITA’ 
A) Ambulatorio socio sanitario: Via Sacchi 49 - Torino 
B) Servizi di Strada 
C) Casa di prima accoglienza notturna: Via Sacchi 47 – Torino 
D) Casa di prima accoglienza notturna: Corso Tazzoli 76 - Torino 

 
LOTTO 2  

CASE DI PRIMA ACCOGLIENZA NOTTURNA 
A) Via Ghedini 6 - Torino 
B) Strada delle Ghiacciaie 68/A – Torino 

 
LOTTO 3 

CASE DI PRIMA ACCOGLIENZA NOTTURNA 
A) Via Carrera 181 - Torino 
B) Via Reiss Romoli 45/49 – Torino 
 

Inoltre non è più prevista la Casa di Ospitalità in Via Sacchi 47. 
 
 
Quesiti  
 
1. L'allegato 8 del disciplinare di gara riporta l'elenco dell'attuale personale in servizio. Ad integrazione dello 
stesso siamo a chiedere, per il lotto n. 4, di specificare per ciascun operatore il titolo di studio, l'anzianità del 
servizio e le esperienze formative obbligatorie in loro possesso.  
2. A pagina 28 del capitolato tecnico vengono riportate le figure professionali, relative al lotto n. 4, che 
devono essere impiegate per l'esecuzione del servizio. Ai fini di una corretta redazione dell'offerta 
economica, non ci risulta chiara la relazione tra le suddette figure e l'elenco del personale riportato 
nell'allegato 8 del disciplinare, in quanto in quest'ultimo documento non sono riportate tutte le figure 
richieste nel capitolato tecnico e vi sono indicate tre figure al livello B1 e tre al livello C1. Non è, ad esempio, 
attualmente in organico un coordinatore, stante che i livelli B1 e C1 non sono compatibili con tale mansione? 
Se si, con quale livello è inquadrato? Stesso discorso per gli educatori professionali.  
3. All'art. 16 contenuto della busta B - offerta tecnica del disciplinare di gara viene richiesto di inserire nella 
busta B, a pena di esclusione, i seguenti documenti: a) progetto b) relazione tecnica dei servizi offerti c) 
Specifici diagrammi di flusso. Nel caso in cui il progetto e la relazione tecnica non siano lo stesso documento, 
siamo a chiedere in quale dei due dobbiamo inserire la tabella indicata all'art. 18.1 del disciplinare: nel 
progetto o nella relazione tecnica?  
4. All'art 23 monitoraggio avanzamento spesa, ordinazione e pagamento non vi è alcun riferimento relativo 
alla modalità in cui deve essere predisposta la fatturazione. Deve essere fatta a corpo oppure a misura?  
 
 



Risposte  
 
Quesiti n. 1 e 2: si rimanda alla risposta precedente. Nello specifico, la Casa di Strada delle Ghiacciaie era 
inserita nello stesso lotto di quella di Via Ghedini: le ore previste per coordinatore e educatore sono riportate 
in questa ultima. 
Quesito n. 3: Progetto e Relazione tecnica sono documenti diversi. E’ la relazione che deve contenere una 
proposta tecnico-organizzativa che illustri, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella 
tabella di cui al punto 18.1, gli elementi previsti nella tabella contenuta nell’articolo 16. 
Quesito n. 4: La periodicità della fatturazione sarà oggetto di accordo in sede contrattuale tra 
l’Amministrazione e l’Organizzazione Aggiudicataria. 
 
Quesito  
 
Nell’articolo 16 del Disciplinare è indicato che La Busta digitale B Offerta tecnica contiene, a pena di 
esclusione, i seguenti documenti: a) Progetto b) Relazione tecnica dei servizi offerti.  
Poiché sul disciplinare è indicato che entrambi i documenti debbano presentare contenuti che si riferiscano 
all’art. 18 del disciplinare,  

- si chiede conferma che il Progetto e la Relazione Tecnica debbano considerarsi come 2 documenti 
disgiunti 

- nel caso in cui si confermi che il Progetto e la Relazione Tecnica debbano considerarsi come 2 
documenti disgiunti, si richiedono indicazioni sui diversi contenuti richiesti nei 2 documenti. 

 
Risposta 

 

Si tratta di due diversi documenti. Il progetto attiene alla proposta generale offerta per la realizzazione del 
Servizio e deve contenere gli elementi previsti dal Disciplinare art. 16 lettera a). La RELAZIONE TECNICA 
dovrà contenere una descrizione completa e dettagliata dei servizi offerti e dei loro elementi tecnico 
organizzativi, che dovranno essere conformi ai requisiti indicati dal Capitolato Tecnico e del Disciplinare. 
 
 
Quesito  

 

Nell’ articolo 16 del Disciplinare è indicato che La Busta digitale B Offerta tecnica contiene, a pena di 
esclusione, i seguenti documenti: a) b) c) Specifici diagrammi di flusso relativi a tutti i processi e le attività, 
le azioni e i servizi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del capitolato e allegato 2.Poiché il capitolato non è organizzato ad 
articoli e l’allegato 2 è una DICHIARAZIONE DELLA DITTA circa l’ottemperanza delle misure di igiene e 
sicurezza sul lavoro 

- si chiede di specificare quali debbano essere i processi e le attività, le azioni e i servizi per cui 
devono essere presentati specifici diagrammi di flusso 

- si chiede conferma che con il riferimento all’allegato 2 richiede la presentazione di un diagramma di 
flusso inerente l ottemperanza delle misure di igiene e sicurezza sul lavoro. 
 
Risposta 
 
Si fa riferimento agli articoli sub. 1, 2 e 3 del capitolo “Prescrizioni tecniche” (pagine 6 e 7 del Capitolato) e, 
rispetto all’allegato 2, all’ottemperanza delle misure di igiene e sicurezza sul lavoro. 
 
 
Quesito   
 
La nostra Compagnia Assicurativa ci chiede conferma che la produzione di una cauzione provvisoria 
conforme all'art. 93 del Codice che contenga "autocertificazione del soggetto con procura della compagnia 
assicurativa per firmare la cauzione e suo documento, il tutto firmato digitalmente", sia in linea con la Vostra 
richiesta di: "documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto 
con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante". 
 
Risposta  
Si conferma.  


