
Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Procedura Telematica Aperta per l'Affidamento della gestione e la fornitura dei servizi sanitari assistenziali, alberghieri e
manutentivi e di tutte le attività connesse necessarie per il funzionamento della struttura destinata a R.S.A. e nucleo HOSPICE CIG:
84831672DE

Protocollo gara: Determina a contrarre N. 5345 DEL 29/10/2020

Ente: ATS Sardegna

Data creazione report: 18/01/2021 12:39

Chiarimento n. 1 : RICHIESTA CHIARIMENTI
da Fornitore alle 08/01/2021 14:58

In riferimento alla procedura di cui all’oggetto, con la presente si richiede il chiarimento di seguito indicato:
1. REQUISITI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: si chiede se al fine del soddisfacimento dei requisiti
richiesti all’articolo 7.2 a) e b) del Disciplinare di gara, relativi al fatturato specifico, possa essere considerato il
fatturato realizzato nella gestione di comunità integrate e comunità alloggio; si chiede inoltre se può essere
considerato valido il triennio 2018/2019/2020.
Restando in attesa di un vs. cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Risposta n. 1 :

Re:RICHIESTA CHIARIMENTI
da Ente alle 14/01/2021 13:49

1) NEGATIVO,  il fatturato richiesto è riferito alla Gestione Struttura RSA o Hospice

2) NEGATIVO,  il triennio da considerarsi è antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, avvenuta in
data 28.12.2020

Chiarimento n. 2 : Cortese richiesta di chiarimenti
da Fornitore alle 13/01/2021 12:24

Buongiorno,
con riferimento alla procedura in corso, si trasmettono le seguenti richieste di chiarimento:
 
1) In relazione al sopralluogo obbligatorio di cui al par. 11 del Disciplinare, si chiede di conoscere i termini
per la richiesta ed effettuazione dello stesso;
 

2) In merito al requisito di cui al par. 7.2 lett.
a) del Disciplinare “ fatturato specifico minimo annuo nel settore di
attività oggetto dell’appalto “ gestione di strutture RSA e/o Hospice” riferito
a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni 2017, 2018 e 2019 non
inferiore ad €. 3.500.000,00 annuo” si chiede conferma che il considerato
requisito sia assolto dall’avvenuta esecuzione di servizi assistenziali,
infermieristici, fisioterapici, di animazione, di supporto psicologico, di
ristorazione, di pulizia e di coordinamento presso una Casa di Riposo per
anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti e presso una Residenza
Protetta per anziani non autosufficienti di grado medio (semi autosufficienti)
e non autosufficienti, nell’ambito del medesimo contratto, per il periodo e gli
importi richiesti

 
 

3) In merito al requisito di cui al par. 7.3 lett.
a) del Disciplinare “ Avere eseguito, nel triennio antecedente alla data di
pubblicazione del Bando di gara, contratti analoghi a quello oggetto dell’affidamento,
riferiti alla gestione di strutture RSA, della durata minima di tre anni



consecutivi, con capienza non inferiore a 60 posti letto senza che il relativo
contratto sia stato risolto per inadempienza o siano state mosse gravi
contestazioni o penali”, si chiede conferma che:

3.a) l'inciso
“nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del Bando di gara”, sia da
intendersi il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2019;

3.b) il considerato requisito sia assolto dall’avvenuta
esecuzione di servizi assistenziali, infermieristici, fisioterapici, di
animazione, di supporto psicologico, di ristorazione, di pulizia e di
coordinamento presso una Casa di Riposo per anziani autosufficienti e
parzialmente autosufficienti e presso una Residenza Protetta per anziani non
autosufficienti di grado medio (semi autosufficienti) e non autosufficienti,
nell’ambito del medesimo contratto;

4) Nell'ipotesi in cui i servizi oggetto di gara siano attualmente esternalizzati, si chiede il
nominativo dell'attuale gestore.

 

In attesa di un cortese riscontro e ringraziando,

distinti saluti.

Risposta n. 2 :

Re:Cortese richiesta di chiarimenti
da Ente alle 14/01/2021 14:09

1) non è previsto alcun termine per la richiesta, è consigliabile richiederlo entro il 30.01.2021 , al fine di permettere
alla Stazione Appaltante di calendarizzare le visite, intendendosi tale indicazione a  favore di tutti gli O.E.
concorrenti e dare un tempo congruo a ciascuno  per la predisposizione dell'offerta.

2) Negativo, è richiesto il fatturato relativo alla Gestione RSA e/o Hospice,

3) (3a) si conferma;    (3b)  Il requisito richiesto  è riferito alla Gestione di un RSA e/o Hospice

4) La struttura è nuova , non funzionante.

 


