
 

 

 

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 
 
 

Chiarimento n. 3 : Richiesta chiarimenti 

da Fornitore alle 19/01/2021 14:43 

Buongiorno, 
la presente per formulare i seguenti chiarimenti: 

1)  Stante l’aggravio di costi per i DPI necessari a fronte dell’attuale situazione emergenziale 
derivante da Covid 19, si chiede se codesta Amministrazione preveda un rimborso, anche 
parziale, dei maggiori costi che l’aggiudicatario dovrà sostenere nella gestione delle attività 
oggetto di gara; 

2)  In riferimento alla “tabella n. 1 – Oggetto del Contratto” a pag. 6 del Disciplinare di gara, si 
chiede conferma che l’aliquota IVA sia pari al 4% e non al 5%; 

3)   In merito al servizio di cucina e di lavanderia, si chiede se le attrezzature e gli arredi necessari 
siano già presenti all’interno della struttura o se devono essere forniti dall’aggiudicatario. 

 

Risposta n. 3 : 

da Ente alle 19/01/2021 16:55 

1) Con il perdurare dell'epidemia COVID-19 , ATS Sardegna, procederà alla fornitura dei 
dispositivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo utile alla gestione dell'emergenza 
epidemiologica nelle RSA , in ossequio alle disposizioni di cui al Decreto Rilancio. 

2)    le aliquote applicabili dipendono dal tipo di Società , le Cooperative sociali e i loro Consorzi 
sono  obbligati ad applicare l’aliquota Iva 5% ; 

3)    Tutti gli arredi e le attrezzature devono essere forniti dall'aggiudicatario. 

 

Chiarimento n. 4 : Richiesta chiarimenti 

da Fornitore alle 29/01/2021 10:04 

Buongiorno, con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 

1)     pubblicazione delle planimetrie in formato .dwg 

2)     pubblicazione schema impianto di chiamata delle camere esistente, chiarendo nello specifico 
a  quali  interventi di completamento a carico della partecipante si riferisce la documentazione 
di gara 

3)    in relazione alla richiesta di presentazione di un "progetto definitivo" di cui a pag. 14 del 
Disciplinare e relativo alla parte tecnica, siamo a richiedere quali elaborati siano ricompresi in 
questa dicitura e debbano dunque essere specificamente prodotti dalla scrivente. 

 



 

 

Risposta n. 4 : 

da Ente alle 08/02/2021 09:58 

1) le planimetrie in dwg sono pubblicate sulla piattaforma denominate “ALL. F planimetrie RSA” 

2)  sono stati pubblicati sulla piattaforma gli schemi denominati “ALL. F impianti” file forniti dal 
Comune di Sorso 

3) Si chiarisce quanto segue: la voce di elenco prezzi relativa all'impianto di segnalazione 
(realizzato secondo lo schema costruttivo indicato negli allegati elaborati progettuali) del 
progetto preliminare allegato alla procedura di gara in questione, riveste carattere 
prevalentemente descrittivo dell'impianto stesso ed è relativa alla sola attivazione/messa in 
funzione dell'impianto esistente, con specifico riferimento alle parti da completare (ad 
esempio collegamento alle travi testaletto) e quanto altro necessario per rendere operativo il 
sistema. 

4) S’intende il progetto definitivo di gara che la concorrente intende realizzare, 
successivamente sarà onere dell’aggiudicatario redigere il progetto esecutivo e trasmetterlo 
agli enti preposti. 

 

Chiarimento n.  5  

da Ente alle 08/02/2021 12:11 

la presente per evidenziare che nel Disciplinare Telematico, viene indicata una dimensione 

massima, relativa alla  documentazione Tecnica, pari a 32 Mb. Considerando l'elevato numero di 

elaborati grafici (Tavole, Rendering, Progetto Definitivo, ecc) che devono essere allegati al Progetto 

Tecnico, si chiede di verificare l'effettiva capienza del portale rispetto alla parte tecnica, al fine di 

poter rispondere correttamente alle richieste del Disciplinare.  

 

 Si rimanda al Chiarimento n. 8 : oggetto “ dimensioni caricamento offerta” 

 
 

Chiarimento n. 6 : RICHIESTA CHIARIMENTI 

da Fornitore alle 04/02/2021 11:35 

Con la presente si chiede quanto segue: 
 

1) Si chiede conferma che quanto richiesto al punto 5 dell’art.16 del Disciplinare in merito alla 
documentazione a comprova dell’offerta tecnica si ritenga soddisfatto con la presentazione delle 
schede tecniche dei prodotti. 

2) All’art.5 del CSA si chiede di allegare alla proposta economica un documento definito “progetto 
tecnico di gestione” che, dalla descrizione riportata, appare identico all’offerta tecnica. Si chiede 
conferma che la dicitura “proposta economica” sia un mero refuso e che “l’allegato progetto tecnico 
di gestione” si riferisca ai contenuti dell’offerta tecnica di cui all’art.16 del Disciplinare. 

2) Nel disciplinare di gara a pag 26 è riportato il seguente criterio: 
Q - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA Punteggio massimo attribuibile max 4: 
Q 1- MANUTENZIONE ORDINARIA -piano di manutenzione: tipologia, modalità e periodicità degli 



interventi previsti, nelle aree di pertinenza RSA /HOSPICE al fine di garantire la piena funzionalità 
ed integrità delle struttura per tutto il periodo di gestione - Punteggio massimo attribuibile da 0 a 2 
punti 
Q 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - piano di manutenzione: tipologia, modalità e periodicità 
degli interventi previsti, nelle aree di pertinenza RSA/HOSPICE al fine di garantire la piena 
funzionalità ed integrità delle struttura per tutto il periodo di gestione - Punteggio massimo 
attribuibile da 0 a 2 punti 
Al sub criterio Q2 è riportata la valutazione della Manutenzione Straordinaria; la stessa essendo 
straordinaria, trattando eventi non prevedibili, non può essere pianificata né prevista nella cadenza 
e nelle modalità. Pertanto si chiede conferma che trattasi di refuso e che il criterio Q2 non debba 
essere sviluppato. Di conseguenza si chiede di riparametrare il punteggio dell’intero criterio Q. 
A conforto di quanto detto si fa presente che la voce inerente i costi della manutenzione 
straordinaria non è stata inserita nel PEF di pagg. 15-16 del Disciplinare. 

 

Risposta n. 6 

da Ente alle 08/02/2021 12:11 

1) NO - il punto 5 dell’art.16 del disciplinare cita “ certificazioni di conformità dei prodotti offerti 
alle normative vigenti” - tale requisito deve essere soddisfatto; 

 

2) la dicitura riportata nel CSA “Alla proposta economica dovrà essere allegato un progetto 

tecnico di gestione dettagliato e articolato” è inteso alla proposta di gara nel suo complesso 

– gli allegati all’offerta tecnica ed all’offerta economica sono specificati al meglio nel 
disciplinare di gara ; 

 

3)  Si confermano i punteggi di cui al disciplinare , la voce inerente la manutenzione straordinaria 
dovrà esser contemplata nel piano economico finanziario, a pag.15 il disciplinare recita "Il 

Piano economico-finanziario dovrà considerare almeno le seguenti voci, non escluse che 
possano e siano inseriti altri costi non elencati; 

 

Chiarimento n. 7 : richiesta chiarimenti 

da Fornitore alle 05/02/2021 18:13 

1) Si chiede la pubblicazione degli elaborati grafici progettuali in formato dwg, riguardanti la 
struttura Rsa e qualsiasi altro elaborato utile alla redazione del progetto di gara. 
 
 

Risposta n. 7 : 

da Ente alle 08/02/2021 12:18 

 
Si rimanda al chiarimento n. 4 
 
 

Chiarimento n. 8 -  oggetto: dimensioni caricamento offerta  

da Ente alle 08/02/2021 11:54 
 

A seguito di diverse richieste in merito si precisa: 
- La dimensione nominale massima prevista di ogni singolo allegato è pari a 32 Mb senza 

alcuna limitazione di numero di files da allegare. Di conseguenza possono essere caricati a 
sistema più files, suddividendo l'offerta tecnica in più archivi .zip ed ognuno di essi dovrà 
essere firmato digitalmente e marcato temporalmente. 



 

Chiarimento n. 9 : 

da Ente alle 13/02/2021 11:51 , 

 

1) Per quanto concerne i requisiti di capacità economica e finanziaria, par.7.2 lett b) pag. 8 del 

Disciplinare di gara volevamo sapere cosa s’intendesse  per "possesso di almeno 1 (una) 

referenza bancaria da parte di Istituti di Credito differenti". 

2)  Per quanto concerne l'offerta economica dettagliata, di cui alla pg.15 del Disciplinare di 

gara, volevamo sapere da chi debba essere asseverato il piano economico- finanziario 

 

Risposte N. 9 

 

1) n. 1 referenza bancaria 1 istituto , si specifica che nel caso  di raggruppamento d’imprese o 

rete di imprese la referenza  bancaria deve riferirsi a ciascuna impresa partecipante,   in 

questo caso  devono essere emesse da  “Istituti di Credito differenti". 

2) il P.E.F  deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite 

dall'istituto di credito stesso,  ed iscritte nell'elenco generale  degli intermediari finanziari, o 

da una società di revisione . 

                                                          Il RUP 

                                                    Antioca Serra  

 
 


