RISPOSTE A QUESITI
AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ART. 1
DEL D.LGS N. 76/2020 E SS.MM.II. E ART. 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO
DI ASSISTENZA DOMICILIARE - C.I.S.A OVEST TICINO – COMUNI DEL TERRITORIO DELL’EX CONSORZIO
CISA 24 PERIODO: 01/03/2022-31/08/2022
CIG: 9093523492
Parte seconda 11.2.2022
Si richiede:
1. se in relazione al requisito di capacità tecnico professionale - di seguito per completezza riportato:
di aver eseguito negli ultimi tre esercizi finanziari, antecedenti la data del bando di gara, servizi di
assistenza domiciliare, a favore di enti pubblici e/o privati, identici o similari a quelli descritti nel
capitolato speciale d’ appalto, per un importo complessivo nel triennio non inferiore ad €
300.000,00 – IVA esclusa. per ultimi tre esercizi finanziari si intendano gli anni 2018-2019-2020.
CONFERMO ANNI 2018, 2019 E 2020.
2. Con la presente si chiede conferma che l’importo della garanzia provvisoria pari al 1% del prezzo
base dell’appalto, cioè € 2.160,00, possa essere ulteriormente ridotto del 50% + 20% per il possesso
delle ISO 9001 e 14001, secondo le misure e modalità di cui all’art. 93 comma 7 del Codice degli
appalti.
CONFERMO. LA RIDUZIONE DEL 50% E’CALCOLATA SULL’IMPORTO TOTALE DELLA CAUZIONE,
MENTRE L’ULTERIORE RIDUZIONE SARA’ APPLICATA ALL’IMPORTO RESIDUO DELLA CAUZIONE.
3. Con riferimento alla procedura in oggetto segnaliamo che durante la generazione del PASSOE, sul
portale ANAC, il sistema ha riportato il seguente messaggio di errore: il cig indicato non è gestito
dal sistema avcpass.
ABBIAMO PROVVEDUTO A CONTATTARE ANAC PER RISOLVERE IL PROBLEMA E AL PIU’ PRESTO VI
FAREMO SAPERE COME PROCEDERE.
4. A fronte della Vs risposta alla faq n. 4, si richiede se per supporto informatico, oltre a CD/DVD,
possa essere utilizzata anche una CHIAVETTA USB (nello specifico, 3 CHIAVETTE USB inserite
rispettivamente nelle buste A, B e C).
CONFERMO.
Con la presente, ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, siamo a richiedere i seguenti
chiarimenti:
5. Si chiede conferma che per l’espletamento del servizio possano essere utilizzate le autovetture
degli operatori domiciliari salvo rimborso delle relative spese sostenute da parte della ditta
aggiudicataria. In caso contrario si chiede di indicare il numero di mezzi attualmente utilizzati.
SI RIMANDA ALL’ART. 4 PUNTO B DEL CAPITOLATO.
ATTUALMENTE VENGONO UTILIZZATE 5 AUTOVETTURE.
6. Si chiede di indicare il numero di utenti attualmente in carico al servizio, la tipologia di utenza
(anziani, minori,disabili, persone in condizione di disagio) e la dislocazione dei relativi domicili
nell’ambito territoriale interessato dalla procedura in oggetto.
GLI UTENTI IN CARICO SONO CIRCA 40 DELLE TIPOLOGIE DA VOI INDICATE E SONO RESIDENTI SUI
COMUNI INDICATI NELL’ART.3 DEL CAPITOLATO.
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