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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 terza 15.2.2022 

Siamo cortesemente a formulare i seguenti quesiti: 
1. alla pagina 3 del Capitolato, al punto B “GARANZIE DI QUALITÀ' DEL SERVIZIO DOMICILIARE”, viene 

indicato: “L'impresa deve garantire che il personale effettui, mediante utilizzo di automezzi messi a 

disposizione dall'aggiudicatario, tutti gli spostamenti necessari allo svolgimento del Servizio sia 

all'interno del territorio consortile sia all'esterno per le situazioni di necessità”. Considerando che la 
durata dell’appalto è determinata in mesi 6 più l’eventuale proroga per il tempo necessario 
all’indizione di una nuova procedura di gara, durata questa che NON consente di ammortizzare i 
costi relativi a 11 automezzi (uno per operatore), siamo a chiedere conferma che la stipula della 
Polizza Kasko per le vetture del personale operante e il rimborso chilometrico previsto per ciascun 
operatore possano assolvere a tale richiesta. 
GLI ATTUALI GESTORI PER SVOLGERE I SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE METTONO A 
DISPOSIZIONE 5 AUTOMEZZI. L’UTILIZZO DEI MEZZI DELL’IMPRESA E’ MEGLIO SPECIFICATO 
NELL’ART. 4 LETTERA B DEL CAPITOLATO. 
 

2. quanti e quali mezzi di trasporto di proprietà dell’attuale gestore sono a disposizione del servizio ad 
uso esclusivo; 
CINQUE AUTOMEZZI. 
 

3. numero di utenti su cui è stato calcolato il monte ore del Servizio, suddivisi per Paese e per 
tipologia (anziani, disabili, nuclei famigliari, minori, ecc); 
IL MONTE ORE E’ STATO CALCOLATO SU 50 UTENTI PREVALENTEMENTE ANZIANI NON 
AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NEI COMUNI INDICATI ALL’ART. 3 DEL CAPITOLATO. 
 

4. si chiede di integrare la tabella relativa al personale con eventuali superminimi (specificando se 
assorbibili o non assorbibili) ed eventuali condizioni di miglior favore o indennità ad personam; 
E’ PRESENTE UN OPERATORE CON INDENNITA’ AD PERSONAM. 
 

5. numero di accompagnamenti effettuati nell’ultimo anno suddiviso per tipologia di utenza (anziani, 
disabili e minori). 
20 UTENTI PER PIU’ ACCOMPAGNAMENTI ALL’ANNO. 

 
6. Con riferimento alla procedura in oggetto si chiede conferma che l’importo a base d’asta da inserire 

nella garanzia provvisoria (art. 10 della lettera di invito) sia pari ad € 108.000, la somma garantita 
del 2% sia pari ad € 2.160 e la somma garantita dell’1% sia pari ad € 1.080. 
CONFERMO. 
 

7. Con riferimento alla risposta al quesito n. 5 dell’11 febbraio 2022, si chiede conferma che per 
l’espletamento del servizio oggetto di gara sia sufficiente la fornitura da parte della ditta 
aggiudicataria di n. 5 automezzi. 
CONFERMO. 


