
ATTI 213/2012 ALL. 28

CHIARIMENT0 N. 5  del - 13.09.2012

Quesito: data di assunzione presso le diverse strutture interessate all'appalto del personale 
dei gestori attuali così come da ultimo elenco pubblicato;

Risposta: l’indicazione della data di assunzione del personale che svolge la propria attività 
presso le sedi oggetto dell’appalto non è nota in quanto non di interesse degli Enti ai fini di una 
corretta gestione del contratto.

Quesito:in  relazione  al  requisito  di  partecipazione  n.  11  e  precisamente  all'indicazione 
"quanto  previsto  al  punto  11 dovrà  essere  assolto  al  100% dall'ATI",  tale  condizione  può 
essere soddisfatta senza alcun vincolo (% minima o % massima coperta dalla  mandataria 
rispetto alle mandanti) dai componenti dell'ATI?

Risposta:  si  conferma che la  regola  di  gara,  nel  richiedere  i  requisiti  di  cui  al  punto  11 
dell’elenco  dei  documenti  da  allegare  alla  documentazione  amministrativa,  non  prescrive 
percentuale di sorta.

Quesito: Capitolato art. 9.1: Tra gli oneri a carico dell’impresa si annoverano “tutte le prove e 
i controlli che il Direttore dell’esecuzione del contratto, l’Ufficio Tecnico e la Direzione Medica di 
Presidio  della  Fondazione  IRCCS  e  dell’A.O.  G.Pini  ordinano  di  eseguire”.  Si  richiede 
quantificazione economica annua media di tale onere (già citato all’art.3.9).

Risposta: i controlli, di cui al combinato fra gli art.3.9 e 9.1 del capitolato speciale non sono 
quantificabili  in  quanto dipendenti  sia  dal  buon  andamento del  servizio che dalle  eventuali 
inottemperanze dell’impresa rispetto alle norme contrattuali.

Quesito: in relazione agli oneri per la sicurezza dell'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini - 
Polo Riabilitativo, indicati a pag. 54 del Capitolato Speciale, e pari a euro 8.250,00; si richiede 
se tale importo è da considerarsi come importo totale (ovvero relativo ai 60 mesi di appalto) o è 
da considerarsi come importo annuale. Tale importo è già incluso nei prezzi a base di gara 
indicati a pag. 7 del Disciplinare

Risposta: relativamente  agli  oneri  di  sicurezza  (DUVRI)  dell’A.O.  Gaetano  Pini-  Polo 
Riabilitativo si conferma che l’importo di € 8.250,00 è l’importo totale, ovvero relativo ai previsti  
60 mesi di servizio. Il suddetto importo corrisponde alla percentuale dello 0.291% da applicare 
ad ogni singolo prezzo posto a base d’asta indicato a pag. 7 del disciplinare di gara.

Quesito si chiede di confermare che il personale che attualmente opera presso la struttura 
del Gaetano Pini per la sanificazione delle cucinette di reparto non è in ruolo presso la ditta 
Serist che gestisce la cucina e che quindi   non sarà soggetto alle procedure del passaggio 
d’appalto  previste  dall’art.  346  e  successivi  del  CCNL  Pubblici  Esercizi  –  Ristorazione 
collettiva?
Risposta: i conferma che Il personale che attualmente opera presso la struttura del Gaetano 
Pini  per la sanificazione delle cucinette di reparto non è in ruolo presso la ditta Serist  che 
gestisce la cucina.
Si  precisa  che  nel  nuovo  capitolato  è  previsto  all’art.  1.4.2  che  tale  attività  rientra  tra  le 
prestazioni contrattuali.

Quesito: Allegato  E:  I  carrelli  termici  Burlodge  presenti  presso  A.O.  Gaetano  Pini  (non 
presenti nell’elenco attrezzature all’Allegato E) sono di proprietà dell’Azienda Sanitaria?



Risposta I carrelli Burlodge attualmente presenti sono di proprietà dell’A.O. G. Pini. Qualora 
obsoleti  dovranno  essere  sostituiti  dall’aggiudicataria  e  al  termine  del  contratto  saranno 
acquisiti in proprietà dall’A.O. G. Pini

Quesito: a  titolo  di  approfondimento  relativamente  alla  tematica  delle  Diete  Speciali,  si 
richiede se è corretto allegare al Progetto Tecnico un esempio di Dietetico Ospedaliero Tipo 
elaborato dall’Impresa che, in caso di aggiudicazione, sarà sottoposto all’approvazione degli 
Uffici Dietetici degli Enti Committenti.

Risposta le  diete speciali  sono esclusivamente  quelle  indicate dal  servizio dietetico della 
Fondazione e A.O. Pini e non devono essere proposte dalle concorrenti all'appalto

Quesito: Nel merceologico si richiedono ortaggi freschi ma presso la cucina del Padiglione 
Mangiagalli non è presente la zona dedicata e attrezzata per la preparazione delle verdure. Si 
chiede di  chiarire se in funzione di  questa limitazione della  struttura esistente (difficilmente 
modificabile per motivi di spazi) possa essere accettata la IV gamma

Risposta: la IV gamma è accettata.


