
 
 
 

 
 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASL 4 LANUSEI 

 
PROCEDURA APERTA  PER L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA INFERMIERISTICA,  RIABILITATIVA E 
LOGOPEDISTICA ALL’INTERNO DEL  SERVIZIO DI CURE 

DOMICILIARI IN FAVORE DEGLI UTENTI DELLA ASL N. 4 DI 
LANUSEI. 

 
CHIARIMENTI E RISPOSTE AI QUESITI FREQUENTI E DI COMUNE INTERESSE. 

Alla data del 06 Novembre 2015 

Relativamente alla procedura aperta di cui sopra,  si comunicano i dati e si inviano i chiarimenti ai quesiti posti dalle ditte 

partecipanti e sotto riportati:  

Quesito n. 1 

DOMANDA - Il fatturato globale d’impresa realizzato e quello relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto 
della gara è da calcolare sull’importo totale di gara uguale ad € 9.268.000,00 (totale valore x 4 anni) o 
sull’importo annuale? Quindi quando voi chiedete di aver avuto un fatturato globale pari a 1,5 volte il valore 
totale dell’appalto, intendete che deve essere superiore a 13.902.000,00 o ad € 3.475.000,50. 
 
RISPOSTA - si comunica che la gara è soggetta all'acquisizione obbligatoria dei requisiti ai fini 
AVCpass, pertanto il dato richiesto è presente nell’apposita sezione della procedura suddetta. 

 
Quesito n. 2 

DOMANDA - Si richiede l'attuale gestore del servizio. 
 
RISPOSTA -si ritiene che l’informazione richiesta non sia  rilevante ai fini della partecipazione della 

gara. 

Quesito n. 3 

DOMANDA - In riferimento a quanto previsto all'art. 5 punto 3 del Capitolato Speciale d'appalto relativamente 
ai requisiti di capacità economica - finanziaria e tecnica-professionale come specificati all'interno dell'Allegato 
B Modello Istanza e dichiarazione, si chiede di voler confermare che rientrino, tra i servizi utili ai fini del 
raggiungimento dei precitati requisiti, i servizi di assistenza domiciliare (SAD) in considerazione dell'analoga 
modalità di organizzazione di questi ultimi rispetto ai servizi di assistenza domiciliare integrata. 
 
RISPOSTA - Si precisa che  “servizi analoghi” sono da intendersi servizi ADI e non SAD. 



 
 
 

 
 
Quesito n. 4 

DOMANDA - Ai sensi dell'art 37 del CCNL Cooperative Sociali siamo obbligati all'assorbimento del personale 
in forza, per cui si richiede l'elenco non nominativo del personale, con indicazione dei livelli e scatti di anzianità 
maturati e maturandi, eventuali migliorie ad personam e/o superminimi applicati e corsi di formazione 
obbligatoria effettuati;  
SI richiede indicazione sui chilometri medi percorsi dagli operatori nel corso del 2014;  
Si richiede indicazione circa lo spostamento medio ( in minuti) per ciascuna ora lavorata;  
Si richiede la spesa sostenuta nel corso del 2014 per lo smaltimento rifiuti;  
Si richiede il numero di operatori e relativo monte ore ed automezzi attualmente messi a disposizione dal 
gestore per l'erogazione del servizio di trasporto materiali biologici e farmaci;  
Si richiede l'ammontare delle tariffe orarie per l'Infermiere Professionale ed Il Terapista della Riabilitazione. 
 
RISPOSTA - In merito alle problematiche inerenti il presente quesito, si tiene preliminarmente a 
precisare che non tutti i dati richiesti sono in possesso dell’Azienda scrivente mentre taluni altri dati 
possono logicamente variare in funzione dell’organizzazione e della pianificazione della ditta, oltreché 
in rapporto al numero complessivo degli utenti in carico in un determinato momento. Del pari si rileva 
che gli atti di gara indicano un monte ore riferito ai tempi di intervento per l’erogazione delle 
prestazioni previste dal PAI. I tempi di spostamento degli operatori, inoltre, discendono direttamente 
dall’organizzazione e pianificazione della Ditta.  
Ciò premesso tuttavia, l’Azienda, a beneficio delle ditte interessate alla procedura, mette a 
disposizione i dati  a conoscenza del Servizio delle Cure Domiciliari e che di seguito si riportano: 
 
a) Per quanto di conoscenza si allega  la tabella del personale operante nell’azienda ASL di Lanusei 
per il servizio ADI da dove si evincono tutte le informazioni agli atti, alcuni di questi dati attengono alla 
organizzazione aziendale della ditta fornitrice del servizio e non rientrano nelle informazioni in 
possesso  di questo servizio . 
 

 
 
b) E’ difficile individuare i chilometri percorsi in un anno da parte degli operatori stante il fatto che 
questi possono variare in funzione del numero dei pazienti in carico in un determinato momento 
nonchè in funzione dell’organizzazione e della pianificazione degli accessi che la ditta pone in essere, 
pertanto a titolo meramente indicativo si può dire che viene percorsa, dal personale afferente al 
servizio ADI, “una media complessiva di 50.000/55.000 km mensili (IP Km 18.000 - Terapisti km 22.500 - 
ausiliari 14.000 km ) “tenuto conto che il numero di pazienti è, obiettivamente, non prevedibile, in 
quanto subordinato a fattori variabili ed a circostanze legate alla particolare natura dell’assistenza 
oggetto del presente capitolato.  
 
c) Come nel precedente quesito, si conferma la difficoltà  di indicare con precisione la percorrenza 
chilometrica. La durata degli spostamenti per esigenze di servizio di ciascun operatore dipendono 
dalla distribuzione sul territorio delle residenze, nonché dal coefficiente d’intensità assistenziale dei 
pazienti in carico in ciascuna giornata di lavoro. Vanno sicuramente prese in considerazione le 

Qualifica LIV. ECONOM. Contratto Coolettivo Applicato tipologia contrattuale B LS salute e sicurezza ant incendio  prepo sto  R LS

1 Coordinatore personale D2 Servizi Sanitari .Coop. Socio  Sanitarie Tempo Pieno -Tempo Indeterminato 1 1 1 1 1

1 Coordinatore Fisioterapico D2 Servizi Sanitari .Coop. Socio  Sanitarie Tempo Pieno -Tempo Indeterminato 1 1 1 1 1

17 Terapista della riabilitazione D2 Servizi Sanitari .Coop. Socio  Sanitarie Tempo Pieno -Tempo Indeterminato 17 15 1

2 Terapista della riabilitazione D2 Libero professionista Convenzionati 2

3 Terapista della riabilitazione D2 Servizi Sanitari .Coop. Socio  Sanitarie Part time-Tempo Indeterminato -  2

2 Logopedista D2 Servizi Sanitari .Coop. Socio  Sanitarie Tempo Pieno -Tempo Indeterminato 1 1

1 Coordinatore Infermiere D2 Servizi Sanitari .Coop. Socio  Sanitarie Tempo Pieno -Tempo Indeterminato 1 1 1 1 1

14 Infermiere Professionale D2 Servizi Sanitari .Coop. Socio  Sanitarie Tempo Pieno -Tempo Indeterminato 12 10 2 2 2

2 Infermiere Professionale D2 Servizi Sanitari .Coop. Socio  Sanitarie Part time-Tempo Indeterminato -  

1 Ausiliario C3 Servizi Sanitari .Coop. Socio  Sanitarie Tempo Pieno -Tempo Indeterminato 1

5 Ausiliario C1 Servizi Sanitari .Coop. Socio  Sanitarie Tempo Pieno -Tempo Indeterminato 5 5 2



 
 
 

distanze chilometriche tra i vari paesi ricadenti nell’ambito della ASL 4 , alle quali sommare  un tempo 
forfettario da attribuire ad ogni accesso ..per esempio circa 10 min. per ogni accesso ricadenti nello 
stesso paese…. 
Si ritiene che per una valutazione migliore sarebbe opportuno eseguire un sopralluogo nel Distretto 
Sanitario nel quale ricadono tutti i  23 comuni.   
 
d) Per quanto riguarda la spesa sostenuta per lo smaltimento dei rifiuti nel 2014 tale dato non è 
disponibile in quanto qualsiasi onere relativo ai servizi ed alle altre prestazioni non sanitarie di 
supporto al singolo accesso è compreso nel prezzo della prestazione fornita .    
 
e) Per quanto di conoscenza gli automezzi attualmente messi a disposizione  dal gestore per 
l’erogazione del servizio di supporto sono n. 3 FIAT “Fiorino “ oltre i mezzi di proprietà degli operatori 
ai quali vengono rimborsati un’indennità chilometrica  e la trasferta. 
 
f) Le tariffe orarie per le varie figure professionali sono quelle previste dal CCNL applicato.  

 
Quesito n. 5 

DOMANDA - A dimostrazione della capacità economica e finanziaria (ex art. 5.3 del capitolato speciale di 
gara) e capacità tecnica e professionale (ex art. 5.4 del capitolato speciale di gara) si chiede conferma che per 
"servizi oggetto della gara" si intendano anche servizi di assistenza infermieristica, riabilitativa e logopedistica 
svolti presso strutture residenziali o altre tipologie di servizio. 
 
RISPOSTA - il concetto di servizio analogo e quindi anche quello di fornitura analoga, deve essere 
inteso non come identità ma come similitudine tra le prestazioni così come ampiamente stabilito dalla 
Giurisprudenza che richiede un’interpretazione ampia al fine di garantire la maggior partecipazione 
possibile degli operatori economici.  Tutto quanto ciò premesso quindi, si ritiene che  i servizi di 
assistenza infermieristica, riabilitativa e logopedistica svolti presso strutture residenziali siano 
equiparabili ai servizi oggetto della gara, semprechè tali servizi siano stati svolti in maniera 
continuativa e rientrino tra le attività della struttura.        

 


