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Comune 
di 
VIGNATE
Città Metropolitana di Milano

Settore Servizi alla Persona – 
Affari Sociali

RISPOSTA ALLA FAQ N. 3

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DEL CENTRO DIURNO 
INTEGRATO “LA CORTE” SITO IN VIA E. FERMI N. 39 

PER IL PERIODO DAL 1/1/2016 – 31/12/2024 

pervenute fino al 16 settembre 2015

DOMANDA N. 4
Con  riferimento  alle  modalità  di  presentazione  dell’offerta  tecnica:
-  la  relazione  deve  avere  un  numero  massimo  di  pagine?  Su  una  sola  facciata?
-  l’indice  è  incluso  nel  computo  del  numero  massimo  di  pagine?  
-  È possibile inserire allegati? Gli  allegati  sono inseriti  nel  numero di  pagine max?

RISPOSTA:  La  modalità  di  presentazione  e  il  profilo  qualitativo  e  quantitativo 
dell'elaborato dell'offerta tecnica è a scelta del concorrente.

DOMANDA N. 5
Ai sensi dell’art 37 del CCNL Cooperative Sociali, essendo obbligati all’assorbimento 
del personale, richiediamo l’elenco non nominativo del personale attualmente in forza, 
con  indicazione  dei  livelli  e  scatti  di  anzianità  maturati  e  maturandi  ed  eventuali 
migliorie ad personam e/o superminimi applicati.

RISPOSTA:  L'art. 7 comma 1 punto o) del capitolato prevede l'obbligo del subentro 
all'attuale gestore del servizio e non prevede il passaggio dei lavoratori dall’attuale 
gestore in concessione del servizio al futuro contraente la concessione. 

DOMANDA N. 6
È possibile avere uno storico di frequentazione degli utenti, non solo in numero medio 
all’anno ma anche in termini di frequenza (part time/full time)?



RISPOSTA: Si comunica che l'Amministrazione Comunale non è in possesso del dato 
richiesto.

DOMANDA N. 7
È possibile avere uno storico circa l’utenza residente rispetto a quella non residente in 
Vignate?

RISPOSTA: Si comunica che l'Amministrazione Comunale non è in possesso del dato 
richiesto.

DOMANDA N. 8
Gli oneri relativi al materiale per l’igiene della persona e dell’ambiente sono a carico 
dell’Aggiudicatario?

RISPOSTA: SI

DOMANDA N. 9
È possibile avere il  nome della ditta esterna che attualmente fornisce il servizio di 
catering? 

RISPOSTA: Attualmente il servizio è svolto dalla soc. GEMEAZ ELIOR SPA 

DOMANDA N. 9a
In relazione alla ristorazione si chiede:
- Storico dei pasti consumati in un anno;
- Nel numero di pasti sono compresi quelli degli operatori?
- Il contributo comunale di € 4,80 al pasto equivale all’importo complessivo del pasto o è 
integrativo?
- Se parziale, in che misura?
- La colazione e la merenda sono a carico del concessionario e quindi esclusi dalla fornitura 
esterna dei pasti oppure la ditta catering fornisce anche il secco e i prodotti da dispensa?

RISPOSTA:  Si  comunica  che  l'Amministrazione  Comunale  non  è  in  possesso del  dato 
richiesto.
 

DOMANDA N. 10
Con riferimento al trasporto dei residenti: 
- è previsto che il Comune metta a disposizione degli automezzi per tali spostamenti?
RISPOSTA: NO

DOMANDA N. 10A
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Diversamente, cioè intesi gli  spostamenti  con mezzi  del concessionario,  è possibile 
avere  uno storico  circa  i  chilometri  mediamente  percorsi  in  un  anno e  le  relative 
schede carburante e i tempi?

RISPOSTA Si comunica che l'Amministrazione Comunale non è in possesso del dato 
richiesto in quanto l'utilizzo dei mezzi è promiscuo con altre attività.

DOMANDA N. 10B
Durante gli spostamenti è prevista la presenza di un accompagnatore oltre all’autista?

RISPOSTA: SI

DOMANDA N. 11
Attualmente lo smaltimento dei rifiuti speciali è organizzato da una ditta esterna? Con 
quale  frequenza devono essere effettuati  i  ritiri?  I  contenitori  omologati  si  devono 
intendere da 40 o da 60 lt? Sono necessari i contenitori porta aghi?

RISPOSTA: Si comunica che l'Amministrazione Comunale non è in possesso del dato 
richiesto.
 

DOMANDA N. 12
Le pulizie e la manutenzione ordinaria sono al momento appaltate a una ditta esterna? 
Se sì è possibile avere il nome?

RISPOSTA:  Le  pulizie  vengono  eseguite  dall'attuale  gestore  del  servizio  (FILO 
D'ARIANNA  SOC.  COOPERATIVA  SOCIALE  ONLUS).  Le  manutenzioni  sono  a  cura 
dell'Amministrazione  Comunale,  la  gestione  dell'impianto  di  riscaldamento,  di 
raffrescamento  e di  climatizzazione è a cura della  Soc.  DG Impianti  srl,  mentre la 
gestione del verde pubblico è a cura della Soc. Nuova Malegori srl; si precisa che gli 
appalti  di manutenzione appena retro sono facenti parte di appalti  complessivi che 
riguardano la complessità del patrimonio dell'ente.

DOMANDA N. 13
Chiediamo  una  specifica  circa  la  dicitura  “introiti  derivati  da  accreditamento/die” 
presentato nella tabella posta a pag. 8 del Capitolato Speciale.

RISPOSTA: Per introiti derivati da accreditamento/die si intendono gli introiti che la 
Regione Lombardia attraverso l'ASL competente riconosce per ogni utente/die.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.TO LUIGINA MARCHINI
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