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OGGETTO: 

p/c del COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO 
 

GARA A PROCEDURA APERTA per l’affidamento della: 
“GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DEI COMUNI 
DELL’A.T.S. XX – PERIODO 01.05.2018 – 30.04.2021” - CIG: 736830881C 

  
Quesito n. 8 
In riferimento alla gara di cui all’oggetto e alla luce dei chiarimenti pubblicati, siamo con la presente a richiedere un 
chiarimento in merito al livello del personale addetto al servizio e precisamente. 
1.       Dalla documentazione di gara si evince che la tariffa è stata determinata sulla base del livello B1 del CCNL  
2.       Dall’elenco del personale pubblicato si riscontra che attualmente sono presenti su 12 addetti di cui 6 livello C1 e 1 C2. 
Solo 5 addetti attualmente sono libello B1 
3.       Stante l’obbligo di riassorbimento del personale sancito all’art 37 del CCNL delle Cooperative Sociali e sulla base dei 
punti 1 e 2 , si chiede di verificare che la base d’asta tenga conto di tutte le informazione e della tabella ministeriale relative al 
costo del personale  
 
 
Risposta al quesito n. 8 
La RUP, dott.ssa Malvestiti, ha riscontrato il suesteso quesito nei termini che seguono: “Il costo per gli operatori socio 
assistenziali utilizzato per il calcolo della base di gara è stato desunto dalle tabelle ministeriali di riferimento per le Cooperative 
del settore socio sanitario assistenziale e di inserimento lavorativo attualmente vigenti. In particolare è stato preso a riferimento 
il livello B perché corrispondente al tipo di personale richiesto per le prestazioni oggetto del CSA. Ai fini del calcolo della base 
di gara si è preso a riferimento il costo pieno del livello B (esclusa indennità di turno, non contemplato per questo servizio). Al 
fine di calcolare il costo orario, si è utilizzato il divisore "1548", corrispondente alle ore mediamente lavorate ottenendo un costo 
"teorico" che tiene conto di tutte le possibili fattispecie di assenza che difficilmente si riscontrano tutte contemporaneamente nei 
fatti. Si specifica che il costo orario attualmente corrisposto alla ditta affidataria del servizio  per l'operatore socio assistenziale 
all'attuale gestore è pari ad € 15,10 iva esclusa, mentre è di € 18,29 quella corrisposta per il coordinatore. 
 

Il Dirigente  
F.to Dott. Lucia Marinangeli 
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