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Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA GESTIONE DELLA RESIDENZA SANITARIA PER

L’ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA DETENTIVE (R.E.M.S.) C.I.G. nr.  67474403A2. 

CHIARIMENTI N. 2

Alle ditte interessate 
SITO INTERNET
WWW.AULSSLEGNAGO.IT

        Sezione Amministrazione trasparente 
Bandi di gara e contratti

Con la  presente, si risponde ai chiarimenti richiesti entro il termine previsto come segue:

CHIARIMENTI  N.2

Quesito 1a 
L'art. 2 del Disciplinare di gara prevede per la qualificazione dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2
lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016 quanto contenuto dall'art. 47 del predetto decreto.

Con riferimento ai consorzi di cooperative di cui all'art. 45 comma 2 lettera b), alla luce dell'art.
216 comma 16 del D.lgs. 50/2016 che in fase transitoria e fino all'entrata in vigore delle linee guida
recita: “Fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall'art. 102, comma 8) si
applicano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X (articoli da 215 a 238: collaudo), nonché gli
allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, nr. 207”, si chiede di chiarire in quale modo il consorzio debba qualificarsi in ordine ai
requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi  non trattandosi di consorzio stabile.

Quesito 1b
Alla luce dell'art. 216 comma 14 del suddetto D.lgs. 50/2016, che in fase transitoria e fino
all'entrata in vigore delle linee guida recita:
“Fino all'adozione delle linee guida indicate dall'art. 83 comma 2, continuano ad applicarsi, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III (articoli da 60 a 96: sistemi di
qualificazione delle impresa), nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, nr. 207”
Non avendo ancora l'ANAC adottato le suddette linee guida come previsto dall'art. 83 comma 2 e
non avendo pertanto disciplinato “i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal
concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all'art. 45 lettera b) e c)...omissis”. Si chiede di
chiarire dunque, se, per la partecipazione alla procedura, il consorzio può avvalersi dei requisiti
economico finanziari e tecnico organizzativi in capo alle proprie consorziate.

Risposta 1a e 1b: 



Si qualifica ai sensi dell' art. 45 comma 2 lett.b) del D.lgs. 50/2016.
Deve essere indicato il nome delle consorziate per le quali produrre le dichiarazioni richieste in
merito al possesso dei requisiti soggettivi.

Si richiama inoltre quanto previsto dall'art. 47 del D.lgs. 50/2016
I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei
soggetti di cui all'art. 45, comma 2) lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli
stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità
delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati
cumuilativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

************

Quesito    2: Si  chiede la possibilità al sopralluogo delle strutture in appalto.
Risposta  2: Si conferma come già pubblicato con i “chiarimenti 1”,  che il  Capitolato Speciale 
non prevede il sopralluogo ma la sottoscrizione delle planimetrie (Allegato 2) per presa visione. 
Vedasi art. 6, Busta A, punto 9   del Disciplinare di gara (Allegato 4). 

************

Quesito   3: Si chiede di Indicare il nominativo dell'attuale gestore
Risposta 3: La domanda non si qualifica come richiesta di chiarimento.

************

Quesito 4: Si chiede di sapere, rispetto all'elenco dei dipendenti che avete pubblicato, quanti
devono essere ancora formati ai sensi del D.lgs. 81/2008 per il corso di
 “Primo Soccorso”, “Antincendio” e “Formazione Stato Regioni”
Risposta  4: 
Tutto il personale attualmente impiegato nel servizio REMS non è stato ancora formato ai sensi
del D.lgs. 81/2008 per i corsi di “Primo Soccorso”, “Antincendio” e “Formazione Stato Regioni”.

************

Quesito 5: In riferimento all'art. 6 del Disciplinare di gara e all'allegato B (offerta economica e
dettaglio voci di costo) si chiede di precisare se l'importo di euro 20.000,00 annui da ribassare
relativo ai progetti di cui all'art. 3 del Capitolato di gara, si riferisce al paragrafo A) attività
terapeutiche e riabilitative INTERNE alla struttura residenziale e al paragrafo B) Attività
terapeutiche e riabilitative ESTERNE alla struttura residenziale
Risposta 5: 
Si riferisce alle attività terapeutiche e riabilitative esterne  paragrafo B).

************
Quesito   6: Si chiede se gli allegati predisposti dall'ente possono essere trascritti su carta 
intestata del concorrente senza ovviamente cambiare il contenuto degli stessi? Se ciò non fosse 
possibile, possiamo fare degli allegati ai moduli predisposti in modo da essere più esaurienti nelle 
informazioni che dobbiamo dare?
Risposta 6: Si,  è possibile sia trascriverli  completando con le informazioni necessarie, che 
allegare informazioni ai moduli predisposti nel rispetto di quanto riportato nei “chiarimenti 1” 
pubblicati.

************
   IL RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO

E DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO     
ECONOMATO E LOGISTICA

                                                                                      f.to Dott. Marco Molinari


