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DETERMINA N. 21 del 07.05.2015 Provvedimento a contrattare per l’affidamento 
dell’organizzazione e gestione di “Assistenza infermieristica domiciliare” . 
 
 

 
 
 

QUESITO n. 3 del 26.05.2015 
 
 

Domanda  
Nell’allegato A.1 non è chiaro lo spazio riservato per i Consorzi di Cooperative di cui all’art.34 
comma 1 Lett. B si desume che debba essere riempita la parte inerente comprendente “imprenditore 
individuale,società commerciale,società cooperativa ecc……. 

 
Risposta 
 
Per mero errore materiale è stato cancellato nell’istanza di partecipazione il riferimento ai consorzi 
lett. B). Quindi accanto a lettera a) deve intendersi aggiunta lettera b) . I Consorzi di Cooperative di 
cui all’art.34 comma 1 Lett.B possono quindi utilizzare la tabella riferita alla lett. A)  
 
Domanda  
 
Nel disciplinare di gara non è previsto la seguente normativa di legge prevista dal D.Lgs.163/2006 
che cita testualmente “In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale delle 
dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell'art. 38, D.Lgs. 163/06 In ottemperanza agli art. 38. 
2bis e 46.1ter D.LGS.163/2006 l’ente, nella fattispecie in cui si verifichino situazioni ivi 
contemplate, applicherà una sanzione pecuniaria pari al _% del valore posto a base di gara garantito 
dalla cauzione provvisoria. Nei termini e nelle modalità riportate nei medesimi articoli (la legge 
prevede una sanzione pecuniaria che va da un minimo de 1x1000 ad un massimo del 1x100) 
 
Risposta 
Nella istanza di partecipazione è previsto il riferimento all’art. 38 comma 2 D.lgs 163/06. Per 
quanto eventualmente non previsto nel disciplinare di gara si applica le disposizioni di cui al D.lgs 
163/06, e nel caso di specie si applica la norma  norma di cui  all’art. 38 comma 2. Non avendo 
previsto la misura si applicherà il minimo previsto dalla normativa, nel caso di particolare gravità 
della violazione potrà essere stabilita una diversa misura previa assunzione di specifico 
provvedimento. 
 
 
 



Domanda  
 
All’art.20 del Vostro Capitolato speciale prevede giustamente il rispetto delle norme sulla cambio di 
appalto, del resto previsto anche nel nostro contratto ccnl Cooperative Sociali, pertanto al fine di 
una corretta valutazione economica sono a richiedere,quanto segue: 
Elenco figure professionali attualmente impegnate nel servizio 
Durata contrattuale del rapporto di lavoro 
Orario contrattuale di lavoro 
Livello e anzianità di servizio 
Tipologia di contratto applicato attualmente 
 
 
Risposta 
Gli attuali gestori del Servizio hanno comunicato quanto segue: 
 

 

Numero 11 infermieri assunti a tempo indeterminato: 
di cui 2 infermieri assunti con livello D2 a 36 ore settimanali - contratto nazionale delle 
Misericordie  
di cui 4 infermieri assunti con livello 4° a 40 ore settimanali - contratto CCNL Terziario 
(commercio) 
di cui 5 infermieri assunti a 38 ore settimanali - contratto nazionale Anpass 
 
numero 1  infermieri assunti a tempo determinato:  scadenza contratto in data 31.01.2015 - 
livello D1 a 24 ore settimanali. 
 
 
numero 17 infermieri ad incarico professionale:  
di cui cinque durata di 3 anni con scadenza 31.12.2018 e disponibilità di 40 ore giornaliere; 
di cui dodici  durata di 3 anni con impegno di 40 ore settimanali 
 
 
2 figure amministrative assunte a tempo indeterminato 
 
di cui 1 assunto con livello C1 per 18 ore settimanali  
di cui 1 assunto con livello B1 per 38 ore settimanali 
 
Per quanto attiene le due figure amministrative si specifica che nel presente capitolato non ne è fatto 
richiesta. 
  
 
 


