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          Rimini, 26/10/2017 
 
 
PROCEDURA APERTA INDETTA DALL’AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DELLA 
ROMAGNA, PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO SOCIO-SANITARIO INERENTE LA 
REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI TIROCINI DI ORIENTAMENTO FORMAZIONE E 
INSERIMENTO O REINSERIMENTO TIPOLOGIE C) e D) DI CUI ALLA L.R. N. 7/2013 E SMI 
PER I PAZIENTI DELLE UU.OO. PSICHIATRIA E DIPENDENZE PATOLOGICHE DEL 
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE – DIPENDENZE PATOLOGICHE (DSM-DP) NON 
RIENTRANTI NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DGR 191/2016, distinto in 4 lotti, per un 
periodo biennale, rinnovabile ai sensi dell’art. 35 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 per un ulteriore biennio.  
Valore complessivo dell’appalto euro 3.503.500,00 iva esclusa – comprensivo delle opzioni. 
N. GARA: 6848377 
       

  
RISPOSTE AI QUESITI 

 
 

Q5 : E’ necessario indicare una terna di subappaltatori, considerato l’importo a base d’asta di gara per 
singolo lotto? Obbligo previsto dall’art. 105 comma 6, nel caso in cui l’appalto superi le soglie di cui 
all’art. 35 (euro 750.000 per i servizi sociali). 

Risposta: Il valore complessivo dell’appalto, per ciascun lotto, ai sensi dell’art. 35 c. 4 del D.Lgs. 
50/2016, tiene conto dell’importo massimo stimato, compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del 
contratto, come specificato dall’art. 2 del disciplinare di gara e dall’allegato c) “Tabella lotti - cauzioni 
cig”. Pertanto, per quanto sopra, si conferma la necessità di indicare la terna di subappaltatori per il 
lotto 1, per il lotto 2  e per il lotto 3, in quanto di importo superiore alla soglia mentre per il lotto 4 il non 
obbligo di dichiarazione della terna, in quanto di importo inferiore alla soglia. 

 
 
Q6: Si conferma che un consorzio di cui all’art. 45, c. 2, lett. B) D. Lgs 50/2016 può svolgere 
direttamente il servizio? 

Risposta: Si conferma 

 

Q7: Il DGUE al punto 19 pag. 18 del Disciplinare, è erroneamente indicato come allegato D, mentre si 
tratta dell’allegato E. Si fa riferimento all’allegato D1 che però non è disponibile sul sito. 

Risposta:  Il DGUE è l’allegato E così come indicato a pag. 2 del disciplinare e non l’allegato D come 
erroneamente indicato all’art. 10 – busta A al punto 19 ed all’art. 12 al punto 7 del medesimo 
disciplinare. Per l’allegato D1 non è dovuta la compilazione, trattasi di refuso. 

 

Q8: In merito al DGUE, parte II sezione A, si chiede:  
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pag. 2 “Se pertinente: l’operatore economico è iscritto in un elenco ufficiali di imprenditori, 
fornitori ….: CCIAA? Albo Regionali coop. Sociali? 

pag. 3 “Se pertinente: l’operatore economico è in possesso di SOA o attestazione rilasciata 
nell’ambito dei sistemi di qualificazione di cui all’art. 134: non pertinente? 

Risposta:  non obbligatorio 

 
Q9: Per la partecipazione alla presente procedura, si chiede se il possesso di requisiti di idoneità 
professionale – art. 83 c.1 lett.a) previsti dall’art. 1 del disciplinare di gara, in particolare il punto 2 del 
Disciplinare di Gara “tutti i soggetti espressamente individuati dalla Regione Emilia Romagna all’art. 26 
della L.R. 17/2005 e s.m.i.” possa essere posseduto solo dalla Mandataria al fine dell’ammissione 
oppure  sia requisito obbligatori sia in capo alla Mandataria, sia alla Mandate di un costituendo 
raggruppamento. 

Risposta:  E’ requisito obbligatori sia in capo alla Mandataria, sia alla Mandate di un costituendo 
raggruppamento. 

 

Q10: Trattandosi di appalto sopra soglia comunitaria ed essendo richiamato nell’art. 13 del disciplinare 
– SUBAPPALTO –ai sensi dell’art. 105 D.lgs 50/2016 e s.m.i.,  l’obbligo di indicare la terna dei 
subappaltatori, si chiede conferma del non obbligo di dichiarazione della terna e quindi la possibilità di 
indicare anche un solo subappaltatore, laddove l’operatore economico intenda partecipare solo ad un 
lotto dal momento che l’importo del singolo lotto  risulta sotto soglia comunitaria (art. 35 D.lgs 50/2016 
di cui al comma 1 lett.d))e sia obbligatorio indicarne già la ragione sociale e la documentazione 
inerente al disciplinare di gara.  

Risposta: vedi Q5 

 

Q11: In caso di subappalto, il subappaltatore deve possedere obbligatoriamente i requisiti di idoneità 
professionale – art. 83 c.1 lett.a) previsti dall’art. 1 del disciplinare di gara, in particolare il punto 2. 

Risposta: Si, anche il subappaltatore deve possedere obbligatoriamente i requisiti di idoneità 
professionale – art. 83 c.1 lett.a) previsti dall’art. 1 del disciplinare di gara 

 

Q12: Si richiede dove possibile scaricare l’Allegato D1, richiamato al punto 19  dell’art 10 “Modalità di 
presentazione dell’offerta e della documentazione richiesta” tra i documenti da inserire nella busta A – 
documentazione Amministrativa per il subappalto e al punto 7 dell’art. 12 “partecipazione di 
raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) 

Risposta: Si conferma quanto già precisato al Q7. 

 

Q13: Nell’Allegato F – Schema Offerta economica, alla richiesta: “tale prezzo unitario , rapportato a 
n…………. progetti formativi indicati nella documentazione di gara” , si chiede se il numero di progetti 
formativi si riferisca al totale annuo o al totale biennale. 
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Risposta: Il riferimento è al totale biennale di ciascun lotto dei progetti formativi richiesti. 

 
 
Q14: In riferimento al Quesito n 4 e alla vostra risposta siamo a chiedere un ulteriore chiarimento: 

a) In caso di finanziamento pubblico di operazioni all’interno delle quali sia compresa anche 
l’attivazione di tirocini rivolti a disabili e a persone svantaggiate senza la specifica dell’area 
salute mentale e dipendenze patologiche, ad esempio avente ad oggetto  “servizi di sostegno 
integrato all’inserimento lavorativo di persone con disabilità o in situazione di 
svantaggio/vulnerabilità sociale”, oppure ancora “operazioni che comprendono azioni integrate 
per favorire l’inserimento nel mercato del lavoro di persone con disabilità” , queste possono 
soddisfare il requisito di capacità tecnica e professionale art. 83 c. 1 lett. c., citato nel 
disciplinare di gara? 

Risposta:  No, come indicato nel disciplinare le ditte devono aver stipulato contratti specifici di tirocini 
nell’area salute mentale e dipendenze patologiche. 

 
 
Q15: Rispetto al requisito citato della disciplinare di gara di “aver stipulato con strutture sanitarie 
pubbliche o private, nel triennio  01/09/2014 -  31/08/2017, contratti specifici che abbiano portato 
all’attivazione di almeno n.60 tirocini nell’area della salute mentale e dipendenze patologiche” ci 
chiediamo se valgono i tirocini attivati come Ente Promotore fatti a favore di persone seguite da DSM 
DP senza contratto con la struttura sanitaria? Esiste un contratto con l’azienda ospitante ma in cui non 
viene specificato che il tirocinante è seguito dal DSM. 

Risposta : Si conferma che valgono i tirocini attivati come Ente Promotore, a condizione che gli stessi 
siano stati espletati a favore di utenti in carico ai CSM o alle U.O. Dipendenze Patologiche. Nella 
compilazione del DGUE dovrà essere esplicitato il CSM/U.O. Dipendenze patologiche titolare della 
presa in carico dell’utente. 

 
 
Q16: In relazione  ai contenuti del Disciplinare di Gara n.  6848377, premesso  che l’Art. 4.2 Modalità 
di svolgimento prevede,  tra  l’altro, che l’operatore economico aggiudicatario dovrà: attivare la 
copertura assistenziale INAIL; attivare la copertura assicurativa RCT; e che l’Art. 9 Prezzi – 
adeguamento prezzi stabilisce, tra l’altro, che “Sono altresì a carico del fornitore selezionato tutte le 
spese ed oneri conseguenti a responsabilità civile verso terzi del servizio stesso” senza  nulla 
specificare in relazione agli oneri assistenziali INAIL chiediamo conferma  che rimarranno  a carico 
dell’aggiudicatario  i costi di attivazione della copertura assistenziale INAIL  ma non gli oneri riferiti ai 
premi derivanti. Detta richiesta è motivata  dal fatto che il premio  conteggiato  su un rischio alto 
(condizione molto probabile  considerando le mansioni attribuibili agli utenti) supera in taluni  casi   il 
corrispettivo a base d’asta  stabilito  per  l’attivazione di ogni singolo utente. 

Risposta: Si conferma che rimarranno a carico dell’aggiudicatario sia i costi di attivazione della 
copertura INAIL sia gli oneri assistenziali INAIL, nonché i premi per la copertura assicurativa RCT, ai 
sensi dell’art. 10, Busta C punto 1: “……. prezzo complessivo, rapportato al numero di progetti 
formativi richiesti nel contratto principale BIENNALE, con massimo due decimali, comprensivo di tutte 
le eventuali spese accessorie che la ditta dovrà sostenere per l’espletamento del servizio senza nulla 
escludere, comprensivo altresì, di tutti gli oneri diretti o indiretti afferenti, ivi compresi assicurazioni, 
ogni altro istituto o indennità contrattuale dovuti al personale, ecc..”  


