UTI SILE e MEDUNA

______________________________________________________________________
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “SILE e MEDUNA”
AZZANO DECIMO – CHIONS – FIUME VENETO – PRAVISDOMINI

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SOSTEGNO SOCIO-ASSISTENZIALE, SOCIO-EDUCATIVO
SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO. PERIODO 1.09.2019 – 31.08.2023, RINNOVABILE PER
QUATTRO ANNI – CIG 7901811CB5
Risposte alle richieste di chiarimento n. 2.
1. D.: Si chiede se i mezzi di trasporto necessari a garantire il servizio – “trasporti individuali di cui
all’art. 6, comma 1, lett. c) della L.R. n. 41/96” debbano essere forniti dalla Ditta aggiudicataria; in
caso affermativo, si chiede di conoscere il numero e la tipologia di automezzi messi a disposizione
dall’attuale gestore.
R.: Si conferma che i mezzi di trasporto necessari a garantire il servizio “trasporti individuali di cui
all’art. 6, comma 1, lett. c) della L.R. n. 41/96” devono essere forniti dalla Ditta aggiudicataria. A tale
fine si informa che l’attuale ditta utilizza n. due mezzi attrezzati.
2. D.: Si chiede conferma che le ore indirette, “per un massimo di 7 ore all’anno, per incontri - con i
servizi di riferimento, equipe multidisciplinari per l'handicap, con la famiglia, con la scuola - per la
stesura della documentazione, per la progettazione individualizzata e le relazioni”, richiamate all’art.
8, comma 6, del Capitolato, sono già comprese nel monte ore indicato dalla documentazione di gara
(operatore con funzioni socio-assistenziali: 10.700 ore per 4 anni; operatore con funzioni educative:
200.000 ore per 4 anni).
R.: Si conferma che le ore indirette, “per un massimo di 7 ore all’anno, per incontri - con i servizi di
riferimento, Equipe multidisciplinari per l'handicap, con la famiglia, con la scuola - per la stesura della
documentazione, per la progettazione individualizzata e le relazioni”, richiamate all’art. 8 comma 6
del Capitolato, sono già comprese nel monte ore indicato dalla documentazione di gara (operatore
con funzioni socio-assistenziali: 10.700 ore per 4 anni; operatore con funzioni educative: 200.000
ore per 4 anni) e definite in sede di progetto individualizzato.
3. D.: Si chiede di conoscere il numero di utenti che usufruiscono di ciascuno dei servizi specificati
all’art. 2 del Capitolato.
R.: Si informa che attualmente i progetti personalizzati in essere sono complessivamente n. 140.
Non è possibile fare una suddivisione dei servizi fruito dagli stessi, in quanto il medesimo utente,
sulla base del proprio progetto personalizzato, può fruire di più servizi.
4. D.: Si chiede se i tempi di percorrenza necessari a raggiungere l’abitazione dell’utente o i luoghi
in cui sono attivati i servizi siano fatturabili all’Ente e retribuiti dallo stesso, o se siano da considerarsi
a carico dell’aggiudicataria. In tal caso, si chiede di conoscerne l’incidenza a consuntivo.
1

Piazza Libertà 1 – 33082 Azzano Decimo (PN) - tel. 0434 636772
http://www.silemeduna.utifvg.it - P.E.C.: uti.silemeduna@certgov.fvg.it

R.: I tempi di percorrenza necessari a raggiungere l’abitazione dell’utente o i luoghi in cui sono attivati
i servizi NON sono fatturabili. Non si è a conoscenza dell’incidenza di quanto richiesto.
5. D.: Si chiede se il rimborso per le spese di trasporto sostenute dagli operatori, pari a circa 400.000
km per il periodo di durata dell’appalto, sia da considerarsi in capo all’Ente Appaltante.
R.: Si riporta in merito quanto previsto dall’art. 8 del Capitolato Speciale ai commi 16 e seguenti:
16. Viene previsto un rimborso per le spese sostenute dagli operatori, regolarmente documentate
ed effettuate per lo svolgimento delle attività e prestazioni nell’ambito dei progetti educativi
individualizzati, per un ammontare massimo annuo di € 1.000,00 (diconsi mille/00).
17. È previsto un rimborso per le spese di trasporto sostenute dagli operatori e che siano necessari
alla realizzazione dei progetti individualizzati, comprensivi degli spostamenti per la frequenza del
minore ad attività gite, uscite, tirocini o in sedi diverse da quelle previste dal progetto iniziale e per
la partecipazione alle riunioni previste dal progetto individualizzato. E' previsto inoltre il rimborso
chilometrico per l'operatore nei casi in cui l'utenza affidata si trovi al di fuori dei Comuni del Servizio
Sociale dei Comuni “Sile e Meduna”; il calcolo verrà fatto dalla sede della Ditta appaltatrice alla sede
del servizio. L’ammontare dei chilometri previsti nel periodo di durata dell’appalto è di 400.000 circa
come specificato di seguito. Nessun rimborso spese è previsto per gli spostamenti fra un utente e
l’altro.
18. Eventuali spese sostenute dall’operatore della Ditta appaltatrice necessarie per accompagnare
il disabile alle iniziative previste dalle specifiche attività del progetto (quali ad esempio biglietti di
ingresso spettacoli, mostre, eventuali pernottamenti ecc.), saranno rimborsate su presentazione di
idonea documentazione previa autorizzazione e definizione da parte del Responsabile del SSC delle
tipologie di spesa e dell’onere massimo a carico dell’Ente Gestore.
6. D.: Si chiede l’incidenza, a consuntivo, degli interventi svolti in giornate festive o in orario serale.
R.: Non si è a conoscenza dell’incidenza di quanto richiesto in quanto oggetto dei singoli progetti
personalizzati e alle attività previste per ogni singolo utente.
7. D.: Si chiede di conoscere, a consuntivo, il n. gite di più giorni a cui hanno preso parte gli operatori
di cooperativa nel corso degli ultimi anni scolastici.
R.: Non si è a conoscenza di quanto richiesto in quanto non si è in possesso di dati storici.
8. D.: Si chiede conferma che la figura del “Responsabile di progetto” richiamata all’art. 7 del
Capitolato faccia capo all’Ente.
R.: Il Responsabile del progetto (Case Manager) è l’operatore dei vari servizi specialistici
(Neuropsichiatria, Nostra Famiglia di San Vito al Tagliamento, Servizio Educativo Territoriale
dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria, ...) che hanno in carico l’utente per cui viene formalizzato il
progetto personalizzato.

