
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D EL SERVIZIO DI CENTRO DIURNO INTEGRATO PER PERSONE ANZIANE 
PARZIALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI - CIG 7277743782 

 

N. QUESITO DOMANDA RISPOSTA 

N. 6 
In qualità di interessati alla presente procedura si richiede, come 
previsto dall’art. 22 e ss. L. 241/90, di conoscere il nominativo 

della società che li ha attualmente in gestione. 

L’attuale gestore del servizio è la Cooperativa Sociale “Maria Cecilia” di Biella. Tale 
informazione è contenuta nella determinazione a contrarre n. 542 del 6/12/2017 
pubblicata sul sito del Comune di Biella tra i documenti di gara alla pagina web: 
http://www.comune.biella.it/web/atti-pubblicazioni/bandi-gara/bandi-gara-attivi 

N. 7 
Il nominativo dell’attuale gestore e da quanti anni ne garantisce la 

fornitura. 

L’attuale gestore del servizio è la Cooperativa Sociale “Maria Cecilia” di Biella. Tale 
informazione è contenuta nella determinazione a contrarre n. 542 del 6/12/2017 
pubblicata sul sito del Comune di Biella tra i documenti di gara alla pagina web: 
http://www.comune.biella.it/web/atti-pubblicazioni/bandi-gara/bandi-gara-attivi 

La data di inizio della gestione è il 1° gennaio 2010. 

N. 8 

In relazione alla procedura aperta per l'affidamento in concessione 
del servizio di Centro Diurno Integrato per persone anziane 

parzialmente non autosufficienti CIG 7277743782, si chiede di 
conoscere gli importi delle rette attualmente previste dalla 

Stazione appaltante (quota socio-assistenziale), nelle tre tipologie 
di servizio diurno, e cioè frequenza giornata completa, frequenza 

solo mattino, frequenza solo pomeriggio. 

Limitatamente alla quota socio assistenziale la retta giornaliera: 
full time è di  € 23,00 

part time  solo presenza al mattino dalle ore 7,30 alle ore 13,30 è di € €  17,80 
part time solo presenza al pomeriggio dalle ore 13,30 alle ore 18,30 è di  € 10,50 

 

N. 9 Quale ditta gestisce attualmente il servizio? Da quanto tempo? 

L’attuale gestore del servizio è la Cooperativa Sociale “Maria Cecilia” di Biella. Tale 
informazione è contenuta nella determinazione a contrarre n. 542 del 6/12/2017 
pubblicata sul sito del Comune di Biella tra i documenti di gara alla pagina web: 
http://www.comune.biella.it/web/atti-pubblicazioni/bandi-gara/bandi-gara-attivi 

La data di inizio della gestione è il 1° gennaio 2010. 

N. 10 
A quanto ammonta la retta suddivisa per full time, part time solo 

mattino, part time solo pomeriggio? 

Limitatamente alla quota socio assistenziale la retta giornaliera: 
full time è di  € 23,00 

part time  solo presenza al mattino dalle ore 7,30 alle ore 13,30 è di € €  17,80 
part time solo presenza al pomeriggio dalle ore 13,30 alle ore 18,30 è di  € 10,50 

N. 11 
Nelle 15 facciate previste per l’offerta tecnica, sono esclusi indice 

e copertina? 
Nelle 15 facciate si intendono inclusi indice e copertina, se presenti. 



N. 12 

Essendo costi a carico del concessionario si chiede di specificare: 

� Un costo storico sostenuto per le utenze (gas, energia elettrica, 
acqua) totali o limitatamente alla percentuale prevista di rimborso 

� Un costo storico della TARIP 

� Uno storico dei costi sostenuti per la manutenzione ordinaria 
dell’immobile e degli impianti e straordinaria degli arredi e delle 

attrezzature 

Il costo medio riferito alle annualità 2014/2016 per le utenze (gas, energia elettrica, 
acqua) ammonta ad € 17.973,00. 

 
Il costo della TARIP riferito all’anno 2016 (anno in cui è stato introdotto il nuovo 

sistema di raccolta o sulla base della tariffa puntuale) ammonta ad € 1.345,00. 
  

Il costo medio riferito alle annualità 2014/2016 per la manutenzione 
ordinaria/straordinaria ammonta ad € 3.697,00. 

 
Alla pagina web: 

http://www.comune.biella.it/sito/file/biellaonline/bandigara/2017/centro_diurno/5_ALL1
_Capitolato_Speciale_Scheda_Tecnica.pdf 

è pubblicata la scheda tecnica riportante il piano economico finanziario di massima 
elaborato a partire dalle caratteristiche della struttura, con una stima approssimativa dei 
ricavi e costi di gestione (riferita ad un anno solare), tenuto conto di quanto attualmente 

previsto nel Capitolato Speciale.  

N. 13 

Si chiede cortese conferma che il servizio di fornitura pasti 
esterno e il servizio di trasporto non si configurino come 

subappalto, ma piuttosto eventualmente come sub fornitura o sub 
affidamento essendo il subappalto formalmente non ammesso, 

come previsto all’art. 22 del capitolato. 

Si conferma che il servizio di fornitura pasti esterno e il servizio di trasporto non si 
configurano come subappalto. 

N. 14 
Nominativo dell'attuale Gestore e da quanto tempo è 

aggiudicatario del Servizio. 
 

L’attuale gestore del servizio è la Cooperativa Sociale “Maria Cecilia” di Biella. Tale 
informazione è contenuta nella determinazione a contrarre n. 542 del 6/12/2017 
pubblicata sul sito del Comune di Biella tra i documenti di gara alla pagina web: 
http://www.comune.biella.it/web/atti-pubblicazioni/bandi-gara/bandi-gara-attivi 

La data di inizio della gestione è il 1° gennaio 2010. 

N. 15 
Si chiede se lo svolgimento del sopralluogo sia obbligatorio ai fini 

della partecipazione alla procedura. 
Il sopralluogo è facoltativo; le relative modalità di effettuazione sono riportate al punto 

4.3 del Disciplinare di gara. 

N. 16 Chi è l’attuale gestore e da quanto tempo gestisce il servizio? 

L’attuale gestore del servizio è la Cooperativa Sociale “Maria Cecilia” di Biella. Tale 
informazione è contenuta nella determinazione a contrarre n. 542 del 6/12/2017 
pubblicata sul sito del Comune di Biella tra i documenti di gara alla pagina web: 
http://www.comune.biella.it/web/atti-pubblicazioni/bandi-gara/bandi-gara-attivi 

La data di inizio della gestione è il 1° gennaio 2010. 

N. 17 
Nell’elenco del personale non è presente nessun operatore con la 
qualifica di cuoco. E’ corretto interpretare che il servizio pasti sia 

da erogare tramite pasti veicolati? 

Il Concessionario, per la fornitura dei pasti, dovrà avvalersi di un servizio di 
preparazione pasti esterno (ved. Art. 5 comma 7 del Capitolato Speciale). 

N. 18 
Le spese relative alle utenze che sono indicate nel Piano 

Economico Finanziario di massima, sono il 70% della spesa che 
deve essere sostenuta dall’aggiudicatario? 

Le spese di acqua, riscaldamento, luce indicate nel piano Piano Economico Finanziario 
di massima si riferiscono al 70% da rimborsarsi a cura del Concessionario stimato per un 

anno solare. 



N. 19 
E’ corretta l’interpretazione secondo la quale le ore presenti nel 

monte ore settimanale della griglia relativa al personale è il monte 
ore minimo che deve essere erogato? 

No, non è corretto, in quanto si riferisce all’attuale equipe operativa. 
Il Concessionario deve impegnarsi a garantire il rispetto degli standard regionali (D.G.R. 
Regione Piemonte 30 luglio 2012, n. 45-4248) per quanto riguarda l’organico minimo da 

impiegare nella struttura e partendo da tale base proporre il monte ore settimanale per 
ciascuna figura professionale, al fine di assicurare il funzionamento del servizio con 

standard adeguati (ved. Art. 10 comma 2 del Capitolato Speciale). 
 


