
 

C O M U N E   D I   R A C C U J A 
Città Metropolitana di  MESSINA 

AREA TECNICA 

———————•——•——•——————— 
Part. IVA 00275600831 - Tel. 0941 660376 - Fax 0941 663507 

Email: comuneraccuija@virgilio.it 
PEC: comuneraccuja@pec.it 

Piazza 2 Giugno, n. 1 – 98067 RACCUJA 
Prot. n. 3187                                 del  30/05/2022 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, 

SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA, DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE GLOBALE DELLA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI 

“MADONNA DEL CARMELO”, SITA NEL COMUNE DI RACCUJA (ME) - 

PER LA DURATA DI ANNI TRE.  CIG N. 9201138B45 

 

CHIARIMENTI / QUESITI / RISPOSTA 

pec del 27 maggio 2022 delle ore 12:40 – prot. n. 3181 del 27/05/2022. 

 

CHIARIMENTO / QUESITO  – Art. Requisiti di partecipazione alla gara – 11.5 Requisiti 

di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016) 

Con riferimento al punto sopra indicato, posto che la scrivente cooperativa è abilitata a svolgere 

l’erogazione di prestazioni verso pubbliche amministrazioni e enti pubblici e privati ed è 

regolarmente iscritta all’albo regionale di cui all’art. 26 della legge regionale n. 22/86, si chiede di 

sapere se la comprova del requisito di capacità tecniche e professionali, possa essere rappresentata 

dalla produzione del decreto di iscrizione al predetto albo? 

 

RISPOSTA   

I requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1 lett. c) D. Lgs. n. 50/2016) cosi come 

descritti e chiaramente riportati nel disciplinare di gara al punto 11.5, non possono essere 

rappresentati soltanto dalla produzione del decreto di iscrizione all’Albo regionale di cui all’art. 

26 della L.R. n. 22/86 che riguarderebbe, invece, il punto 11.3) del disciplinare di gara ove viene 

indicato il possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n. 22 del 9 maggio 1986 e s.m.i. (art. 83 comma 
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1 lett. a) del Lgs n. 50/2016), ma occorre necessariamente presentare, a comprova dei requisiti 

previsti, richiesti e chiaramente indicati al punto 11.5 (art. 83, comma 1 lett. c) la seguente 

documentazione: 

a) esperienza maturata nel servizio oggetto della presente procedura attraverso l’esecuzione negli 

ultimi tre anni di servizi analoghi a quello oggetto della gara, con esito positivo nei confronti di 

soggetti pubblici e privati resi senza contestazioni, attività dimostrabile e documentabile secondo 

le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice:  

- In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale 

o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione 

dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;  

- In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica 

dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del 

periodo di esecuzione. Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, così come sopra 

dettagliato, determina l’esclusione dalla gara.  

Tutti i documenti sopra menzionati sono inseriti nel sistema AVC-pass dai concorrenti  

N.B.: I requisiti di carattere generale e di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuna 

impresa partecipante al raggruppamento, o in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che 

partecipano alla gara. I requisiti economico-finanziari in caso di raggruppamento si sommano ad 

eccezione di quello della referenza bancaria che deve essere posseduto da ciascun raggruppamento. 

 

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

 

CHIARIMENTO / QUESITO  – Art. 11 - Requisiti di partecipazione alla gara – 11.4 

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016) 

Con riferimento al punto sopra indicato, considerato che la comprova dei requisiti economico-

finanziari di cui alla lettera d), fornita mediante copia delle fatture che riportano in modo analitico 

le prestazioni svolte, potrebbe costituire una grave violazioni delle norme sulla privacy 

(Regolamento Europeo 2016/679), si chiede di sapere se, in alternativa, non sia possibile produrre 

la copia conforme delle schede di sintesi/mastrino contabile dalle quali si evincono le fatture emesse 

nei confronti degli ospiti o dei loro familiari? 

 

RISPOSTA   

SI – è ammessa la produzione, in copia conforme, delle schede di sintesi/mastrino contabile dalle 

quali si evincono le fatture emesse nei confronti degli ospiti e dei loro familiari. 

 

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

 

 



CHIARIMENTO / QUESITO   – Capitolato speciale di appalto, Art. 21 – Individuazione 

degli utenti-rette 

Con riferimento all’articolo sopra indicato, si chiede di sapere se l’importo mensile delle rette di €. 

1.200,00 per ospite autosufficiente e di €. 1.600,00 per ospite non autosufficiente, sia al netto o al 

lordo dell’IVA? 

 RISPOSTA   

L’importo mensile delle rette si intende Iva inclusa. 
Si fa presente, altresì, cosi come indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto, che il 
Concessionario dovrà applicare le rette in vigore al momento dell’ingresso. Le rette 
possono essere annualmente aggiornate, entro il limite massimo degli indici ISTAT e, 
comunque, nel rispetto dei parametri previsti dalle vigenti normative regionali in 
materia. Gli aggiornamenti saranno comunicati al Comune. Eventuali ulteriori modifiche 
generalizzate alle rette possono essere applicate dal concessionario se giustificate da 
significativi miglioramenti nelle prestazioni assistenziali e/o sanitarie o in conseguenza 
di maggiori oneri stipendiali per il personale impiegato, in ogni caso sulla base di uno 
specifico, dettagliato e documentato piano economico-organizzativo. La retta può essere 
aumentata, eccezionalmente, nel caso in cui il Concessionario fornisca agli ospiti servizi 
maggiori e diversificati e comunque sempre previo accordo con gli interessati, con le 
rispettive famiglie e con il Comune di Raccuja.  
Il concessionario, nell’ambito della sua organizzazione, a parità di quantità e qualità dei 
servizi prestati, può apportare riduzioni alle rette come sopra determinate.  
Per gli ospiti residenti a Raccuja da almeno sei mesi, il concessionario praticherà una 

riduzione delle rette pari al 10%. Per gli ospiti i cui oneri sono posti a carico del Comune 

ai sensi della vigente normativa il concessionario praticherà una riduzione sulle rette pari 

al 20%. 

Raccuja, lì 27/05/2022 

      IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                              F.to  Ing. Giovanni Mastriani 
 

     Firma autografa omessa ai sensi  
       dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 


