
 

Azienda Ospedaliera Universitaria 

Policlinico Paolo Giaccone  

di Palermo 

 

Sede legale Via del Vespro n°129 - 90127 Palermo  - Tel. 091.6551111 -  P.IVA 05841790826 

AREA PROVVEDITORATO 

Via Enrico Toti n° 76 - 90 128 Palermo - Tel. 091.6555503 - Fax 091.6555502 

Mail: area.provveditorato@policlinico.pa.it – PEC: provveditorato.aoup@pec.policlinicogiaccone.it   

 

 

 

Oggetto Gara Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto sanitario 

programmato intra e inter ospedaliero degli utenti ricoverati presso l’Azienda 

Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo (n. gara 7660482). 

CHIARIMENTI 1 

I chiarimenti sono visibili su https://appalti.policlinico.pa.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, HOME » 
PORTALE APPALTI 

 

Oggetto Base d’asta 

Quesito 1 
In riferimento all’importo posto a base di gara, si rileva l’omessa indicazione 

all’interno degli Atti di Gara, in violazione dell’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., dei costi della manodopera che hanno concorso alla determinazione 

dello stesso. Per quanto detto si chiede che venga fornito il dato in parola; 

Risposta La base d’asta è stata determinata prevedendo un costo annuo per la 

manodopera di € 1.597.882,40 

 
Oggetto Capitolato: art. 4.1  

Quesito 106 
In riferimento al disposto di cui all’art. 4.1. del Capitolato, nella parte in cui è 

fatta richiesta al concorrente di “allegare all’offerta un progetto di 

riassorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità 

di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei 

lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale 

(inquadramento e trattamento economico)”, si chiede di conoscere tutto 

quanto segue:  

a) la sezione all’interno della quale dovrà essere inserito il chiesto progetto di 

riassorbimento, ovvero se lo stesso dovrà essere prodotto all’interno della 

Busta contenente la Documentazione Amministrativa o all’interno di quella 

contenente la Documentazione Tecnica;  

b) premettendo che la richiesta di indicazione del trattamento economico che 

verrà corrisposto al personale da riassorbire, rappresenta indicazione di un 

elemento che fa parte dell’offerta economica, idoneo a consentire 

potenzialmente al seggio di gara di apprezzare “prima del tempo” la 

consistenza e la convenienza di tale offerta”, si chiede di voler confermare 

– alla luce di quanto testé significato - che il Concorrente sarà tenuto 

all’indicazione del solo Livello di inquadramento e non anche del 

trattamento economico; 

Risposta a) il progetto di riassorbimento può essere inserito nella busta B. Ma non è 

oggetto di valutazione pertanto non potrà essere causa di esclusione 
l’errato inserimento nella busta A. 

 

 



Oggetto Capitolato: art. 4.1 

Quesito 107 
Sempre in riferimento alla disposta Clausola Sociale di cui all’art. 4.1 del 

Capitolato, si chiede di conoscere, con riguardo agli addetti che attualmente 

operano nell’appalto alle dipendenze dell’appaltatore uscente, le seguenti 

informazioni:  

 Elenco numerico e nominativo, distinto per qualifica; - Per ogni singola 

unità lavorativa, indicazione del relativo CCNL applicato e del Livello di 

inquadramento;  

 Per ogni singola unità lavorativa indicazione se trattasi di contratto a 

tempo pieno o contratto part-time e, in tale ultimo caso, anche 

l’indicazione delle ore di part-time;  

 Per ogni singola unità lavorativa indicazione dei relativi scatti di anzianità;  

 - E’ ancora interesse della scrivente conoscere se il predetto personale 

attualmente impiegato ha sempre svolto con regolarità il lavoro, senza 

subire rilievi/contestazione da parte della Vs. Amministrazione e se lo 

stesso possiede tutti i requisiti per l’espletamento del servizio oggetto 

della presente gara; 

Risposta Si allega elenco del personale attualmente impiegato nell’appalto in corso  

 

Oggetto Capitolato: art. 2.3 

Quesito  
Con espresso riguardo al chiesto SERVIZIO DI CENTRALINO IN H12, di cui 

all’art. 2.3 del Capitolato, si chiede di conoscere se lo stesso dovrà essere 

istituito all’interno dell’AOU Paolo Giaccone e, in caso di riscontro affermativo, 

se verranno messi in disponibilità dell’Appaltatore i relativi locali; 

Risposta Il centralino dovrà essere all’interno dell’Azienda che metterà a disposizione i 

locali 

 

Oggetto Documentazione tecnica 

Quesito  
In riferimento alla chiesta documentazione tecnica da produrre ai fini della 

partecipazione alla procedura d’appalto in parola, la scrivente non ravvisa 

coincidenza tra il contenuto dell’offerta tecnica richiesto all’art. 16 del 

Disciplinare di gara e gli Elementi di Valutazione, di cui all’art. 7 del Capitolato, 

rispetto ai quali la Commissione Giudicatrice sarà chiamata ad attribuire i 

punteggi qualità. 

… 

Dalla superiore trascrizione dei n. 2 articoli di Disciplinare e Capitolato si rileva 

agevolmente come solo un’esigua parte delle argomentazioni siano coincidenti 

in ambedue gli articoli. Per quanto rappresentato si chiede di conoscere, 

rispetto alla trattazione degli argomenti di cui all’art. 16 del Disciplinare che 

non trovano rispondenza (o risultano parzialmente difformi) nell’art. 7 del 

Capitolato (contenente i criteri di valutazione ed i relativi pesi ponderali 

massimi attribuibili), se è onere del concorrente trattare, all’interno della 

documentazione tecnica da fornire per la partecipazione alla gara, anche gli 

argomenti in parola. In caso di riscontro affermativo, si chiede ulteriormente di 

voler indicare, per ciascuno di tali argomenti il criterio nell’ambito dei quali 

dovrà essere trattato il singolo argomento oltreché l’eventuale ridistribuzione 

dei singoli pesi ponderali massimi attribuibili, in ragione dell’inserimento nella 

superiore griglia delle ulteriori argomentazioni. 

 

Risposta La ditta aggiudicataria, nella effettuazione del servizio deve adottare le misure 

descritte nel progetto tecnico. La valutazione tecnico qualitativa dell’offerta 
sarà effettuata sulla base degli elementi valutazione descritti nel capitolato.  

 

06 marzo 2020 

 Il Responsabile del Procedimento 

Coll. Amm. Michele Costagliola 

 


