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RISPOSTA CHIARIMENTI N. 2 

 
 

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE MEDIANTE CONTRATTO PONTE DEL 

SERVIZIO DI RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (RSA) PRESSO LA STRUTTURA 
“EX OSPEDALE SAN ROCCO DI INTRA” UBICATA NEL COMUNE DI VERBANIA PER UN 

PERIODO DI MESI DICIOTTO - GARA ANAC 8414285 - CIG 90574078B3 

 
 
 

1) Domanda  
Si richiede conferma che la tipologia di utenza accolta presso la struttura siano anziani non 
autosufficienti come descritto nel Capitolato di gara – art. 7 – oppure disabili così come specificato 
nel Disciplinare di gara all’art. 2. 
Risposta 

Si conferma quanto stabilito all’art. 7 del Capitolato speciale di gara.  
 
 

2) Domande 
a) Si richiede se il possesso della certificazione UNI 10881 relativa ai servizi socio-sanitari per 

anziani assolva alla comprova dell’impiego di misure equivalenti, come disposto dall’art. 6.3 del 
Disciplinare di gara.  

b) Si richiede se il possesso della certificazione UNI 11010 relativa ai servizi socio-sanitari sia un 
refuso, considerato che la struttura è autorizzata come RSA anziani. 

Risposta 
Il possesso della certificazione UNI 10881 relativa ai servizi socio-sanitari per anziani assolve in 
misura equivalente alla comprova del requisito previsto dall’art. 6.3 del Disciplinare di gara. 
 
 

3) Domanda 

Si chiede conferma se la presenza del Direttore Sanitario dovrà essere garantita per un numero di 
ore proporzionali al tempo pieno su 80 posti letto (come indicato all’art. 8 del Capitolato speciale 
Direzione attività sanitarie) o al tempo pieno tarato su 120 posti letto come previsto dalla DGR 
02/08/2013, n. 85-6287. 
Risposta 

Come disposto dall’art. 8 del Capitolato speciale - Direzione attività sanitarie, “la presenza del 
Direttore sanitario, trattandosi di struttura autorizzata per 50 posti letto dovrà essere garantita per 
un numero di ore proporzionali al tempo pieno esplicitamente previsto solo per le strutture 
autorizzate per 80 posti letto.” 
 
 

4) Domanda 
Si chiede di conoscere l’ammontare delle spese di pubblicazione del bando e registrazione del 
contratto a carico dell’Aggiudicatario. 
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Risposta 

Non sono previste spese di pubblicazione.  
Secondo le disposizioni dell’art. 43 del Capitolato speciale e dell’art. 22 del Disciplinare di gara, il 
contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata, che verrà registrata in 
caso d’uso. Pertanto, le spese a carico dell’Aggiudicatario, relative all’assolvimento dell’imposta di 
bollo, potranno essere quantificate all’atto di redazione del documento, sulla base della effettiva 
estensione dello stesso, ai sensi del DPR 679/1972. 
  
Omegna, 02 febbraio 2022 
 
Pubblicato in pari data sul sito aziendale 
www.aslvco.it - Sezione “Bandi e contratti” 

 
SOC LOGISTICA E S.I. 

IL RUP 
dott.ssa Lidia Monetti 

 
Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005  
(Codice dell’amministrazione digitale) 

 


