S.C. PROVVEDITORATO
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CAMERE MORTUARIE
A.S.L. TO3 (PP.OO. DI PINEROLO, RIVOLI, SUSA, POMARETTO E VENARIA REALE)A.S.L. TO5
(PP.OO. DI CHIERI, CARMAGNOLA E MONCALIERI)A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO

CHIARIMENTI
Si pubblicano i riscontri alle richieste di chiarimenti pervenute dai soggetti
interessati alla procedura di gara in oggetto.
La documentazione di gara già pubblicata va, dunque, integrata, facendo
riferimento ai seguenti chiarimenti.
ELENCO N° 1
Quesito 1.1
1) in merito ai braccialetti identificativi siamo a richiedere se gli stessi
debbano essere forniti dall'appaltatore o dalla Stazione Appaltante.
Riscontro
Si conferma che i braccialetti identificativi:
saranno forniti dall’ appaltatore;
saranno messi a disposizione dei diversi reparti dei presidi
ospedalieri, per essere apposti alle salme dal personale delle diverse
Aziende Sanitarie, prima che le stesse siano consegnate al personale
della ditta cui sarà affidata la gestione del servizio oggetto della
presente gara.
Quesito 2.1



- chiediamo se l'importo a base d'asta di Euro 833.458,91 riportato
nell'allegato 2 OE1 OE2 CM offerta economica alla riga D sia un refuso. In
caso affermativo chiediamo di fornire l'allegato corretto;
Riscontro
Si conferma che per mero errore materiale:
1. al punto b dell’allegato OE1 offerta si è scritto
N.B. tale importo non dovrà superare euro 832,658,91/anno Iva esclusa
Anzichè
N.B. tale importo non dovrà superare euro 690.577,77/anno Iva esclusa
2. al punto d dell’allegato OE1 offerta si è scritto
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N.B. tale importo non dovrà superare euro 833.458,91/anno Iva esclusa
Anzichè
N.B. tale importo non dovrà superare euro 691.377,77/anno Iva esclusa
Si è sostituito pertanto nella documentazione di gara il modello OE1, nel
caso in cui si usi quello precedentemente messo a disposizione si deve
comunque tenere conto della presente precisazione.
Quesito 3.1
3) per quanto riguarda l'offerta tecnica si chiede conferma che non esistano
limiti di pagine o formati particolari da impostare.
Riscontro
non esistono limiti di pagina né formati particolari da utilizzare ma, come
specificato anche in esito al successivo quesito 2.4 è auspicabile che la relazione
sia confezionata in un unico file pdf, fermo restando che possono essere inviati
eventuali allegati che dovranno fare esplicito riferimento a specifici punti della
relazione. Si evidenzia inoltre che, come chiaramente specificato nell’apposito
paragrafo dell’articolo 13 ,
“La documentazione dovrà essere confezionata in modo che sia chiaro a quale
sub-criterio si riferisce. Non saranno considerati testi, produzioni o studi
standard o di carattere generale/generico non attinenti ai contenuti prescritti
dalla documentazione di gara. “
- e inoltre:
- Sulla documentazione tecnica non dovrà comparire alcun riferimento,
diretto o indiretto, ai prezzi di offerta economica di cui agli allegati “OE”.
- (…)
- Lo sviluppo degli argomenti dovrà essere chiaro, coerente e conciso, e
nell'ordine richiesto nel presente disciplinare al quale dovrà fare specifico
riferimento con pagine numerate in ordine progressivo.
- Come specificato nel disciplinare si ricorda che la piattaforma permette
l’upload di file di dimensioni massime di 15 MB per un limite complessivo
di 50 MB per ciascuna busta digitale;
ELENCO N°2
Quesito 1.2
1)il Tecnico di Sala Settoria non pare essere richiesto su nessun presidio. Si prega di
confermare.

Riscontro
Si conferma

Quesito 2.2
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2) si prega di confermare che sono escluse dalla partecipazione alla gara le

imprese di Onoranze Funebri anche quando queste svolgono attività solo per
i servizi funebri comunali cosiddetti di povertà.
Riscontro
NO non sono escluse in quanto tali servizi sono appaltati e non è la famiglia del
defunto a scegliere l’impresa di onoranze funebri a seguito di una sua
eventuale sollecitazione commerciale ma il comune di residenza alle condizioni
convenzionalmente pattuite.
Quesito 3.2
3) Presidio di Moncalieri: si chiede di specificare se la redazione della
documentazione del decesso è in carico a un ufficio dedicato (ad esempio Stato
civile) oppure se questa attività è demandata al personale operante presso la
struttura della camera mortuaria.
Riscontro
la redazione della documentazione del decesso è in carico a personale operante
presso un ufficio dedicato e non al personale operante presso la struttura della
camera mortuaria
Quesito 4.2
4) Ospedale di Moncalieri: le camere mortuarie sono situate frontalmente
all'ospedale stesso, sono separate dalla strada pubblica. Si chiede di specificare
se il recupero delle salme avviene tramite percorsi sotterranei.
Riscontro
Il recupero delle salme nell'Ospedale di Moncalieri avviene tramite percorsi
sotterranei
Quesito 5.2
5). Ospedale di Carmagnola: è presente un'area dedicata agli operatori che
lavorano presso la camera mortuaria (ad esempio un ufficio)
Riscontro
Si, nell'ospedale di Carmagnola è presente un'area dedicata agli operatori che
lavorano presso la camera mortuaria.
Quesito 6.2
6). Ospedale di Rivoli: è prevista una ristrutturazione per i locali della camera
mortuaria?
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Riscontro
No, non sono programmati al momento lavori di ristrutturazione.
Quesito 7.2
7). In riferimento all'attività da svolgere presso TO5: sono previsti recuperi di
salme decedute al di fuori dei presidi sanitari. Si chiede di specificare quale
autorizzazione deve avere l'azienda aggiudicataria del servizio. Si chiede di
specificare se questi trasporti che si presume siano decisi dal magistrato,
potranno essere considerati trasporti a cassa aperta oppure semplici
trasferimenti verso la struttura ospedaliera.
Riscontro
7 L'azienda aggiudicataria del servizio non si occupa del recupero di salme
decedute al di fuori dei presidi, ma dell'accoglienza presso i PO delle salme ivi
trasportate su richiesta della procura e/o di altri enti previa autorizzazione della
Direzione Sanitaria. Non è quindi necessaria alcuna autorizzazione particolare. A
seconda dei casi il trasporto si configura come trasporto a cassa aperta e/o
chiusa.
ELENCO N°3
Quesito 1.3
1) Si chiede di specificare se nell'elenco del personale uscente (art.28 del
disciplinare di gara) specificatamente quello inerente all'ASLTO3 è
esclusivamente impiegato nel servizio oggetto di gara o contrariamente se sia
impiegato anche in altri servizi della ditta uscente.
RISCONTRO

Il personale di cui all’articolo 29, come da tabella aggiornata sotto riportata è
esclusivamente impiegato nel servizio oggetto di gara con contratti a tempo
pieno/parziale
Quesito 2.3 e 3.3
2) Si chiede di specificare se all'interno delle ore settimanali indicate nella
clausola sociale (art.28 e 29 del disciplinare di gara) siano ricomprese le ore di
reperibilità.
3) A seguito di sopralluogo è stato riscontrato che il personale della ditta uscente
impiegato nell' AOU San Luigi Gonzaga risulta essere di 4 unità, come pertanto
richiesto a capitolato. Nell' art.28 del disciplinare di gara, invece viene riportato
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una clausola sociale di tre persone nello stesso ospedale. Si chiede se trattasi di
un refuso.
RISCONTRO

il personale attualmente impegnato nella reperibilità non è lo stesso che svolge
il servizio diurno. Si precisa che per l’AOU San Luigi il personale in servizio per
la gestione dell’attività diurna dalle 7,30 alle 17,00 dal lunedì al venerdì e dalle
7,30 alle 13,30 il sabato, la domenica e i festivi infrasettimanali, è di 2 persone
/die. Per garantire il servizio 7 giorni su 7, incluse le sostituzioni per
malattie/ferie/ecc è di circa 3,4 operatori in questa attuale gestione.
La tabella con le unità di personale riportata in capitolato era aggiornata al
31/12/2021. Negli ultimi mesi ci sono state alcune variazioni nei rapporti di
lavoro preesistenti per cui il quadro al 31/08/2022 risulta essere il seguente:
n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

P.O.
prevalente
Pinerolo
Pinerolo
Rivoli
Rivoli
Rivoli +
reperibilità
San Luigi
San Luigi
San Luigi
Susa
Susa
Venaria
Venaria
Venaria +
sostituzioni
Reperibilità

Data
assunzione
15/06/2015
15/06/2015
04/10/2021
12/04/2021

Qualifica
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIO

P.T.
P.T.
P.T.
P.T.

% part
time
57,50%
60%
75%
56,25%

Pulizie/Multiservizi
Pulizie/Multiservizi
Pulizie/Multiservizi
Pulizie/Multiservizi

Contratto

19/02/2019

OPERAIO P.T.

95%

Pulizie/Multiservizi

08/07/2017
01/12/2010
01/12/2010
02/05/2022
01/02/2022
15/06/2015
15/06/2015

OPERAIO
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIO P.T.
OPERAIO P.T.
OPERAIO P.T.
OPERAIO P.T.

100%
100%
100%
50%
50%
68,75%
57,50%

Pulizie/Multiservizi
Pulizie/Multiservizi
Pulizie/Multiservizi
Pulizie/Multiservizi
Pulizie/Multiservizi
Pulizie/Multiservizi
Pulizie/Multiservizi

15/06/2015

OPERAIO P.T.

68,75%

Pulizie/Multiservizi

24/05/2019

OPERAIO P.T.

52,63

Cooperative
Sociali

Liv.
3
3
1
1

Categorie
svantaggiate

X

2
3
3
3
1
1
3
3
3

X

A1

Ad oggi tutto il personale soprariportato, compreso quello dedito alla reperibilità,
prevalentemente o meno, sarà oggetto di riassorbimento. Il quadro definitivo
del personale da riassorbire potrà comunque essere disponibile solo al termine
dell’attuale contratto.
ELENCO N°4
Quesito 1.4
1.Si chiede conferma che l’ ultimo sub-criterio della tabella relativa ai Criteri per
la redazione dell’ offerta tecnica (Art.16 Criteri di aggiudicazione)
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sia comprensivo anche del PUNTO N.5 della sezione Attrezzature e materiale per
lo svolgimento del servizio (Art.13 Documentazione a corredo dell offerta) del
paragrafo
denominato
Contenuto
della
busta
DOCUMENTAZIONE
TECNICA (pag.22 del Disciplinare).

Riscontro
Si conferma che i 9 punti a disposizione saranno attribuiti anche in riferimento
al punto 5(Tipologia e qualità di tutto il materiale occorrente…
Quesito 2.4
2.Si chiede conferma che la relazione debba essere confezionata in un unico file
PDF.
Riscontro
Si conferma che è opportuno che la relazione sia confezionata in un unico file
pdf, fermo restando che possono essere inviati eventuali allegati che dovranno
fare esplicito riferimento a specifici punti della relazione. Vedere anche
riscontro al precedente quesito 3.1
Quesito 3.4
3.Si chiede conferma che il fatturato specifico minimo nel settore di attività
oggetto dell’ appalto almeno pari ad euro 850.000,00 debba riferirsi alla
somma dei fatturati nel settore di attività oggetto dell appalto negli ultimi tre
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esercizi finanziari e pertanto non debba essere annuale ma complessivo. In
caso contrario si chiede come debba essere considerato.
Riscontro
Si conferma
Quesito 4.4
4.Si chiede conferma che il servizio nel settore oggetto della gara debba essere
di importo complessivo pari ad euro 285.000,00 e non di importo annuo pari
ad euro 285.000,00. In caso contrario si chiede come debba essere
considerato.
Riscontro
Si conferma
Quesito 5.4
5.Si chiede conferma che i requisiti di idoneità professionale, di capacità
economica e finanziaria e tecnica professionale debbano essere comprovati
solo dal soggetto aggiudicatario e che in fase di presentazione delle offerte sia
sufficiente un autodichiarazione del possesso dei medesimi all interno del
DGUE da parte dell Operatore Economico partecipante alla Gara. In caso
contrario si chiede di indicare le modalità di comprova dei medesimi.
Riscontro
Si conferma
6. Si chiede di specificare se eventuali parti del servizio siano di nuova
attivazione e, in caso contrario, chi sia il gestore degli attuali servizi. Si chiede
infine di rendere pubblico, qualora disponibile, l elenco del personale afferente
ai servizi della ASL TO5 e soggetti ad assorbimento.
Riscontro
Il servizio è attualmente appaltato presso l’ASL TO3 e l’AOU San Luigi a seguito di
una gara di AIC aggiudicata nel 2018 e successivamente rinnovata. Affidataria è la
Cooperativa Sociale Barbara B.
Presso l’AOU San Luigi il servizio è espletato con modalità pressoché analoghe a
quelle oggetto della nuova gara.
Presso l’ASLTO3 con l’attuale contratto non è previsto il servizio di reperibilità e
non è espletato il servizio presso il presidio Ospedaliero di Pomaretto.
Presso l’ASL TO5 il servizio non è al momento esternalizzato quindi non c’è
personale soggetto ad assorbimento.
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Quesito 7.4
7.In riferimento al modello Allegato A Prospetto di offerta economica, premesso
che l importo annuo massimo IVA esclusa indicato alla riga Totale AIC1 è pari
a 690.577,77 come peraltro indicato all art. 3 del Disciplinare di Gara , si
chiede di chiarire l origine del valore dell importo massimo raggiungibile
indicato nella postilla sottostante il riquadro B e pari a 832.658,91 /anno IVA
esclusa, atteso che quandanche si applicasse l opzione del 20% sul precedente
importo, questa risulterebbe nel valore 828.693,33 .
RISCONTRO

Si conferma che per mero errore materiale:
3. al punto b dell’allegato OE1 offerta si è scritto
N.B. tale importo non dovrà superare euro 832,658,91/anno
esclusa
Anzichè
N.B. tale importo non dovrà superare euro 690.577,77/anno
esclusa
4. al punto d dell’allegato OE1 offerta si è scritto
N.B. tale importo non dovrà superare euro 833.458,91/anno
esclusa
Anzichè
N.B. tale importo non dovrà superare euro 691.377,77/anno
esclusa

Iva

Iva

Iva

Iva

Si sostituisce pertanto nella documentazione di gara il modello OE1, nel
caso in cui si usi quello precedentemente messo a disposizione si deve
comunque tenere conto della presente precisazione.
Quesito 8.4
8.Si chiede di rendere pubblico l’ elenco delle attrezzature, presenti in ogni
presidio e di proprietà delle diverse Aziende Sanitarie, che saranno soggette
a comodato d'uso da parte dell'aggiudicatario del servizio.
AOU SAN LUIGI.
A parte tutti i locali e gli arredi presenti nelle stanze di servizio, nella cappella e
nella sala autoptica,sono presenti – di proprietà dell’AOU:
n.12 barelle per la sosta delle salme, n.3 barelle per il trattamento delle salme
( in acciaio inox), set chirurgico ( incluso 1 aspiratore, 2 craniotomi)per i
riscontri autoptici, 1 carrello porta sacchi della biancheria sporca.
Per ASL TO3 e ASL TO5 l’elenco puntuale non è al momento disponibile. Quanto
è presente presso i locali delle camere mortuarie ed è stato rilevato in
occasione dell’eventuale sopralluogo sarà a disposizione del nuovo affidatario
del servizio. Come da articolo 2 del disciplinare tecnico, a differenza degli altri
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presidi soltanto l’AOU San Luigi ha richiesta la messa a disposizione di mezzi
per il trasporto salme. All’avvio del nuovo contratto verrà redatto in
contradditorio tra il nuovo affidatario e le diverse direzioni ospedalieri l’elenco
di tali materiali.
Quesito 1.5
Si chiede di indicare l'esatto importo a base di gara su cui calcolare il 2% per
l'emissione della cauzione provvisoria.
RISCONTRO
come previsto dall'articolo 9 del disciplinare di gara, importo della garanzia
provvisoria, salve eventuali riduzioni deve essere di importo pari a 41.000

Distinti saluti
Il Direttore S.C. Provveditorato e RUP
dott.ssa Lucia MOLLICA
(in originale firmato)

Collegno, 15 settembre 2022
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