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OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI
RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI PRESSO
STRUTTURE UBICATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CERVIA - PERIODO 1.4/31.12.2017 – CIG:
69314773C5

Quesito 1
Nell’allegato A Capitolato Tecnico al punto 7) "Modalità di esecuzione dei Servizi" - secondo paragrafo, viene richiesto
al gestore, in relazione alle presenze nella struttura, il rispetto del rapporto tra il numero del personale impiegato e
quello degli ospiti stabilmente presenti che, non può essere inferiore ad un operatore ogni dieci ospiti.
Si chiede se per il calcolo di tale rapporto possono essere considerate anche le figure previste al punto 6) dello stesso
Capitolato Tecnico alla lettera G) ultimo capoverso, ovvero l’operatore legale, l’assistente sociale ed eventualmente uno
psicologo/psichiatra che il gestore ha l’obbligo di individuare e di mettere a disposizione del servizio per le pratiche
relative?
Quesito 2
Si chiede inoltre se anche il personale addetto ai servizi di assistenza generica di pulizia e igiene ambientale e di
fornitura e distribuzione pasti può essere considerato ai fini del rispetto del rapporto operatori/presenze richiesto.

Risposta 1/2
Con riferimento ai quesiti posti si conferma che tutte le figure professionali (siano essi dipendenti diretti che liberi
professionisti) operanti stabilmente alle dipendenze o in collaborazione con il Gestore, per la realizzazione dei servizi
richiesti dal Capitolato Tecnico concorrono alla copertura del rapporto 1/10, quindi anche le figure addette alla
preparazione pasti e alle pulizie e, a maggior ragione, l’assistente sociale, l’operatore legale e lo psicologo/psichiatra.
Tuttavia, nel caso in cui i pasti siano forniti tramite un catering, quindi preparati fuori, e le pulizie siano eseguite da una
persona dipendente da ditta esterna, è più corretto parlare di fornitori del gestore e, pertanto, tali soggetti non vanno
ricompresi nel novero di coloro che concorrono alla copertura del rapporto 1/10.
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