Faq elenco forintori prestazioni integrative Home Care Premium 01/06/2017
1) in merito al requisito di cui all’art. 3 dell’Avviso Pubblico “impiego di personale in possesso
delle qualifiche professionali previste dal Bando INPS HCP 2017 nonché dalla normativa
vigente” si chiede conferma che lo stesso debba intendersi quale impegno all’utilizzo per il
servizio in oggetto di personale con le caratteristiche richiese;
RISPOSTA. si
2) in merito al requisito di cui all’art. 3 dell’Avviso Pubblico “possesso di adeguata copertura
assicurativa per ogni responsabilità sia civile che penale derivante dallo svolgimento di
prestazioni integrative ...( RCT, RCO)” ci chiede conferma:
- che il termine “penale” debba intendersi quale refuso in quanto le polizze RCT –
Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità Civile obbligatoria prestatori
di lavoro non coprono, per definizione, la responsabilità penale (in capo a
persone fisiche);
RISPOSTA: secondo quanto previsto da INPS l'appaltatore riconosce a suo carico tutti gli
obblighi inerenti all’assicurazione del proprio personale occupato nell’esecuzione del servizio,
assumendo in proprio responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati
eventualmente nell’esercizio delle prestazioni, e sollevando totalmente il Comune dalle
relative conseguenze.
- che una RCT/RCO con massimali RCT e RCO pari a € 5.000.000,00 possa
ritenersi adeguata;
RISPOSTA Si
3) in merito al requisito di cui all’art. 3 dell’Avviso Pubblico “comprovata esperienza di almeno
1 anno nell’ambito dei servizi di cui si richiede l’adesione” si chiede conferma che lo stesso
possa ritenersi soddisfatto dall’avvenuta esecuzione di Servizi di Assistenza Domiciliare
(SAD);
RISPOSTA Si
4) in merito al tariffario inserito a pag. 3 dell’Avviso Pubblico si chiede conferma che gli importi
indicati siano comprensivi di IVA e, in caso affermativo, si chiede di precisare l’aliquota
IVA applicata;
RISPOSTA: si considera IVA inclusa al 5% per prestazioni sociali, sanitarie e educative
erogate nei confronti delle categorie più deboli, rese dalle cooperative sociali e dai consorzi.
Al 4% per gli ausili sanitari
5) in merito al tariffario inserito a pag. 3 dell’Avviso Pubblico si chiede conferma che l’importo
per il servizio C – SOLLIEVO sia pari a € 12,00/ora in quanto lo stesso risulta inferiore al
costo minimo tabellare, di cui alle Tabelle Ministeriali allegate al CCNL “Cooperative del
settore socio-sanitario assistenziale-educativo”, riferito al livello minio di inquadramento
(Livello A1) pari a € 16.41;
RISPOSTA: si tratta di un refuso, deve essere inserita il costo minimo tabellare

6) in merito alle modalità di invio della Domanda di Iscrizione si chiede conferma che l’inciso
“… corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 7…” debba considerarsi un
refuso in quanto l’art. 7 dell’Avviso Pubblico riguarda la Validità dell’Elenco
RISPOSTA: e' un errore materiale, ci si riferisce all'art. 3

