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VS/lb 
Desenzano del Garda,  21 Maggio 2018 
 

Alle Ditte interessate. 

 
 
Invio tramite piattaforma telematica SINTEL  
ID. N. 96385813 

 
 
OGGETTO:  PROCEDURA APERTA AGGREGATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MEDIAZIONE CULTURALE – LINGUISTICA E INTERPRETARIATO PER I PRESIDI E 
SERVIZI DELLE ASST DEL GARDA (Capofila) E DEGLI SPEDALI CIVILI DI 
BRESCIA, PER UN PERIODO DI SEI ANNI (72 MESI), CON OPZIONE DI PROROGA DI 
UN ANNO (12 MESI). 

 -  LOTTO 1 ASST GARDA   CODICE CIG 7455249A17    
 -  LOTTO 2 ASST SPEDALI CIVILI   CODICE CIG 7455289B19         

   

RISPOSTE A QUESITI 

 
A seguito delle richieste di informazioni inoltrate tramite comunicazioni della procedura telematica, 

si formulano i seguenti chiarimenti: 
1) Quesito 

 
Oggetto:  
Buongiorno, in relazione alla procedura in oggetto, chiediamo il chiarimento dei seguenti punti: 
1. In caso di aggiudicazione e all’avvio del servizio, è previsto 1 mese di affiancamento al personale delle 
ASST come periodo di tirocinio gratuito (ovvero, nulla sarà riconosciuto all’aggiudicatario per il servizio 
reso durante il periodo indicato). Per quante ore al giorno dovrà essere prestato il servizio di affiancamento 
(è richiesto un impegno pari ad un’intera giornata lavorativa oppure si tratterà di interventi di poche ore)? Il 
servizio di affiancamento dovrà essere effettuato da tutte le risorse che saranno impegnate nel corso del 
contratto e per tutte le combinazioni linguistiche? 
2. Per quanto riguarda la presentazione della documentazione amministrativa, è corretto che il contributo 
Anac da versare è pari a euro 140,00 per ciascuno dei lotti per i quali si presenta l’offerta? Si chiede di 
verificare che i dati relativi al pagamento del contributo siano corretti, in quanto accedendo alla piattaforma 
per il pagamento dell’importo compare il seguente messaggio: “Valido ma non disponibile per il pagamento. 
Contattare la stazione appaltante”. 
3. Per quanto riguarda la dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria, è richiesta la 
presentazione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati alla data di pubblicazione del bando. Il 
bilancio della nostra società per l’anno 2017 è ora in fase di approvazione. È possibile presentarlo unitamente 
ai bilanci degli altri anni? 
4. All’art. 22 del Disciplinare, è previsto che in caso di aggiudicazione, le spese relative alla pubblicazione 
del bando e dell’avviso pari a € 9.000,00 siano a carico dell’aggiudicatario. Tale importo è da considerarsi 
complessivo per entrambi i lotti oppure è l’importo da versare per ciascuno dei due lotti nel caso in cui si 
risultasse aggiudicatari di entrambi i lotti? 
5. Per quanto riguarda il lotto 1, si chiede di chiarire quanto segue: 
a) Per le lingue indo-pakistana, specificare se sono da prevedersi interventi in urdu, pashtu, punjabi o altri 
dialetti;  
b) Per il servizio di cui al punto a) Servizio di mediazione culturale, la presenza dei mediatori dovrà essere 
quotidiana oppure avverrà in seguito ad intervento programmato? Dobbiamo intendere che per questo 
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servizio sono da prevedersi n. 3 mediatori (uno per arabo, uno per cinese e uno o più in base alle lingue indo-
pakistane interessate) presso ciascun Presidio ospedaliero, ovvero Desenzano, Manerbio e Gavardo, e 
ulteriori n. 3 mediatori per le lingue albanese, senegalese e bengalese? 
c) Per il servizio di cui al punto b) Servizio di Interpretariato, il monte ore stimato pari a n. 1500 ore 
complessive per il periodo estivo è da intendersi cumulativo per gli Ospedali di Desenzano e Gavardo oppure 
per ciascun ospedale? Per il “Periodo estivo (Maggio-Settembre)” dovremo prevedere un interprete con 
conoscenza delle lingue inglese e tedesco in ciascun ospedale per l’intera giornata lavorativa dal lunedì alla 
domenica? È corretto che non sono richiesti interventi notturni? È possibile impiegare un solo operatore 
presso ciascun ospedale con conoscenza di entrambe le lingue oppure è richiesto un interprete per ciascuna 
combinazione linguistica? 
6. All’art. 4.2 Area Territoriale, non sono specificate le lingue maggiormente richieste, dobbiamo intendere 
tutte le lingue indicate per il lotto 1? 
7. Tra gli operatori del servizio, è da prevedersi la figura di un coordinatore. È necessario che tale figura sia 
presente in loco oppure potrà operare da remoto nella nostra sede? 
8. All’art. 15 del Disciplinare, tra il contenuto dell’Offerta tecnica, è richiesta la presentazione dei CV dei 
componenti del gruppo proposto per lo svolgimento del servizio. È sufficiente la presentazione del solo CV 
completo oppure è richiesto anche l’invio di copia dei diplomi? 
 9. Nell’allegato 5 Offerta economica per il lotto 1, non è riportato il servizio di traduzione indicato all’art. 
4.1 punto d), di conseguenza non risulta possibile quotare il servizio. Si chiede di confermare la correttezza 
del modulo. 
10. Nell’allegato 5 Offerta economica per il lotto 2, è corretto che per il servizio di traduzione e trascrizione 
deve essere indicato il costo per riga da 70 battute? 
11. Poiché l’art. 23 del Disciplinare prevede che l’aggiudicatario del contratto sia tenuto ad assorbire 
prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente 
garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, chiediamo di conoscere le condizioni contrattuali attualmente 
applicate al personale impiegato, il settore CCNL, la tipologia di contratto e il livello di inquadramento. 
 

RISPOSTA: 
 

Punto 1. I tempi e le modalità dell’affiancamento per gli operatori previsto nel primo mese di attivazione 
dell’appalto saranno concordati tra l’aggiudicatario, il R.U.P ed il Direttore di Esecuzione del Contratto. 
L’impegno orario giornaliero  e settimanale degli operatori coinvolti, sia per il servizio di mediazione che di 
interpretariato,  verrà stabilito in sede di apposito incontro preliminare all’avvio del contratto in base alle 
necessità organizzative dei servizi coinvolti (per le aree ospedaliere e territoriali di entrambi i lotti).  
 

Punto 2. Il contributo ANAC dovuto dai concorrenti è corretto ed accessibile al pagamento. L’importo per 
ciascun Lotto è stato calcolato tenendo conto dell’importo a base d’asta, dell’opzione di proroga, delle 
eventuali modifiche (cfr. art. 18 Schema di contratto)  e delle eventuali adesioni successive di altre Aziende 
aderenti all’Unione di acquisto (cfr. art.2 Capitolato Speciale). 
 

Punto 3.  Al punto 7.2 e 7.3 del Disciplinare il paragrafo: “La comprova dei requisiti economico-finanziari 

di cui al fatturato globale è fornita, ai sensi dell’art. 86, co. 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante la 

presentazione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati alla data di pubblicazione del bando.” 
è un refuso. Come esplicitato nel Disciplinare d gara,  il requisito richiesto è riferito al solo fatturato 
specifico che dovrà essere poi comprovato con i mezzi descritti nel richiamato punto 7.2 e 7.3 del 
Disciplinare.  
Pertanto, i dati relativi ai requisiti previsti per la capacità economica e finanziaria dovranno essere 
autocertificati dai concorrenti nel DGUE allegato alla documentazione di gara, senza presentare – in questa 
fase - ulteriori documenti. 
 

Punto 4. L’importo per le spese di pubblicazione, indicato per la spesa massima presunta di € 9.000,00 è da 
intendersi complessivo (per entrambi i lotti di gara). La spesa effettiva verrà fatturata in base al consuntivo 



 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

Servizio Approvvigionamenti 

Tel. 030.9145857 - Fax 030.9145879 

   Mail: provveditorato.aziendale@asst-garda.it 

3 

 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda 

Sede Legale: 25015 Desenzano del Garda (BS) Località Montecroce - Codice Fiscale e Partita IVA 03775660982 - www.asst-garda.it 

 

dei costi sostenuti dalla stazione appaltante a pubblicazioni avvenute dell’esito di gara e dovranno essere 
rimborsate dall’appaltatore nel termine di 60 gg. dall’aggiudicazione (cfr. art. 25 Schema di contratto). 
 

Punto 5.   
a) +  b) 

Gli interventi di lingua indo-pakistana sono richiesti nei diversi dialetti in base alla provenienza dei/delle 
pazienti che accedono ai servizi ospedalieri e socio-sanitari. Nel servizio attualmente vengono effettuati 
prevalentemente interventi in Punjabi e Urdu. Ogni mediatore presta 9 ore alla settimana, tre per Presidio. 
Esempio: lunedì mediatore indiano a Desenzano; martedì mediatore indiano a Gavardo e mediatore arabo a 
Desenzano; mercoledì mediatore indiano a Manerbio, mediatore arabo a Gavardo, mediatore cinese a 
Desenzano; giovedì mediatore arabo a Manerbio e mediatore cinese a Gavardo; venerdì mediatore cinese a 
Manerbio. La presenza è stabilita in giorni e orari preventivamente concordati con il Responsabile. Il 
servizio pertanto è a cadenza fissa, ma con giorni e orari che possono variare in base all’attività dei reparti. 
   

c) Per i servizio di interpretariato il numero di ore indicato nel capitolato è complessivo per i due presidi, 
per ciascun anno di durata del contratto. Il servizio, da svolgersi dal lunedì alla domenica, in orari 
quantificati e programmati all’inizio dell’attività  con il Direttore di Esecuzione del Contratto, richiede 
la presenza di un unico operatore per ciascun ospedale (Desenzano e Gavardo - tot. 2 interpreti) con 
conoscenza scritta e parlata delle lingue inglese e tedesco. Si richiede la disponibilità anche per 
consulenze telefoniche straordinarie eventualmente richieste dalle altre strutture afferenti all’Azienda 
Socio-Sanitaria e reperibilità telefonica per eventuali necessità urgenti e straordinarie. Per questi ultimi 
interventi gli orari non sono prevedibili. 
 

Punto 6. Si. 
 

Punto 7. Si richiama l’art. 6 del Capitolato Speciale. Il resto è rimesso alla proposta tecnico-organizzativa 
dei concorrenti. 
 
Punto 8. Si ritiene sufficiente, in questa fase, la presentazione dei Curricula. 
 

Punto 9. Il modulo dell’offerta economica per il Lotto 1 è corretto. Per il servizio di traduzione documenti 
indicato all’art. 4.1 punto d) del Capitolato verrà richiesta quotazione al bisogno. 
 

Punto 10. Si 
 

Punto 11.  
Per il Lotto 1 ASST GARDA: vedasi prospetto allegato “dati contratto per mediazione”. Per il servizio di 
interpretariato l’attuale appaltatore si avvale di consulenti. 
 

Per il Lotto 2 ASST Spedali Civili:  l’Ente dichiara che gli operatori del servizio non hanno contratto di 
lavoro dipendente con l’attuale appaltatore. 
 
 

2) Quesito 

Oggetto: 
Si chiede di chiarire se l'invio dei dati relativi al fatturato ovvero bilanci e fatture è contestuale alla 
presentazione dell'offerta oppure i dati dovranno essere riportati nel DGUE e i documenti a comprova dei 
requisiti di capacità economica-finanziaria dovranno essere inviati solo in caso di aggiudicazione. 
 

RISPOSTA: 

Vedasi la risposta resa al punto 3 del primo quesito. 
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3) Quesito 

Oggetto: 
Con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti: LOTTO 1  
ART. 4 PUNTO A CAPITOLATO – MEDIAZIONE CULTURALE 
Viene richiesta la presenza del mediatore con cadenza fissa settimanale in ognuno dei 3 Presidi Ospedalieri:  
1.si tratta di un servizio “fisso” per cui ogni settimana in ogni Presidio Ospedaliero sarà presenti n.03 
mediatori (giorno/orario fisso)? oppure si tratta di un servizio “a chiamata programmata” per cui ogni 
settimana viene comunicato il giorno/ora/lingua richiesta (arabo, cinese, indo-pakistano + albanese, 
senegalese, bengalese) in base alle esigenze settimanali? 
2.sarà presente un solo mediatore per volta in ogni Presidio Ospedaliero? 
 
ART. 4 PUNTO D CAPITOLATO -  TRADUZIONI 
Come verranno retribuite le traduzioni non essendo presente la voce specifica nell’offerta economica? 
Verrà fatto un preventivo ad ogni richiesta in base alla natura del testo e la lingua richiesta? 
Specifichiamo che il prezzo varia a seconda della lingua richiesta. 
 
ART. 4.2 CAPITOLATO – AREA TERRITORIALE 
Gli interventi di mediazione saranno “a chiamata” in base alle esigenze specifiche? 
 
LOTTO 1 e LOTTO 2.  ART. 4.1 – DISCIPLINARE – AVVIO DEL SERVIZIO 
 Il periodo di tirocinio quali e quanti mediatori/interpreti deve coinvolgere? Quante ore per ciascun 
mediatore/interprete? Solo i mediatori/interpreti delle attività “fisse” (giorni/ore fissi) o anche delle attività 
“a chiamata” ? Solo i mediatori/interpreti delle lingue più usate ? e se si, quali?  
O i mediatori/interpreti di TUTTE lingue indicate all’art.3 del Capitolato (incluse altre lingue etniche o 
dialetti locali non presenti in elenco)? Il periodo di tirocinio deve essere fatto anche per tutti i 
mediatori/interpreti coinvolti per le mediazioni “a chiamata” sia per il Lotto 1 che per il Lotto 2? 
 

RISPOSTA: 

 
ART. 4 PUNTO A CAPITOLATO – MEDIAZIONE CULTURALE  
Punto 1. Vedasi la risposta resa al punto 5, lett. a) + b) del primo quesito. 
Punto 2. Si 
 

ART. 4 PUNTO D CAPITOLATO -  TRADUZIONI.  
Vedasi  la risposta resa al punto 9 del primo quesito. 
 

ART. 4.2 CAPITOLATO – AREA TERRITORIALE.  Si 
 

LOTTO 1 e LOTTO 2.  ART. 4.1 – DISCIPLINARE – AVVIO DEL SERVIZIO  
Vedasi la risposta resa al punto 1 del primo quesito. 
 
 

4) Quesito 

Oggetto: 
in riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria, tecnico professionale e ai servizi prestati 
(capitoli 7.2 e 7.3 – pag. 8 - del disciplinare di gara), il capitolato elenca una serie di documentazione 
contabile-amministrativa da fornire a comprova di quanto dichiarato dall’operatore economico, ossia: 
- copia bilanci per comprovare il fatturato globale; copia fatture per comprovare il fatturato specifico; 



 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

Servizio Approvvigionamenti 

Tel. 030.9145857 - Fax 030.9145879 

   Mail: provveditorato.aziendale@asst-garda.it 

5 

 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda 

Sede Legale: 25015 Desenzano del Garda (BS) Località Montecroce - Codice Fiscale e Partita IVA 03775660982 - www.asst-garda.it 

 

- copie attestazioni di servizio, contratti di servizio, fatture delle prestazioni rese per comprovare 
l’esecuzione di prestazioni affini a quelle oggetto di gara. 
A tal riguardo si chiede: la documentazione sopra citata deve essere prodotta e fornita già in fase di gara 
come allegato al DGUE oppure non è richiesta (ritenendo così valide le dichiarazioni autocertificate 
comprese all’interno del DGUE medesimo)? 
 
RISPOSTA: 

Vedasi la risposta resa al punto 3 del primo quesito. 
 
 

5) Quesito 

Oggetto: 
Relativamente ai requisiti e il punto 7.2 e 7.3 pag 6 del disciplinare "Aver conseguito nel triennio 2015-2017, 
un fatturato per servizi analoghi a quelli oggetto di gara dell’appalto, distinto per ciascun lotto, non inferiore 
a:  
- € 300.000,00 (trecentomila/00) Iva esclusa, per il Lotto 1 – ASST Garda 
- € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) Iva esclusa, per il Lotto 2 – ASST Spedali Civili" 
per servizi analoghi possiamo aggiungere mediazione, traduzione ed interpretariato?  
 
RISPOSTA: 

Si. 
 
 
Distinti saluti. 
 
 
 

         IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
          Dott.ssa Viviana Sganga 
   (documento originale F.to in atti) 

 

 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93 


