
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE 
INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL 

D.LGS. 81/2008 E SMI - Periodo 24 mesi prorogabile di ulteriori 24 mesi (CIG): 7654404600 

QUESITI PERVENUTI: 

1 - DOMANDA: Come sono strutturate le 8 sedi? 

1 - RISPOSTA: In merito alle 8 sedi come indicate nella Relazione Tecnica Illustrativa, si 

specifica che per 6 sedi (indicate ai punti 1,2,3,4,5 e 8) i servizi sono gestiti direttamente dall’Ente 
con personale proprio, mentre per 2 sedi (indicate ai punti 6,7 e sotto specificate) l’Ente ha affidato i 

servizi in appalto esterno e pertanto presso gli stessi non opera nostro personale dipendente:  

- 6. Centro Diurno Integrato per Anziani di Desio – Corso Italia n. 66 

- 7. Comunità Socio Sanitaria “SOLELUNA” di Desio – Via Santa Liberata n. 52. 

 

Le sei (6) sedi indicate ai punti 1,2,3,4,5 e 8 della Relazione Tecnica Illustrativa sono così strutturate: 
 

1. SEDE CENTRALE – Via Lombardia Desio 
La struttura si sviluppa su tre piani:  al piano terra: la reception, 2 aule didattiche, l’aula magna 5 uffici, i laboratori di: meccanica, 

saldatura, automazione, falegnameria;  al primo piano: 9 aule didattiche, l’aula docenti, 1 ufficio, 2 laboratori: elettrico, logistica, 3 
aule informatiche e l’archivio;  al secondo piano: 2 sale riunioni, 17 uffici. 

All’esterno dell’ingresso principale c’è un cortile che si estende lungo tutta la struttura e oltre, ed un 

cortile interno usato (ingresso posteriore solo per dipendenti) per il parcheggio delle macchine, 

condiviso con altre aziende del Polo Tecnologico.  
 

2. CDD di Cesano Maderno via Col Di Lana n. 13 
 La struttura si sviluppa su due piani:  al piano terra si trovano la cucina, la sala pranzo, il soggiorno.  al primo piano si trovano: infermeria, 1 ufficio, sala per fisioterapia, 5 laboratori artistici.  

L’edificio ha un giardino che si estende su due lati della struttura ed è condiviso con una scuola 
elementare.  
 

3. CDD di Desio via Santa Liberata, 54  
La struttura si sviluppa tutto a piano terra + magazzino e garage sotterranei ed è così composta:  cucina, sala pranzo, infermeria, 2 uffici, soggiorno, 4 laboratori artistici, sala per fisioterapia, 

palestra. 

L’edificio ha un giardino che si estende su tre lati della struttura ed è condiviso con la CSS (Comunità 

alloggio). 
 

4. CDD di Muggiò via Dante, 5  
La struttura si sviluppa su due piani +magazzino sotterraneo:  al piano rialzato cucina, salone polifunzionale (soggiorno/sala pranzo), infermeria, 1 ufficio, 

4 laboratori artistici;  al primo piano: sala per fisioterapia e laboratorio artistico.  

Il CDD condivide l’edificio con un centro medico privato, il cortile interno è condiviso anche con la 
farmacia comunale. 



 

5. CDD di Nova Milanese via Brodolini, 13 
La struttura si sviluppa su due piani +magazzino sotterraneo  al piano terra si trovano la cucina, salone polifunzionale (soggiorno/sala pranzo), 2 laboratori 

artistici, sala di fisioterapia, 1 ufficio; 

 al primo piano si trova una sala per riunioni. 

Lo stabile, il cortile ed il giardino sono condivisi con associazioni no profit ospitate dal comune di 

Nova Milanese proprietario dell’immobile. 
 

8. SPAZIO NEUTRO di Muggiò – Via F. Confalonieri n. 2 
La struttura si sviluppa tutta a piano terra dove si trovano due uffici, una sala d’attesa, 2 locali 
accoglienza utenti. 

La sede condivide un giardino sul retro con altro servizio “Spazio Gioco” del Comune di Desio 
proprietario dell’immobile. 
 

 

2 - DOMANDA: Che attività si svolgono all'interno delle stesse? 

2 - RISPOSTA: In relazione alle attività si rimanda a quanto indicato nella Relazione Tecnica 

Illustrativa pubblicata. 

 

3 - DOMANDA: E’ possibile avere le planimetrie di tutte le strutture? 

3 - RISPOSTA: SI, abbiamo provveduto a inserire in apposita cartella pubblicata sul sito aziendale 

nella Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Bandi aperti, le planimetrie 

predisposte per i piani di evacuazione. Ad esclusione delle sedi relative alla gestione esternalizzate 

(Centro Diurno Integrato per Anziani di Desio – Corso Italia n. 66 e Comunità Socio Sanitaria 

“SOLELUNA” di Desio – Via Santa Liberata n. 52) e della sede dello SPAZIO NEUTRO per il quale 

non abbiamo le planimetrie ed il piano di evacuazione non è stato predisposto perché non obbligatorio 

(presenza < 10 persone). 

 

4 - DOMANDA: E’ possibile effettuare un sopralluogo presso tutte le strutture? 

4 - RISPOSTA: SI è possibile previo appuntamento con il ns ASPP Sig.ra Lucca Noemi – tel. 

0362 391743 – noemilucca@codebri.mb.it. 

 

5 - DOMANDA: Le strutture ospitano utenti? quanti? 

5 - RISPOSTA: SI le strutture ospitano utenti oltre che personale dipendente e collaboratori. 



1. Sede Centrale di Desio – Via Lombardia n. 59  Allievi giornalmente presenti nei percorsi di formazione – 200 circa  Personale e collaboratori presenti giornalmente – 60/70 

 

2. Centro Diurno per Disabili di Cesano Maderno – Via Col di Lana n. 13:  Capienza massima giornaliera utenti – 30  Personale e collaboratori presenti giornalmente – 16/18 

 

3. Centro Diurno per Disabili di Desio – Via Santa Liberata n. 54  Capienza massima utenti – 30  Personale e collaboratori presenti giornalmente – 16/18 

 

4. Centro Diurno per Disabili di Muggiò – Via Dante n. 5  Capienza massima utenti – 30  Personale e collaboratori presenti giornalmente – 16/18 

 

5. Centro Diurno per Disabili di Nova Milanese – Via Brodolini n. 2  Capienza massima utenti – 15  Personale e collaboratori presenti giornalmente – 12/14 

 

8. Spazio Neutro di Muggiò – Via F. Confalonieri n. 2  Utenti giornalieri in compresenza – 2/4  Personale e collaboratori presenti giornalmente – 2/3 

 


