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Oggetto Risposta chiarimenti Progetto DAT – CIG 673598677D del 18/08/2016 

Rif. ns prot.interno n. 46618 del 18/08/16 
 

 

In riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta in data 18/08/2016, 
siamo a comunicare quanto segue: 
 
Domanda: 

1. Il nominativo dell’attuale gestore del servizio e da quanti anni ne garantisce 
la fornitura. 
 
2. Il prezzo di aggiudicazione del servizio all’attuale gestore. 
 
3. In merito al personale in forza dell’attuale gestore del servizio, si chiede di 
conoscere: 
   a) quanti sono gli operatori attualmente impiegati (compresa la figura di   
coordinamento); 
   b) quali qualifiche possiedono; 
   c) a quale livello contrattuale del CCNL Coop. Sociali sono inquadrati; 
   d) quanti scatti di anzianità di servizio hanno maturato; 
   e) regime di inquadramento (full time o part time) e, in caso di part time, la 
relativa  percentuale; 
   f) regime di inquadramento (tempo determinato o indeterminato) e, in caso 
di tempo determinato, la relativa scadenza; 
   g) presenza di eventuale personale in maternità; 
   h) date di scadenza dei corsi di formazione obbligatoria degli attuali 
operatori. 
 
4. Lo storico annuo del numero di chilometri percorsi dagli operatori del 
servizio. 
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5. Lo storico annuo del numero di ore dedicate agli incontri di programmazione 
e verifica. 
 
Risposta: 

Per i punti 1,2,3,4,5 non vi possiamo fornire le informazioni richieste in quanto 
si tratta di un nuovo servizio. 
 
 

Domanda:  

6. In riferimento all’art. 9 del Capitolato, si chiede di delineare 
dettagliatamente il numero e la tipologia di locali da mettere a disposizione in 
Alba e Bra per le accoglienze. 
 
 
Risposta: 

In relazione a quanto richiesto siamo a precisare che i locali da mettere a 
disposizione in Alba e Bra per le accoglienze dovranno consistere in una stanza 
che possa essere adibita ad ufficio e sala colloqui per contatti con l'utenza ed 
eventuale archivio dati con adiacente un Servizio igienico.  
Questi locali dovranno essere raggiungibili anche da persone disabili. 
 
 

 Distinti saluti. 
 
         IL DIRETTORE  
           S.O.C PROVVEDITORATO 
            Dott. MONTI Claudio 

 


