
 
 

       

CHIARIMENTI N. 3  

 

 

 

Domanda n. 1  

Quale ditta gestisce attualmente il servizio? Da quanto tempo? 

Risposta: 

La struttura è gestita da CONSORZIO SINERGIE SOCIALI - C.so Piave 71/B – Alba (CN) dall’anno 

2006.  

 

Domanda n. 2 

E’ possibile avere l’elenco del personale in forza con i relativi monte ore e scatti di anzianità? 

Risposta: 

Vedere l’allegato trasmesso dall’attuale gestore pubblicato sul sito alla voce “ELENCO 

PERSONALE AL 31.10.2017”.  

 

Domanda n. 3 

In merito ai requisiti di capacità tecnica “almeno un contratto di fornitura nel settore oggetto 

di gara, con strutture sanitarie pubbliche o private accreditate nel corso del triennio 

considerato (2014,2015,2016) di importo almeno pari ad € 500.000,00”, si richiede se l’importo 

considerato possa essere conseguito quale sommatoria di più servizi nel settore oggetto di 

gara o se si debba possedere almeno un servizio di importo minimo di € 500.000,00. 

Risposta:  

Si conferma quanto previsto dall’art. 3 al punto 3.3 del Capitolato Speciale di Gara, è 

necessario avere almeno un contratto di importo almeno pari ad € 500.000,00. 

 

Domanda n. 4 

La reperibilità notturna presso le strutture è da considerarsi come presenza in struttura? 

Risposta: 

Si, è da considerarsi come presenza in struttura.  

 

Domanda n. 5 

E’ possibile conoscere un costo storico delle utenze (energia elettrica, gas, telefono, 

riscaldamento, acqua, tassa rifiuti e canone TV) e delle manutenzioni, essendo tali costi a 

carico dell’aggiudicatario del servizio? 

Risposta: 

No, in quanto la struttura, già dall’origine, è stata gestita in appalto da ditta esterna. 

 

Domanda n. 6 

Sono già stati effettuati dei soggiorni per gli utenti durante gli scorsi anni di gestione? Di quanti 

giorni? 



 
 

       

 

Risposta: 

Si, sono già stati effettuati soggiorni al mare di cinque giorni. 

 

Domanda n. 7 

E’ possibile conoscere le formazioni ECM già svolte dagli operatori impiegati sul servizio? 

Risposta: 

Dato non disponibile in quanto  i corsi sono svolti dalla ditta che gestisce la comunità.  

 

Domanda n. 8 

Quanti sono gli operatori che utilizzano attualmente il proprio automezzo per cause dei servizi 

in oggetto? 

Risposta: 

Dato non disponibile.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


