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CHIARIMENTI 

 

RDO n. 2369363 - CIG N. 8006007DF7. SERVIZIO PER IL PROGETTO “D.A.T. 2” – SERVIZIO DI 

DOMICILIARITA’ ASSISTITA TERRITORIALE OCCORRENTE ALLA SC SERVIZIO DIPENDENZE PATOLOGICHE 

DELL’A.S.L. CN2 ALBA-BRA. 

 

 

 

Domanda n.1: 

Con la presente si richiede cortesemente, in merito al servizio di domiciliarità assistita 
territoriale:1. Il nominativo dell’attuale gestore dei servizi e da quanti anni ne garantisce la 
fornitura.2. Il prezzo di aggiudicazione dei servizi dell’attuale gestore.3. In merito al personale 
in forza dell’attuale gestore dei servizi, 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.5. Dato storico relativo al chilometraggio mensile medio percorso dagli operatori sul 
territorio dell'A.s.l. CN2 ALBA-BRA6. Dato storico relativo al chilometraggio mensile medio 
percorso dagli operatori fuori dal territorio dell'A.s.l. CN2 ALBA-BRA7.Numero e tipologia di 
utenti attualmente in carico al servizio e loro ubicazione nel Territorio. 
  
Risposta n.1: 

Attualmente il servizio non è attivo in quanto l’ultimo contratto si è concluso a Novembre 
2018; trattasi dunque di refuso quanto indicato all’art.10 del capitolato speciale di gara circa 
l’assunzione del personale della ditta uscente. In ordine all’utenza trattata si specifica che il 
servizio era rivolto ad utenti tossico-alcool dipendenti residenti nel territorio Asl CN2.            
Si conferma quanto indicato all’art.5 del capitolato speciale di gara che l’importo del servizio 
dovrà comprendere il costo del personale, e delle spese generali (spostamenti del personale, 
mezzi di trasporto, carburante, attrezzature, eventuali spazi web, licenze software e tutte le 
altre spese necessarie allo svolgimento delle attività). 
 
 
Domanda n.2: 

Si richiede, se il servizio sia di nuova esternalizzazione o se sia presente personale in forza da 
riassorbire secondo la normativa vigente.  
 
Risposta n.2: 

Il servizio è di nuova esternalizzazione. 


