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SERVIZIO PER IL PROGETTO “HARD TIMES” OCCORRENTE ALLA S.C. SERVIZIO DIPENDENZE 

PATOLOGICHE DELL’A.S.L. CN2 ALBA-BRA. DURATA 12 MESI. RDO N. 3288136. GARA N. 

8795742. CIG 9487975CA6 

 

CHIARIMENTO N. 1 

Domanda n. 1  

Si chiede se il servizio in oggetto sia di nuova attivazione o, se già in essere, quale sia l’attuale 
gestore e da quanto tempo. 
Risposta: 

E’ un servizio già in essere. L’affidatario del servizio è la Compagnia di Iniziative Sociali 
Consorzio Società coop. sociale – Via Cuneo, 14 - 12051 Alba (CN) dal 26/07/2021. 
 
Domanda n. 2  

Si chiede se sia prevista la clausola sociale di assorbimento del personale impiegato dal gestore 
uscente. 
Risposta: 

Non è prevista la clausola sociale di assorbimento del personale impiegato dal gestore uscente. 
 

Domanda n. 3  

In caso affermativo alla domanda 2, si richiede elenco nominativo del personale attualmente 
impiegato, con indicazione di qualifica, livello contrattuale, scatti di anzianità maturati e 
maturandi, monte ore settimanale relativo al solo servizio oggetto di appalto, eventuali 
maternità o aspettative, eventuali condizioni di miglior favore. 
Risposta: 

_ 
 
Domanda n. 4 

In riferimento alla documentazione amministrativa, si chiede se, in caso di partecipazione 
quale singolo operatore, sia necessario compilare la sezione del DGUE denominata B: 
CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) nelle 
parti: 
- 1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ( ): 

- 2a)  Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel settore di attività oggetto 
dell'appalto e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il numero 
di esercizi richiesto è il seguente: 

e/o 

- 2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e per il numero di esercizi 
specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ( ): 



 
 

 
 

      

Via Vida, 10  – 12051 ALBA (CN) 

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480 

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it 

P.I./Cod. Fisc. 02419170044 

Risposta: 

Non è necessario compilare la sezione del DGUE denominata B: CAPACITÀ ECONOMICA E 
FINANZIARIA. 
 
Domanda n. 5 

Parimenti, si chiede se, in caso di partecipazione quale singolo operatore, sia necessario 
compilare la sezione denominata C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, 
comma 1, lettera c), del Codice). 
Risposta: 

Non è necessario compilare la sezione denominata C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI. 
 
Domanda n. 6 

Si chiede a quali esercizi fare riferimento (ultimo triennio, 2019-2020-2021?) 
Risposta: 

Non viene richiesto ai fini della procedura di gara. 
 

Domanda n. 7 

Si chiede conferma che i seguenti servizi siano considerati nel settore di attività oggetto 
dell’appalto per il fatturato specifico: 
•         servizio inserimento lavorativo disabili ed adulti; 

•         servizio di educativa territoriale minori, disabili ed adulti. 

Risposta: 

Come indicato nell’art. 1 oggetto del capitolato sia il Servizio per gli inserimenti lavorativi che 
quello di educativa territoriale  è rivolto unicamente a pazienti affetti da una dipendenza 
patologica e seguiti dai Ser.D. di Alba e Bra. Non viene richiesto il fatturato specifico. 
 
Domanda n. 8 

Stante il limite di 10 pagine per il progetto, si chiede conferma che i cv degli operatori possano 
essere allegati oltre a tali 10 fogli, pur sintetizzando le esperienze del personale proposto nel 
capitolo del progetto “Struttura organizzativa ed esperienza professionale delle figure del 
gruppo di lavoro”. 
Risposta: 

Si conferma. 
 
Domanda n. 9 

Si chiede a quanto ammontino le spese di pubblicazione della procedura da rimborsare all’Ente 
in caso di aggiudicazione. 
Risposta: 

Non sono presenti spese di pubblicazione. 
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CHIARIMENTO N. 2 

 

Domanda n. 1  

All'art 2 del capitolato speciale di gara sono elencate le figure professionali che dovranno 
espletare il servizio richiesto. In particolare, si fa riferimento alla figura del Coordinatore, senza 
specificare le mansioni che la predetta figura sarà tenuta ad espletare, né la qualifica che dovrà 
rivestire (eventuale titolo di studio, ambito di intervento. ecc.); 
Risposta: 

Il Coordinatore può avere la qualifica di Psicologo, Assistente Sociale, Educatore Professionale. 
Le mansioni che deve essere in grado di svolgere sono in particolare quella di coordinare un 
gruppo di lavoro, gestire il budget monte ore degli operatori coinvolti nel progetto, mantenere 
i contatti con i SerD ed avere un’esperienza di coordinamento almeno quinquennale di 
gestione di staff operativi. L’ambito di intervento riguarda le dipendenze patologiche e i 
pazienti seguiti dai Ser.d. l’ASL CN2 Alba/Bra residenti nei comuni di competenza. 
 
Domanda n. 2  

all'art. 2 del capitolato speciale di gara è inserita, inoltre, come figura professionale richiesta, 
anche un tutor di orientamento al lavoro. anche in tal caso si chiede che di tipo di curriculum 
debba disporre la figura professionale citata. 
Risposta: 

Il tutor di orientamento al lavoro può avere la qualifica di Psicologo, Assistente Sociale ed 
Educatore Professionale. Il compito principale di tale figura professionale è quello di orientare 
e inserire i pazienti dipendenti da sostanze nel mondo del lavoro.  Anche in questo caso è 
richiesta un’esperienza quinquennale. 
 


