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AVVISO ALLE DITTE 
- rettifica all’art.8, punto A7 del Disciplinare di gara - 

 

Con  la presente, in relazione a quesiti posti dalla ditta Auxilium, si comunicano i 
seguenti chiarimenti alle ditte interessate a partecipare alla Procedura aperta per 
l'affidamento dei servizi socio riabilitativi presso le Case Alloggio dell'ex ASL 
1 Venosa: 
 

1) Art. 1 “Oggetto del servizio” In tale articolo viene esposta la situazione attuale 
delle Case Alloggio dell’ex ASL 1, attualmente in numero di quattro, così come 
risultante dal precedente affidamento. Tale situazione perdurerà fino al subentro 
della ditta aggiudicataria della presente gara.  

 Nello stesso articolo, infatti, si espone la situazione delle Case Alloggio dell’ex 
ASL 1  così come si configurerà a partire dall’avvenuto affidamento della 
presente gara: le Case in questione saranno stabilizzate in numero di tre, con 
ridistribuzione dei pazienti attualmente allocati presso le quattro case esistenti. 
Tale situazione, relativa alla diminuzione dal numero attuale di quattro Case 
Alloggio fino al numero programmato di tre, è introdotta nel testo dell’art. 1, dalla 
seguente locuzione : 
“Si prevede, nel corso dell’appalto, di trasferire in altre strutture le attività oggetto 
del presente capitolato, nel modo programmato di seguito esposto:….” 
 
La ditta richiedente, in relazione all’organico da impiegare, chiede spiegazioni 
sull’organico da impiegare nella fase di trapasso da quattro a tre Case Alloggio, 
ipotizzando che il testo sopra riportato possa far riferimento ad una fase 
transitoria che perduri anche nel corso del nuovo affidamento. 
 
In riguardo si precisa quanto segue: 
 
- fin dall’atto dell’assunzione dell’appalto, la ditta aggiudicataria si troverà a 

gestire le TRE Case Alloggio, così come definite nel prosieguo del medesimo 
art. 1; 

- la locuzione in questione, pertanto, non può intendersi nel senso che possa 
verificarsi una gestione da parte della ditta subentrante, sia pure in fase 
transitoria, di un numero di Case Alloggio superiore a quello programmato di 
TRE; 

- Conseguentemente, l’organico relativo alle Case Alloggio dovrà corrispondere 
al fabbisogno di TRE case alloggio, e non di quattro, così come risulta dal 
contesto degli atti di gara; 

- Contestualmente alla data di inizio di esecuzione del nuovo affidamento i 
pazienti saranno trasferiti dalle quattro Case Alloggio esistenti alle tre Case 
Alloggio previste, e tanto al fine di non occasionare situazioni transitorie e di 
evitare accavallamenti tra ditta cessante e ditta subentrante. Tale data, che 
sarà definitivamente fissata in relazione ai tempi di conclusione 
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dell’aggiudicazione, sarà definitivamente fissata nel conseguente contratto 
che la ditta aggiudicataria sarà chiamata a stipulare. 

- L’unica eventuale (ed apparente) eccezione a quanto sopra esposto che 
potrebbe configurarsi “nel corso” del nuovo affidamento è rappresentata 
dall’ipotesi di adeguato collocamento, nelle tre strutture di destinazione, dei 
relativi utenti in relazione alla loro tipologia. Ferma restando l’unicità della 
data di trasferimento dalle attuali quattro Case alle tre Case definitive 
(coincidente con il passaggio delle consegne tra ditta cedente e subentrante) 
una volta effettuato tale trasferimento potranno infatti verificarsi marginali 
spostamenti di singoli pazienti da una Casa all’altra, per eventuali esigenze di 
compatibilità e adattamento dei pazienti medesimi che dovessero 
manifestarsi nei primi tempi. Tali spostamenti (che, si ribadisce, sarebbero 
solo eventuali e marginali) potrebbero riguardare la tipologia dei pazienti da 
allocare in ciascuna Casa secondo i parametri di età e provenienza indicati 
dal medesimo art.1, che in proposito si riferisce ad un criterio di “prevalenza”. 
(casa Alloggio Alba: pazienti di età media “revalente” 40-50 anni, provenienti 
“prevalentemente” dal territorio; per le altre due Case alloggio: pazienti di età 
media “prevalente” compresa tra 50-60 anni, ecc.) Tale eventuale occorrenza, 
in ogni modo, lascerebbe fermo il numero di pazienti assegnato a ciascuna 
Casa. 

 
In conclusione, si ribadisce che le Case Alloggio da gestire nel corso del nuovo 
affidamento saranno tre, secondo le tabelle relative alle figure professionali di cui agli 
atti di gara, e non potranno verificarsi né accavallamenti di gestione tra ditte cedenti e 
ditta subentrante, né ipotesi di gestione transitoria di una quarta struttura da parte 
della subentrante. 

 
La ditta richiedente, in relazione all’art. 5 (Organico) richiede inoltre di conoscere 
elementi riferibili al personale delle ditte cessanti, che di seguito si riassumono:  
-numero operatori attualmente impiegati nel servizio, con indicazione del numero di 
ore contrattuali: 
-mansioni e livello di inquadramento contrattuale degli stessi 
-CCNL applicato; 
-eventuali scatti di anzianità maturati.  
 
Si allegano, in proposito, prospetti inviati dalle ditte che attualmente espletano 
servizio: 
 

Distinti saluti 
 

Dr. Antonio Pennacchio, 
 Dirigente U.O. Econ. Provveditorato  


