
 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO 
VENOSO DOMICILIARE OCCASIONALE E PERIODICO A LOTTO UNICO 
INDIVISIBILE PER GLI ASSISTITI DELL’AUSL DELLA ROMA GNA – AMBITO DI 
RIMINI E CESENA 
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Capitolato tecnico, art.10 clausola sociale: in 
riferimento all’obbligo per la ditta aggiudicataria di 
assorbire il personale uscente, si richiede, al fine di 
una corretta e completa valutazione dei costi e delle 
capacità tecnico professionali del personale che 
dovrà essere impiegato: 

- numero di operatori attualmente impiegati; 
- CCNL applicato (o altre forme di 

collaborazione professionale); 
- livelli di inquadramento e monte ore 

settimanale contrattuale; 
- scatti di anzianità maturati; 
- eventuale data di scadenza del contratto o 

indicazione dell’assunzione a tempo 
indeterminato; 

- eventuali superminimi o premi ad personam 
assegnati; 

- curricula vitae;   

Per l’ambito territoriale di Rimini : 
- 6 operatori dipendenti, più 1 

collaborazione professionale con 
partita IVA; 

- ai dipendenti di applica il CCNL 
delle Cooperative Sociali; 

- i dipendenti sono inquadrati 
nell’area/cat. D2 del CCNL con i 
seguenti monte ore settimanali: 
30 ore - 34 ore - 24 ore - 16 ore 
18 ore - 18 ore 

- solo 1 dipendente ha maturato n.1 
scatto d’anzianità 

- tutti i dipendenti sono assunti con 
contratto a tempo determinato; 5 
operatori sono in scadenza il 
30/06/2017 e 1 operatore il 
31/03/2017. La professionista  
con partita IVA scade il 
30/06/2017. 

- Gli scatti di anzianità maturandi 
sono previsti dal:  

       01/05/2017 (per n. 2 operatori) 
       01/07/2018 (per n. 1 operatore)  
       01/01/2019 (per n. 2 operatori) 
       01/02/2019 (per n. 1 operatore) 
- per prelievi fuori 

pianificazione/urgenti, può essere 
riconosciuta un’indennità di 
trasferta. 

 
Per l’ambito territoriale di Cesena: 

- 7 operatori impiegati a contratto 
libero professionale a prelievo e 
non a monte ore 

- CCNL applicato ANASTE  
- Scadenza contratto 30/06/2017 
 

La richiesta dei CURRICULUM VITAE 
si ritiene non pertinente per la 
formulazione dell’offerta. 
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Capitola tecnico, art.5 obblighi a carico della ditta 
aggiudicataria: in riferimento alla richiesta di “dare 
evidenza mensile, tramite report, dell’avvenuto 
controllo scadenza materiale e presidi sanitari in 
loro custodia”, siamo a richiedere se si tratta o meno 
di un refuso dal momento che la maggior parte dei 
presidi e materiali vieni fornito dall’AUSL. In caso 
contrario, vogliate specificare in cosa debba 
consistere tale report. 

Si precisa che non è un refuso, come 
previsto all'art. 5 del capitolato di gara 
la ditta aggiudicataria deve ritirare 
ogni 15 gg il materiale di consumo 
(provette, contenitori per raccolta 
materiale biologico, ecc… ) presso le 
sedi di consegna prelievi di cui alla 
tabella 3 del medesimo capitolato. Ne 
consegue che il suddetto materiale 
deve essere conservato in ambiente 
idoneo e altresì, si richiede il controllo 
sulle scadenze del materiale in 
stoccaggio. Inoltre il controllo sulla 
scadenza del materiale deve essere 
esteso anche al materiale che dovrà 
fornire la ditta aggiudicataria così 
come richiesto al medesimo art. 5 
(cotone, disinfettante, aghi, ecc.). Il 
report dovrà evidenziare che il 
materiale utilizzato sia sempre in 
corso di validità e che il materiale 
eventualmente giunto a scadenza non 
venga utilizzato. 
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Disciplinare di gara Busta A Documentazione 
amministrativa: in riferimento alla richiesta di dover 
dichiarare un fatturato relativo a servizi principali 
analoghi al servizio in oggetto presso strutture 
sanitarie pubbliche o private che non dovrà essere 
inferiore a € 1.000.000,00 di cui almeno € 
600.000,00 inerente ad un servizio svolto per un 
unico committente  in esecuzione di un unico 
contratto, siamo a chiedere se sia possibile 
dichiarare anche fatturati relativi a contratti di 
servizi di Assistenza Domiciliare Integrata in quanto 
nella maggior parte di tali appalti è ricompreso il 
servizio di prelievi domiciliari. 

Può essere ammesso anche il fatturato 
relativo al servizio di Assistenza 
Domiciliare Integrata, purché l’importo 
dichiarato ai fini del possesso del 
requisito, sia riferito a servizi di natura 
infermieristica. Vedi anche risposta al 
quesito n°3. 

 


