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Procedura aperta per l’appalto del servizio di assistenza domiciliare 

2013-2016 
 

Risposte ai quesiti pervenuti fino al 3 maggio 2013 
 
D.: … si chiede cortesemente un chiarimento in ordine al requisito di capacità tecnica: "aver 

effettuato nel periodo 01.01.09 - 31.12.11 servizi di assistenza domiciliare con O.S.S."  
Perchè il requisito si intenda soddisfatto, è necessario che il servizio di assistenza domiciliare 
sia svolto esclusivamente da operatori OSS oppure è sufficiente che, tra gli operatori che 
svolgono il servizio, vi siano anche operatori OSS? 
 

R.: Poiché l’art. 10 del Capitolato Speciale per l’appalto del Servizio prevede espressamente che 
il personale impiegato sia in possesso della qualifica di O.S.S., si conferma che ai fini della 
dimostrazione della capacità tecnica si fa riferimento ai soli servizi che utilizzano 
esclusivamente operatori in possesso della suddetta qualifica. 

 
D.: Essendo previsto l'assorbimento degli attuali operatori operanti sul  servizio (art.37 CCNL 

Coop. Soc.) è possibile conoscere l'elenco degli operatori attualmente impiegati, con relativo 
livello di inquadramento e anzianità del servizio maturata? 
 

R.: Elenco operatori: 
N. Iniziali Livello  Data Assunzione 
1 AD C2 01/01/2007 
2 AM C2 05/11/2007 
3 CF C2 02/04/2007 
4 CI C2 03/12/2007 
5 DLF C2 07/08/2006 
6 FC C2 05/07/2005 
7 LS C2 28/05/2008 
8 MA C2 02/01/2007 
9 ME C2 31/12/2006 
10 RA C2 31/12/2006 
11 TG C2 01/03/2008 
12 VRM C2 18/07/2005  

 
D.: Attualmente, a chi è affidato il servizio di assistenza domiciliare? 

 
R.: Il Servizio di Assistenza Domiciliare attualmente è affidato all’Associazione Temporanea tra 

la Fondazione Casa di Riposo “A. B. Ottolenghi” O.N.L.U.S. di Alba (CN) e la Cooperativa 
A.S.S.O. S.C.S. di Alba (CN). 

 
D.: È possibile avere una stima indicativa mensile dei chilometri percorsi dagli operatori con i 

propri mezzi per i servizi in oggetto? 
 

R.: Indicativamente gli operatori per lo svolgimento del servizio percorrono mensilmente circa 
11.200 km. 


