
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di supporto amministrativo 
per attività di front office e back office dell’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di 
Cagliari. 

RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI (Aggiornato al 25/09/2014) 

 

1. D: Relativamente alla procedura e al requisito richiesto per l’ultimo triennio 
2011/2012/2013 come indicato al punto III.2.2) Capacità economica e finanziaria / Bando di 
Gara, dove il partecipante deve aver eseguito almeno € 3.000.000,00 per attività 
specifiche, si chiede se l’operatore economico che nel periodo che va dal luglio 2012 al 
dicembre 2013 ha eseguito un fatturato per servizi identici all’oggetto dell’appalto pari ad € 
3.600.000,00 circa con contratto ancora in corso e correttamente eseguito alla data del 
presente quesito (02/09/2014), è ammessa a partecipare. 

R: Avendo eseguito un fatturato di € 3.600.000,00 circa nel periodo che va dal luglio 2012 

al dicembre 2013, rientrante pertanto nel triennio 2011/2012/2013 come richiesto dal 
Bando di Gara al punto III.2.2) Capacità economica e finanziaria, l’operatore economico è 
ammesso a partecipare alla Gara. 

 

2. D: In relazione all’appalto inviamo la presente per effettuare il sopralluogo dei luoghi 

interessati al fine di verificare ogni condizione operativa relativa all’appalto in oggetto. 

R: Precisato che, il sopralluogo non è obbligatorio, forniamo di seguito il link all’elenco delle 
strutture aziendali attualmente interessate dai servizi di supporto per attività di front office e 
back office, facendo presente che esso non si intende comunque esaustivo, in quanto 
l’organizzazione dell’attività di front office e back office dovrà essere funzionale alla 
necessità di rispondere alle variabili esigenze aziendali, anche in termini di orario di lavoro 
delle unità operative, in maniera da assicurare il regolare svolgimento delle attività nel 
perseguimento dei fini istituzionali. 
(link: http://www.aslcagliari.it/documenti/8_22_20140925163250.pdf) 

 

3. D: Si chiede conferma se, in alternativa ed a rettifica di quanto indicato al punto 10.1 
(pag.13) del Disciplinare di gara, ai fini della comprova del possesso dei requisiti di 
capacità economica e capacità tecnica di cui al punto III.2.2) e III.2.3 del bando di gara che 
verranno dichiarati in fase di partecipazione di gara, occorrerà produrre, ai sensi dell'art.48 
comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, la relativa documentazione comprovante i suddetti 
requisiti (quali: bilanci ultimo triennio e attestazioni di servizi resi dai Committenti), e non 
pertanto la dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000, in 
quanto la stessa verrà presentata nei documenti di ammissione alla gara. 

R: L’Azienda Sanitaria Locale provvederà al controllo sul possesso dei requisiti di capacità 
economica e capacità tecnica in conformità a quanto disposto dell’art. 48 D.Lgs. n. 
163/2006. 

 

4. D: La presente per richiedere alcuni chiarimenti sulla gara in oggetto: 



1) Al fine di una corretta quantificazione economica si chiede di conoscere il numero di 
operatori oggi dedicati alle attività oggetto dell'appalto, il relativo inquadramento 
contrattuale (turno, livello) e se sussiste l'obbligo di assunzione. 
2) Al fine di una corretta programmazione e copertura delle attività oggetto dell'appalto, si 
chiede di conoscere il numero di postazioni oggi attive presso ciascun distretto e i relativi 
orari. 
3) Si chiede di conoscere il dettaglio dei volumi specifici delle attività oggetto dell'appalto, 
descritte al capitolo 1 del Capitolato Speciale. 
4) Con riferimento all’articolo 15, si chiede di conoscere se la fatturazione mensile dovrà 
essere eseguita solo sulla base delle ore lavorate dal personale impiegato o anche sulla 
base delle prestazioni effettuate con sistemi alternativi.  

R: Si chiarisce che, per quel che riguarda i quesiti n. 1), 2) e 3), l’unico riferimento è 
rappresentato dal monte ore previsto nel CSA al punto 1. “Oggetto dell’appalto”; mentre 
relativamente al quesito n. 4), si precisa che la fatturazione mensile dovrà essere eseguita 
solo sulla base delle ore effettivamente lavorate dal personale impiegato.  

 

5 D: Al punto 1 del CSA “Oggetto dell'appalto” viene illustrata sommariamente l'articolazione 
del servizio, con indicazione del monte ore annuale richiesto, che dovrà essere svolto “nelle 
sedi della ASL […] nei giorni feriali in orari che saranno funzionali alle necessità di 
rispondere alle variabili esigenze della ASL”. Ciò premesso gradiremo sapere l'attuale 
organizzazione dei servizi, con indicazione di tutte le sedi coinvolte, gli orari di presidio 
degli stessi, ed il numero di risorse attualmente impiegate. Gradiremo sapere, inoltre, se il 
servizio è attualmente esternalizzato ed, in caso di risposta affermativa, gradiremmo 
sapere il nome dell'attuale outsourcer. 

R: Per quanto concerne l’indicazione delle sedi coinvolte si rinvia alla risposta al quesito n. 
2; per quel che riguarda l’attuale gestione del servizio oggetto dell’appalto e il relativo 
numero di risorse attualmente impiegate, non sono in essere contratti esattamente 
sovrapponibili al nuovo appalto: gli attuali servizi di “supporto amministrativo per attività di 
front office e back office”, infatti, sono articolati in maniera assai diversa rispetto a quanto 
richiesto per il nuovo appalto, per cui si ritiene che il quesito non sia pertinente ai fini della 
gara. Si precisa inoltre, con riferimento alla richiesta d’informazioni di dettaglio sul 
personale attualmente operante presso le strutture in appalto, che non è prevista la 
clausola di salvaguardia e che il capitolato speciale evidenzia in maniera chiara ed 
esaustiva il monte ore previsto per l’erogazione del servizio.  

 


