
RISPOSTE DELLA STAZIONE APPALTANTE A QUESITI PERVENUTI 

(AGGIORNAMENTO DEL 3/8/2012) 
 
 

 
Quesito: Attualmente i servizi oggetto di gara sono affidati ad aziende/ditte esterne alla ASL di 
Cagliari? Poiché si deve presentare una dichiarazione che obbliga, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, ad eseguire in contratto con l’impiego di personale svantaggiato ai sensi della L. 
381/1991, con l’adozione di specifici programmi di inserimento lavorativo, si chiede se attualmente il 
servizio venga svolto da personale svantaggiato e in che percentuale rispetto al totale e se quindi, in 
caso di aggiudicazione, tale personale debba essere assunto dalla società vincitrice dell’appalto 
stesso. 

Risposta: Il funzionamento del call center del Centro Unico di Prenotazione (LOTTO 1) è attualmente 
assicurato mediante il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo; non vi è l’obbligo di assumere 
persone svantaggiate. I servizi di supporto amministrativo (LOTTO 2) sono attualmente affidati, in regime di 
convenzione, a cooperative sociali di tipo “B”, in cui operano attualmente persone svantaggiate per un totale 
di circa 21.000 ore annue. I servizi di centralino telefonico (LOTTO 3) sono attualmente affidati, in regime di 
convenzione, a cooperative sociali di tipo “B”, in cui operano attualmente persone svantaggiate per un totale 
di circa 9.000 ore annue. Si precisa che nel centralino opera anche personale dipendente dell’Azienda 
Sanitaria Locale N. 8 di Cagliari. Con riferimento a tutti i lotti, i documenti di gara non contengono alcun 
espresso riferimento all’obbligo di assumere il personale già operante; è fatta comunque salva ogni 
eventuale specifica regolamentazione da parte dei CCNL di riferimento. 

 

 
Quesito: In riferimento ai servizi oggetto di gara, quali sono le procedure software ed informatiche 
attualmente utilizzate? 
 

Risposta: Per i servizi di call center del Centro Unico di Prenotazione (LOTTO 1), la procedura informatica 
attualmente utilizzata è lo specifico modulo del Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale SISAR 
(SGP - sistema gestione prenotazioni). Per i servizi di supporto amministrativo (LOTTO 2) le procedure 
informatiche attualmente utilizzate sono gli applicativi di Microsoft Office o di OpenOffice, nonché gli specifici 
moduli del Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale - SISAR (area amministrativo-contabile AMC; 
area approvvigionamenti e logistica; area risorse umane; protocollo e atti amministrativi; etc.). Per i servizi di 
centralino telefonico (LOTTO 3) le procedure informatiche attualmente utilizzate sono gli applicativi di 
Microsoft Office o di OpenOffice. 
  

 

 
Quesito: Qualora un RTI partecipante ritenesse opportuno il supporto mediante avvalimento di un 
ulteriore soggetto (al fine di ottemperare ai requisiti di ordine economico), quali ulteriori documenti 
devono essere inseriti? 
 

Risposta: In caso di avvalimento, a pena di esclusione, devono essere prodotti gli ulteriori documenti 
dettagliatamente elencati al paragrafo 4.2 del disciplinare di gara. 
 


