
  

 

 

 

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 

RISTORAZIONE PER GLI OSPITI E I DIPENDENTI DELL’A.S.P. “CARLO 

PEZZANI” IN V.LE REPUBBLICA N. 86 A VOGHERA. 

CIG: 7046385CD7 

 

CHIARIMENTI DEL 24.5.2017 

 

QUESITO: 

 

 

RISPOSTA: 

purtroppo non è un dato che possediamo in quanto l’allacciamento è stato 

effettuato direttamente dalla ditta appaltatrice e le bollette arrivano a lei 

direttamente. 

QUESITO: 

l’elenco del personale impiegato c/o l’appalto in oggetto al fine di adempiere a quanto sancito 
dall’art. 2112 dal c.c. nonché, dall’art. 29 della legge 276/2003 e dagli artt. 346 e ss del CCNL a cui 
la scrivente deve attenersi con :  
1. tipologia contrattuale in essere, con la specifica di: mansione, livello, monte ore settimanale, 
eventuali scatti di anzianità e/o eventuale elemento conglobabile alla retribuzione di base, se 
trattasi di contratto full- time o se trattasi di un part-time verticale e/o orizzontale;  
2. riferimento alla durata del contratto, se a tempo indeterminato e/o determinato, con 
l’indicazione di eventuale maturazione di scatti di anzianità, ovvero la data ultima di assunzione, 
per verificare se il dipendente è soggetto ad assorbimento;  
3. dichiarazione di avvenuta iscrizione al Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa EST;  
requisiti di capacità economico - finanziaria  



- nei requisiti di capacità economico - finanziaria viene richiesto un fatturato minimo annuo di € 
914.000,00 nel settore oggetto dell'appalto , si chiede se per servizi analoghi si intendono servizi di 
ristorazione collettiva, ospedaliera etc.  
 
requisiti di capacità tecnico -professionale  

-professionale viene richiesto un elenco dei principali servizi 
analoghi ed almeno un servizio di ristorazione prestato in RSA , si chiede se questo requisito può 
essere soddisfatto con servizi di ristorazione presso case di riposo per anziani, aziende ospedaliere 
etc.  
 
RISPOSTA: 

1. L’elenco con i dati da Voi richiesti sono stati pubblicati sul nostro sito: 
www.aspvoghera.it link  Albo Pretorio. Scorrendo indietro lo trovate. 

2. Requisiti di capacità economico finanziaria: si 

 
3. Requisiti di capacità tecnico professionale: per RSA si intendono 

Residenze sanitarie Assistenziali (per anziani) ovvero case di riposo. Gli 
ospedali non soddisfano il requisito perché non sono RSA. 

 

 

 

 

 

 

http://www.aspvoghera.it/

