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CHIARIMENTI del 02.04.2010 
 
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza infermieristica 

presso la Casa di Reclusione “SAN MICHELE”  e la Casa Circondariale “DON 
SORIA” di Alessandria (C.I.G. n. 04547718e4). 

 
Con la presente vengono pubblicati chiarimenti in merito a quesiti pervenuti in  relazione alla 

gara in oggetto.  
 D: Chi è l’attuale gestore del servizio? Quante sono le persone eventualmente da assorbire, il 

contratto applicato, il livello contrattuale e l’anzianità di servizio? 
R.: La procedura aperta è relativa ad un nuovo servizio. Attualmente l’assistenza è 
garantita mediante personale dell’ASL, pertanto non è previsto l’assorbimento di 
personale. 
 
D.: Esistono prescrizioni particolari di impaginazione circa il progetto tecnico? Nello specifico si 
vorrebbe sapere se lo stesso vada redatto solo fronte oppure fronte/retro e se sono previsti 
parametri da rispettare nella scelta di carattere, interlinea e margini. 
 
R.: Si richiede la produzione di un progetto sintetico composto da 30 pagine solo 
fronte. Non sono previsti parametri di carattere, interlinea e margini. 
 
D.: Nel Capitolato Speciale, al par. 4.2, sono indicate le ore di assistenza per ciascuna struttura, 
riferite sia a personale infermieristico che al personale socio-sanitario (minimo 600 ore - massimo 
700 ore mensili). Queste ore come dovranno essere spartite tra Infermieri e O.s.s. , all'interno di 
ogni struttura? 
 
R.: L’art. 4.2 del capitolato speciale di gara esprime un tempo medio assistenziale per 
ogni casa in cui svolgere il servizio, definendo un limite minimo e massimo per le 
prestazioni riferite complessivamente sia al personale infermieristico che al personale 
socio-sanitario.  
E’ compito della ditta partecipante, attraverso il progetto organizzativo richiesto 
all’art. 12 punto 1, indicare le modalità di espletamento del servizio con le varie 
funzioni proprie del personale interessato. Tale progetto sarà valutato come previsto 
all’art. 14 del capitolato speciale di gara. 
 
La presente comunicazione deve essere inserita, debitamente sottoscritta in ogni pagina, nella 
busta della documentazione amministrativa insieme al capitolato speciale di gara. 
 
Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

 s.o.c. Logistica Economato 
 (dr. Claudio Bonzani) 
 firmato in originale 


