Prot. 461/2016
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RADIOLOGIA DELL’ASP
IMMES E PAT DA EROGARE NELLA STRUTTURA DI VIA TRIVULZIO N. 15 A MILANO PER LA DURATA DI ANNI
8, RINNOVABILI - CIG 7135517EE4
Richiesta di chiarimenti pervenuta in data:

4 AGOSTO 2017
1) A quanto ammontano (fatturato e numero) le prestazioni erogate a dipendenti nel 2016 o comunque
nell’ultimo anno disponibile?
Prestazioni erogate ai dipendenti anno 2016: n. 58 prestazioni per € 1.700

2) A quanto ammontano (fatturato e numero) le prestazioni erogate a over 65 nel 2016 o comunque
nell’ultimo anno disponibile?
Prestazioni erogate agli over 65 anno 2016: n. 77 prestazioni per € 2.500

3) A quanto ammonta il fatturato ad ATS negli ultimi 3 anni (produzione SSN)?
- fatturato ATS anno 2014: 350 mila €
- fatturato ATS anno 2015: 320 mila €
- fatturato ATS anno 2016: 230 mila € (NO TAC)
- fatturato ATS 1° semestre 2017: 130 mila € (NO TAC)

4) A quanto ammonta il fatturato annuo in solvenza? Siamo a chiedere le specifiche del fatturato per singola
prestazione erogata in solvenza.
- fatturato solvenza anno 2016: 14 mila € (vedi dettaglio allegato)

5) Quanti posti letto di Cure Intermedie ha l’ASP (ai sensi della DGR 3383/2015 istitutiva delle Cure
Intermedie)?
- posti letto Cure Intermedie: 358 Milano - 40 Merate

6) Quando nel disciplinare di gara si indica come requisito lo sconto sulle prestazioni da effettuare per gli
utenti delle Cure Intermedie si intendono solamente i degenti dei posti letto accreditati ai sensi della DGR
3383/2015 e unicamente degenti presso l’Istituto Pio Albergo Trivulzio (escludendo gli altri enti facenti
parte dell’Azienda Servizi alla Persona)?
Riguardano esclusivamente le cure intermedie del Pio Albergo Trivulzio. Per le cure intermedie di Merate
l'Istituto ha una convenzione con l'ASST di Lecco.

7) Nell’ultimo triennio a quanto sono ammontante le spese per le manutenzioni rispettivamente ordinarie
e straordinarie dei locali?
Per quanto riguarda le manutenzioni ordinarie riferite all’ultimo triennio ed inerenti ai locali di radiologia,
non esiste uno storico specifico di riferimento; gli interventi eseguiti rientrano all’interno di quelli legati alle
singole richieste di intervento per guasti e/o rotture accidentali inserite all’interno del nostro programma di
manutenzione Ala Data.
In relazione alle manutenzioni straordinarie eseguite sui locali di radiologia, negli ultimo anni non sono stati
eseguiti interventi che rientrino in questa tipologia.

8) Relativamente al prospetto del personale (all. 1 del Capitolato Speciale) siamo a chiedere i meccanismi
di sostituzione delle figure che durante la concessione del servizio andranno in pensione. Verranno sostituiti
con le modalità di assunzione dell’ASP o del Concessionario? Che tipo di contratto verrà loro applicato?
Il concessionario potrà sostituire il personale cessato con le proprie modalità di assunzione e con il proprio
contratto collettivo nazionale.

9) Siamo a chiedere copia degli schemi relativi agli impianti elettrici e di aerazione.
In merito agli impianti elettrici, come per gli altri reparti dei nostri Istituti, vengono eseguite le verifiche di
funzionalità dei differenziali nonché quelle di messa a terra secondo le modalità e le tempistiche stabilite a
norma di legge;
Per quanto concerne, infine, l’aerazione dei locali della radiologia, i vari locali sono dotati di finestre e
rispettano le regole relative ai rapporti aero-illuminanti previsti da normativa in materia, per i locali non
dotati di aerazione naturale (nei quali non è prevista presenza permanente di persone) è presente come da
normativa l’aerazione forzata.

IL RUP
Alfonso Galbusera
Direttore Amministrativo

