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Savona, 2 ottobre 2013 

 

AVVISO DI RETTIFICA BANDO DI GARA “PER LA RICOSTITUZIONE DI UNA SOCIETA’ MISTA CUI 

AFFIDARE LA GESTIONE DI PARTE DELLE ATTIVITA’ ASSISTENZIALI E DELLE STRUTTURE 

DELL’AZIENDA” CIG N.5273299000 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n.59 dell’1 ottobre 2013, si dispongono le 

seguenti rettifiche. 

 

Relativamente al Disciplinare di gara: 

 

- al punto 1. OGGETTO DELLA GARA. STRUTTURE DELL’OPERAZIONE . AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E 

STRUTTURA SOCIETARIA. Si integra con:  

Si richiede che il socio subentrante applichi al personale utilizzato nelle strutture un contratto di 

settore sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e si impegni ad 

assorbire ed utilizzare nell’espletamento del servizio affidato, qualora disponibili, i lavoratori che 

già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente socio, secondo criteri che 

definiscano rapporti di lavoro in contrasto con qualsiasi forma di precariato, pur nel rispetto del 

diritto comunitario e dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e 

proporzionalità. 

 

- al punto 4. SOGGETTI AMMESSI.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. Lettera g) disporre, per il caso di 

aggiudicazione , di un coordinatore sanitario in possesso dei necessari titoli e con esperienza di 

almeno un anno nella funzione, presso una residenza per anziani con non meno di 80 posti- letto.  

 

Relativamente al Contratto di Servizio: 

 

- l’art.7 PERSONALE viene integrato con il comma 6 “Si richiede che il socio subentrante 

applichi al personale utilizzato nelle strutture un contratto di settore sottoscritto dalle 

Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e si impegni ad assorbire ed 

utilizzare nell’espletamento del servizio affidato, qualora disponibili, i lavoratori che già vi 

erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente socio, secondo criteri che 

definiscano rapporti di lavoro in contrasto con qualsiasi forma di precariato, pur nel 

rispetto del diritto comunitario e dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, 

trasparenza e proporzionalità.” 
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Relativamente al modello E) offerta economica viene integrato con: 

 

- Dichiara  e si impegna ad applicare il comma 6 dell’art.7 del Contratto di Servizio. 

 

Si precisa che restano inalterate tutte le altre parti del bando di gara e relativi allegati. 

La scadenza del termine per la presentazione delle offerte è stata conseguentemente prorogata al 

giorno 2 dicembre 2013 ore 13 con relativo verbale di costatazione pubblica dei plichi pervenuti. 

 

                                                                                                                        IL DIRETTORE 

                                                                                        (Dott.ssa Mara Cervetto) 
 


