ASP Emanuele Brignole

Quesiti e Risposte

Quesito n.1: Non ci è chiaro se attualmente la Società Cooperativa Lanza del Vasto
riconosce all’ASP Emanuele Brignole un canone per l’utilizzo della Struttura, e in caso
affermativo a quanto ammonta tale canone annualmente;
Risposta n.1: Attualmente la società Cooperativa Lanza del Vasto corrisponde ad ASP
Brignole un importo derivante dalla differenza tra il nostro fatturato ed il loro che per il
2016 ammonta circa a € 117.000,00;
Quesito n.2: Nella risposta al quesito n.1 pubblicato sul Vs. sito istituzionale, si
afferma “attualmente la Società Cooperativa Lanza del Vasto corrisponde ad ASP
Brignole un importo derivante dalla differenza tra il nostro fatturato ed il loro (…)”:
non ci è chiaro quali siano gli elementi che concorrono a determinare il fatturato di
ASP e di Lanza del Vasto e, quindi, se l’importo ivi indicato sia suscettibile di
variazioni in aumento o in diminuzione;
Risposta n.2: la fatturazione è organizzata secondo la seguente modalità: ASP fattura
alla ASL e ai privati tutte le prestazioni di spedalità che si svolgono nella struttura
oggetto di cessione.
I pagamenti sono organizzati secondo la seguente modalità: ASL paga direttamente
ASP e, quindi, ASP corrisponde a Lanza del Vasto la quota di pertinenza calcolata sui
posti in convenzione presenti in struttura.
La quota alberghiera a carico dei privati, invece, viene pagata direttamente a Lanza del
Vasto, ancorché fatturata da ASP.
ASP trattiene mensilmente, quale corrispettivo, il 3% sul totale delle somme fatturate
ad ASL e privati.
Quesito n.3: Posto che il contratto per il servizio di gestione tecnica in favore di Lanza
del vasto scadrà il 3 febbraio 2022, si chiede come verrà determinato il nuovo
aggiudicatario e, se venisse espletata procedura ad evidenza pubblica, se sarà ASP a
bandire la gara;
Risposta n.3: alla scadenza del contratto di gestione tecnica, prevista per il 3 febbraio
2022, il soggetto proprietario del diritto di superficie sulla struttura potrà decidere
liberamente se assumere direttamente la gestione del servizio ovvero se appaltarlo a
terzi.
Il Responsabile del procedimento
Geom. Marco Malfatti
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