
 
 

       

CHIARIMENTI N. 2  

Domanda n. 1  

In qualità di interessati alla presente procedura si richiede, come previsto dall’art. 22 e ss. L. 241/90, di 

conoscere se il servizio oggetto della gara è di nuova costituzione o se già gestiti ed in tal caso si chiede 

di conoscere il nominativo della società che li ha attualmente in gestione. 

Risposta: 

La struttura è gestita da CONSORZIO SINERGIE SOCIALI - C.so Piave 71/B – Alba (CN).  

 

Qualora non fosse di nuova costituzione si richiede: 

1. elenco del personale attualmente impiegato nel servizio con indicazione di: 

- inquadramento contrattuale (livello riconosciuto) e contratto di riferimento; 

- scatti di anzianità maturati; 

- eventuali indennità, superminimi o altri benefit riconosciuti; 

- monte ore settimanale; 

- tipologia contrattuale: contratto tempo determinato/indeterminato; 

2. con riferimento agli inquadramenti del personale attualmente impiegato nella gestione del 

servizio, in considerazione delle novità normative apportate dalla Legge di Stabilità 2015, si 

chiede di poter conoscere se, tra i rapporti di dipendenza a tempo indeterminato vi siano 

assunzioni che abbiano beneficiato - o stiano beneficiando dell’esonero contributivo di cui 

alla legge citata e, in ogni caso, la data di inizio dei suddetti rapporti lavorativi a tempo 

indeterminato 

Risposta: 

Vedere l’allegato trasmesso dall’attuale gestore pubblicato sul sito alla voce “ELENCO 

PERSONALE AL 31.10.2017”.  

 
Domanda n. 2 

In relazione alle clausole sociali di cui al D. Lgs. 50/2016 nonché del CCNL delle cooperative 

sociali, si richiede di voler fornire l’elenco del personale attualmente impiegato nei servizi, con 

indicazione di: CCNL applicato, livelli di inquadramento, scatti di anzianità, eventuali benefits / 

assegni ad personam. 

Risposta: 

Vedere l’allegato trasmesso dall’attuale gestore pubblicato sul sito alla voce “ELENCO 

PERSONALE AL 31.10.2017”.  

 

Domanda N. 3 

In riferimento al Capitolato speciale d’appalto, art. 10 (modalità di aggiudicazione / punteggio 

qualità): 

a) Nella valutazione dei servizi, il punto assegnato ad ogni anno di attività in comunità può 

essere riferito anche a più comunità gestite nel medesimo anno? Cioè, nel caso in cui 

nello stesso anno di riferimento si siano gestite due comunità, si avrà diritto a n. due 

punti? 

Risposta: 

Si, purché si tratti di strutture o comunità diverse.  

 



 
 

       

b) Nella valutazione dei curricula degli operatori, si otterranno 0,5 punti per ogni anno di 

esperienza del singolo operatore, fino ad un massimo di 10 punti, o si valuterà 

l’esperienza media di tutto l’organico proposto? 

Risposta: 

Si conferma quanto stabilito nel Capitolato Speciale di Gara, verranno  calcolati 0,5 punti 

per ogni anno di esperienza a fronte delle diverse figure professionali dedicate all’appalto.  

 


