
CHIARIMENTI  
 

ALLA DATA DEL 26 GIUGNO 2017 
 
 

1) Con riguardo al personale attualmente impiegato nel servizio si richiede di conoscere:  totale 
degli operatori, CCNL applicato, inquadramento e livello, scatti, distribuzione del monte ore 
per ciascuno di essi, tempi indeterminati e determinati, eventuale personale svantaggiato 
all’interno del servizio, nominativo dell’ attuale gestore e prezzi orari in essere.  

 
In merito alle richieste relative al personale si precisa che le informazioni richieste sono 
riportate all’articolo 22 del capitolato. Agli atti non risultano informazioni relative ad 
eventuale personale svantaggiato. 
L’attuale affidatario del servizio  è la  Società Cooperativa Sociale  Progetto Vita Onlus con 
sede in Sondrio.  
Costo orario attualmente corrisposto: euro 16,92 oltre l’Iva di legge. 

 
2) A quanto ammontano le spese di registrazione contrattuale in caso di aggiudicazione? 

 
L'atto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa e l'onerosità dello stesso è 
determinata dalla legge sia in parte per quanto attiene alle imposte di carattere fisso (€ 200 
imposta registro e € 45,00 per imposta di bollo) e sia in relazione a quello che sarà 
l'importo definitivo di aggiudicazione dei servizi per quanto concerne l'effettiva 
determinazione dei diritti di rogito che, calcolato allo stato attuale presuntivamente 
sull'importo fissato a base d'asta, ammonta a € 813,00 oltre agli oneri per scritturazione di 
copia dell'atto ammontanti ad € 0,52 per pagina calcolato per il numero delle pagine. Al 
contratto sarà altresì allegato il capitolato come prevede l’art. 32 comma 14-bis D.Lgs. N. 
50/2016 con l’apposizione di marca da bollo da euro 16 ogni 100 righe. 
 

3) Si chiede di conoscere l’elenco non nominativo del personale attualmente impiegato: scatti 
di anzianità maturati e maturandi, livelli di inquadramento, mansione, CCNL applicato, 
monte ore settimanale, tipologia di contratto se a tempo determinato o indeterminato, 
presenza di eventuali migliorie ad personam o superminimi assorbibili o non assorbibili, 
presenza di eventuali operatori in malattia, aspettativa o maternità o altro. 

 
a) Scatti di anzianità maturati: nessun scatto maturato per le educatrici assunte in data 

13.01.2017 e 13.10.2016 – n. 2 scatti maturati per l’educatore assunto in data 11.03.2013 
(dati forniti in data 26.06.2017 dalla cooperativa  affidataria del servizio)  

b) Scatti maturandi: febbraio 2019 per l’educatrice assunta in data 13.01.2017 – novembre 
2018 per l’educatrice assunta in data 13.10.2016 – dicembre  2017 per l’educatore assunto 
in data 11.03.2013 (dati forniti in data 26.06.2017 dalla cooperativa  affidataria del 
servizio)  

c) Livelli di inquadramento, mansione, CCNL applicato, monte ore settimanali, tipologia di 
contratto se a tempo determinato  o indeterminato: le  informazioni sono  riportate all’art. 
22 del capitolato d’appalto 

d) Non risulta presenza di migliorie ad personam o superminimi assorbibili o non assorbibili 
(dato fornito in data 26.06.2017 dalla cooperativa  affidataria del servizio)  

e) Non risulta presenza di operatori in malattia, aspettativa o maternità (dati forniti in data 
26.06.2017 dalla cooperativa affidataria del servizio)  
Non risulta personale svantaggiato all’interno del servizio (dato fornito in data 26.06.2017 
dalla cooperativa  affidataria del servizio 
 



4) Si chiede di conoscere il nominativo dell’attuale gestore del servizio e quali siano gli attuali 
prezzi di gestione o in alternativa di avere copie delle precedenti delibere di aggiudicazione 
 
L’attuale affidatario del servizio  è la  Società Cooperativa Sociale  Progetto Vita Onlus con 
sede in Sondrio.  
Costo orario attualmente corrisposto: euro 16,92 oltre l’Iva di legge 
 

5) Si chiede di conoscere se le ore destinate al servizio “prolungamento orari per gli alunni 
della scuola primaria dalle 16.30 alle 18.30” verranno corrisposte a parte all’Impresa 
Aggiudicataria qualora il servizio venga richiesto 
 
Le ore destinati al prolungamento saranno corrisposte dall’Amministrazione aggiudicatrice 
qualora il servizio venisse attivato a seguito richiesta  dal numero minimo degli alunni 
previsto dal capitolato. 
 


