
 
CHIARIMENTI  

ALLA DATA DEL 1 AGOSTO  2017 (ID 49/2017) 
 
 
1)Si chiede di conoscere l'elenco del personale att ualmente impiegato corredato 
dall’indicazione relativa a scatti di anzianità mat urati e maturandi, livelli di 
inquadramento, mansione e CCNL applicato, monte ore  settimanale, tipologia di 
contratto se a tempo determinato o indeterminato, p resenza di eventuali migliorie 
ad personam o superminimi assorbibili o non assorbi bili, presenza di eventuali 
operatori in malattia, aspettativa o maternità o al tro. 
 
 ORE % PT CONTRATTI CCNL MANSIONE LIVELLO SCATTI 
1 52% T.D. 

30.06.2017 
Coop. Soc Assistente bus B1 0 

2 13% T.D.  
09.06.2017 

Coop. Soc Assistente bus B1 0 

3 30% T.D. 
09.06.2017 

Coop. Soc Assistente bus B1 0 

 
2) Si chiede di conoscere il nominativo dell'attual e gestore del servizio 
 
Società cooperativa sociale Fides 
 
3) Quali sono gli attuali prezzi di gestione ? 
 
Il costo orario del servizio era pari a 16,00 euro al netto d’IVA 
 
4) In caso di aggiudicazione, l'impresa e tenuta al l'assorbimento del personale 
uscente?  
 
Sì, come previsto dall’art. 5 del capitolato 
 
5) A quanto ammontano le spese di pubblicazione del  Bando di Gara che dovranno 
essere, in caso di aggiudicazione, rimborsate? 
 
Non ci sono spese di pubblicazione, trattandosi di una procedura negoziata 
 
6) Con riferimento al punto n°12 della Lettera di I nvito vi è una incongruenza in 
quanto non è chiaro se i requisiti economico finanz iari facciano riferimento a agli 
anni scolastici 2013/14 – 2014/15 e 2015/16 
oppure facciano riferimento ai tre anni scolastici precedenti l’uscita del bando 
(ovvero i 3 aa.ss. precedenti il 21/07/2017, quindi  gli aa.ss. 2014/15 – 2015/16 e 
2016/17) 
 
Il riferimento è agli anni scolastici 2013/14 – 2014/15 e 2015/16 come prevede il 
disciplinare 
 
7) Sempre con riferimento ai requisiti economico fi nanziari, il valore economico di 
80.660,00 euro al netto IVA è da riferire all’inter o triennio o ad ogni singolo anno 
scolastico ? 



 
Non essendo diversamente specificato il valore economico si intende riferito al triennio 
 
 
 
 
 


