
CHIARIMENTI 
 

ALLA DATA DEL 4 AGOSTO 2017 (ID 60/2017) 
 

1) Si chiede conferma che le operazioni di gara in prima seduta avvengano in data 24 
Agosto 2017 e non 24 Settembre come indicato al punto 19.1 del disciplinare di gara. 

 
Sì nel disciplinare, per mero errore materiale, è riportata la data del 24 settembre 2017 ma 
si conferma che la prima gara si svolgerà il giorno 24 agosto 2017 
 

2) Si richiedono informazioni in merito al personale attualmente impiegato nel servizio: 
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.  

 
Personale attualmente impiegato:  
Personale a tempo indeterminato n.1 CCNL Coop. Sociali Liv.C1 con mansioni assistenza 
ai minori 25 ore settimanali scatti anzianità II 
Personale a tempo determinato sino al 30.6.2017 n.5 con inquadramento di cui sopra 
 
La cooperativa che attualmente gestisce il servizio è la Eurotrend Assistenza di Cerrione 
 
I prezzi orari in essere sono € 16,80 orarie come da offerta precedente gara 

  
3) A quanto ammontano le spese di registrazione contrattuale in caso di aggiudicazione. 

 
Le spese del contratto, oltre ad € 245,00 di registrazione, dipendono anche dall'importo di 
aggiudicazione 

 
4) Con riferimento all’offerta tecnica, se l’indice e la copertina sono escluse dal numero 

massimo di 6 cartelle e se tali cartelle siano da intendersi come n. 6 pagine scritte 
fronte retro per un totale di n. 12 facciate; se è possibile presentare allegati (es. 
curriculum, depliant, ecc. …), oltre al numero di pagine previsto dagli atti di gara, per 
l’eventuale approfondimento di quanto trattato all’interno del progetto; se per la 
redazione del progetto sia ammesso l’utilizzo di carattere di dimensione inferiore a 12 
per le tabelle/schemi. 

 
L’offerta tecnica deve essere sviluppata all’interno di n. 6 facciate, indice ed ogni altro 
approfondimento che si voglia inserire compresi. Il carattere resta quello indicato nel 
disciplinare 
 

5) E’ possibile inserire un allegato al dgue per indicare tutti i servizi svolti in quanto 
indicandoli in tabella del dgue potrebbe risultare un allungamento estremo della 
tabella adibita (sezione c 1b). 

 
Chiediamo la cortesia di inserire tutte le informazioni nel DGUE che è stato mantenuto in 
formato word a questo preciso scopo 
 

 

  

  



 
 

 

 
 


