CHIARIMENTI
ALLA DATA DEL 12 OTTOBRE 2018 - II
(ID. 82/2018)
QUESITO 1
Con la presente siamo a chiedere conferma, con riferimento alla procedura di gara in oggetto, che i
servizi inerenti la manutenzione del verde, indicati nell’art. 6, lett. A) del capitolato speciale
d’appalto, possano essere svolti con mezzi messi a disposizione dall’Ente appaltante, così come
specificato anche per i servizi previsti dalle lettere B) e C) del medesimo articolo 6.
Cogliamo altresì l’occasione per chiedere conferma che il monte ore complessivamente previsto per
lo svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto sia pari a 6.300.
RISPOSTA
Si conferma che:
1. i servizi saranno svolti con attrezzatura messa a disposizione dall’ENTE. La cooperativa
dovrà provvedere alla formazione e /o alla verifica del possesso della formazione e della
patente “B” ed a mettere a disposizione del lavoratore il vestiario e i dispositivi di
protezione individuale;
2. complessivamente, nel periodo di durata dell’appalto, sono richiesti servizi per 6300 ore, da
svolgersi con un monte ore settimanale di riferimento pari a 30 ore

QUESITO 2
Con la presente siamo a chiedere cortesemente l’elenco non nominativo del personale in forza, con
indicazione, per ogni operatore, della qualifica, del livello di inquadramento, del tipo di contratto,
degli scatti di anzianità, del monte ore settimanale di impiego e di eventuale appartenenza alla legge
381/91 e /o legge 68/99.
RISPOSTA
I dati forniti dall’attuale datore di lavoro sono i seguenti:
n. operatori: 1
Contratto applicato: CCNL COOPERATIVE SOCIALI
Inquadramento: OPERAIO CANTONIERE
Livello: A2
Scatti : Primo scatto 12/2018
Monte ore: Part time al 78,95 %
No legge 381/91 e /o legge 68/99

QUESITO 3
Con la presente siamo a chiedere se il soggetto beneficiario della garanzia provvisoria costituita da
fideiussione rilasciata da un istituto bancario debba essere la Stazione Unica Appaltante Provincia
di Novara o il Comune di Varallo Pombia.
RISPOSTA
Il beneficiario della garanzia provvisoria è la Provincia di Novara

