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QUESITO N. 1 

Domanda
Si chiede il numero di operatori impiegati, il CCNL applicato, i livelli contrattuali, l'anzianità di
servizio ed eventuali benefit riconosciuti. 

Risposta
In relazione al quesito, si riportano di seguito i dati riferiti dalla ditta uscente, acquisiti al protocollo 
del Comune di Russi n. 5771 del 22 maggio 2017. 
"Premesso  che  il  personale  utilizzato  fa  capo  a  Cooperative  Sociali  costituite  in  Associazione
Temporanea di Imprese, gli operatori presenti sono inquadrati con le seguenti modalità contrattuali:
- 1 operatrice con contratto da dipendente a tempo indeterminato in applicazione del CCNL per le
lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di
inserimento lavorativo; livello D1; anzianità di servizio pari a 3 anni e 11 mesi; nessun benefit; 
- 1 operatrice (socio-lavoratore) con contratto libero professionale; 
- 1 operatrice con contratto di collaborazione coordinata continuativa."

QUESITO N. 2 

Domanda
Si chiede l'orario settimanale degli addetti impiegati. 

Risposta
Gli  addetti  impiegati  dovranno  svolgere  il  servizio  negli  orari  indicati  all'art.  2  del  Capitolato
Speciale d'Appalto. 

QUESITO N. 3

Domanda
Relativamente al progetto Bibliobus si chiede una quantificazione in termine di ore del servizio su
base annua, relativamente alla consegna dei volumi. Se ci non fosse possibile, si chiede di meglio
definire la modalit di espletamento del servizio, secondo la definizione del calendario che viene
annualmente programmato, o comunque l'incidenza a livello di impegno sull'orario di lavoro degli
addetti.

Risposta 
Le ore necessarie alla realizzazione del progetto Bibliobus sono comprese all'interno del monte ore
indicato all'art.  11 del Capitolato Speciale d'Appalto, trattandosi di attività compresa nei Servizi



bibliotecari. 

QUESITO N. 4 

Domanda
Nel bando di gara sono indicate un numero massimo di 30 pagine per la composizione dell'Offerta
Tecnica. Copertina e indice dell'Offerta Tecnica sono da considersi incluse o escluse dal computo
delle 30 pagine?

Risposta
Sono da considerarsi escluse. 

QUESITO N. 5

Domanda
L'Allegato 1 "Istanza di partecipazione" prevede, tra gli allegati da produrre, "- eventuale mandato
all'impresa  capogruppo  o  impegno  ex  art.  48,  comma 8  D.lgs.  50/2016".  In  caso  di  R.T.I.  da
costituire tale allegato va prodotto singolarmente da ogni impresa, dalla sola mandante, o in forma
congiunta da tutte le imprese?

Risposta
Va prodotto un unico allegato da presentarsi in forma congiunta da tutte le imprese. 

QUESITO N. 6

Domanda
In relazione a quanto richiesto nel bando di gara alla voce “Requisiti  di  Capacità economica e
finanziaria  e  capacità  tecniche  e  professionali”  –  Aver  svolto  nel  triennio  precedente  la
pubblicazione del presente bando servizi analoghi a quelli del presente appalto di durata anche non
continuativa non inferiore a due anni e di importo non inferiore a € 130.000,00 Iva esclusa” siamo a
chiedere conferma che tale requisito sia soddisfatto dall’aver svolto nel periodo di cui sopra servizi
bibliotecari.

Risposta

L’aver svolto esclusivamente servizi bibliotecari non dimostra il possesso della capacità di svolgere
tutte le attività da eseguire come richieste dal capitolato e pertanto l’attitudine alla effettiva e pun-
tuale realizzazione delle prestazioni da realizzare rispetto ai servizi di informagiovani e sportello la-
voro.


