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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE COMPRENDENTE 

TUTELA MINORI E SERVIZI ACCESSORI – NUMERO GARA 7175470 CIG 75983282A0 

RISPOSTA AI QUESITI PERVENUTI IL 21/09/2018 

Quesito n. 19 

 

Si chiede se la copertina del Progetto Tecnico sia da conteggiare nelle 30 pagine consentite come massimo 

per tale elaborato. 

 

Risposta 

Sì, la copertina e anche l’indice entrano nel numero massimo complessivo di pagine. 

 

Quesito n. 20  

Si chiede conferma che il Progetto Tecnico dev’essere contenuto entro 30 pagine fronte/retro, equivalenti a 

60 facciate. 

 

Risposta 

Si conferma: 30 pagine fronte/retro equivalgono a 60 facciate (beninteso, nel rispetto del numero massimo 

di righe, dello spazio interlineare e del carattere usato, ex art. 13, comma 4, del Documento Unificato di 

Gara). 

 

Quesito n. 21  

In vista di eventuale assorbimento, nell’ipotesi di aggiudicazione, di tutto il personale impiegato 

dall’affidatario cessante, si chiede di pubblicare l’elenco completo del personale impiegato dall’attuale 

affidatario, con l’indicazione, per ciascun lavoratore, 

 del livello di inquadramento ex CCNL Cooperative Sociali; 

 del monte-ore settimanale di contratto, con indicazione delle ore specificamente dedicate a ciascuno dei 
servizi in appalto; 

 del numero di scatti di anzianità maturati; 
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 dell’eventuale possesso dell’attestato HACCP, dell’attestato di Addetto al Primo Soccorso o di Addetto 
Antincendio, con indicazione dell’ultima data di aggiornamento formativo 

 della data di svolgimento della formazione obbligatoria in materia di prevenzione da rischi sul lavoro. 
 

Risposta 

Si premette che il Documento Unico di Gara non prevede la cosiddetta “clausola sociale”, stante l’altalenante 

giurisprudenza europea ed interna, in materia di ammissibilità di tale interferenza nella libertà 

imprenditoriale di chi subentra nell’affidamento. 

Nella premessa generale alle risposte dei quesiti n. 5-14-15 è già stato precisato che non è possibile 

pubblicare l’attuale modello organizzativo dell’affidatario in scadenza. 

E’ compito di ciascun concorrente descrivere il proprio modello nel Progetto Tecnico. 

Comunque, per fornire le notizie strettamente necessarie, si riproduce tale e quale il prospetto fatto 

pervenire dall’attuale affidatario, la quale ha precisato di applicare il vigente CCNL delle Cooperative sociali 

con anche gli integrativi provinciali di riferimento in vigore 

 

Quesito n. 22 

Si chiede a quanto ammontino le spese per le pubblicazioni. 

 

Risposta  

Per la pubblicazione sulla GUCE e sulla GURI, l’ASP si è avvalsa delle prestazioni di una ditta specializzata, con 

un costo di euro 305,00 (IVA inclusa). 

Ma la procedura – come è detto nell’art. 5, commi 6 e 7 del Documento Unificato di Gara, è fuori dal Codice 

dei Contratti ed è imperniata su Bando e Documento Unificato di Gara, lex specialis della gara.  

L’art. 23, comma 8, del Documento Unificato di Gara, prevede che l’affidatario rimborsi anche le spese per il 

funzionamento della Commissione Giudicatrice, quelle per il supporto al Responsabile del Procedimento, 

presunte nel complesso in euro 12.500,00.  

La Responsabile del Procedimento 

Dr.ssa Maria Grazia Veneziani 

 

 

mailto:info@aspazalea.it
mailto:aspazalea@pec.it


  

_________________________________________________ 
Sede legale 29015 Castel San Giovanni – Corso Matteotti, 124 

Partita IVA 01538050335 – Codice Fiscale  91094630331 
Tel. 0523.882465 – Fax 0523.882653  

 Mail info@aspazalea.it; PEC: aspazalea@pec.it 
 

ASP AZALEA 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

Servizio Sociale – Via Seminò, 20 Borgonovo V.T. – 0523.1885915 - fax 05231885913 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@aspazalea.it
mailto:aspazalea@pec.it

