
 

 

 

 

 

 

 

 

Comune Capofila della Zona Sociale n. 3 (Comuni di: Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e 

Valfabbrica) 

 

 

Zona Sociale n° 3. Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di assistenza 

domiciliare a favore di anziani, minori e disabili dall'1.01.2019 al 30.06.2020 .    
CIG:  7652338D13 

 

RISPOSTA A QUESITI PERVENUTI 

 

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, risultano pervenuti i quesiti che di seguito si 

riportano: 

 

QUESITO N. 13  

“Ai sensi dell’art 37 del CCNL delle Cooperative Sociali, si chiede L’elenco non nominativo del 

personale impiegato dal Gestore attuale in ogni servizio oggetto di appalto, specificando per ogni 

operatore data di assunzione e scatti di anzianità maturati, livelli di inquadramento contrattuale 

e CCNL applicato, tipologia di contratto (indeterminato, determinato), indennità e superminimi 

riconosciuti, numero di operatrici in maternità, monte ore settimanale di impiego”. 

La risposta al quesito è la seguente: 

Vedasi la risposta fornita al quesito numero 1 e precedentemente pubblicata. 

 

QUESITO N. 14  

“Si chiede di conoscere il nominativo dell’attuale gestore” 

La risposta al quesito è la seguente: 

Vedasi la risposta fornita al quesito numero 2 e precedentemente pubblicata. 

 

 

QUESITO N.15  

“Nell’allegato 3, punto 3, viene indicato “documentazione atta a comprovare la presenza in 

organico di almeno 60 unità di cui al punto b) (es. estratti copia libro unico, per ciascuna delle 

annualità di riferimento”. Si chiede di confermare che le suddette comprove saranno richieste 

all’impresa aggiudicataria del servizio e che quindi in sede di presentazione dell’offerta il 

concorrente possa autocertificare quanto richiesto ai sensi del DPR 445/2000”.” 

La risposta al quesito è la seguente: 

Come indicato nell’allegato 3, al punto 3, è richiesta la produzione in sede di gara di 

documentazione atta a comprovare la presenza in organico di almeno 60 unità di cui al punto b). 

 

Il Responsabile del Procedimento  

Dott.ssa Angela Gatto 

Settore 

Istituzionale e Finanziario 
Ufficio Servizi Sociali e Contratti  


