
UNIONE DEI COMUNI MONTANI “MAIELLA ORIENTALE-VERDE AVENTINO” 

Ente Capofila della ZONA DI GESTIONE SOCIALE N. 2 

dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 12 Sangro-Aventino 
 

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

RICOMPRESI NEL PIANO DISTRETTUALE SOCIALE DELLA ZONA DI 

GESTIONE SOCIALE N. 2 DELL’AMBITO N. 12 SANGRO-AVENTINO 
 

                          CIG:756566369C – NUMERO GARA: 7148209 

 

RISPOSTA QUESITI AL 28.07.2018 
 

 

Sono pervenuti da parte di alcune ditte i seguenti quesiti ai quali vien fornita la sotto indicata 

risposta. 

 

1. D. Le prescrizioni previste per l’elaborato tecnico prevedono ulteriori prescrizioni (font, valore 

interlinea, ecc)? 

R.  Come indicato dall’art. 15 del disciplinare di gara “La relazione dovrà essere redatta in 

modo chiaro e sintetico, composta da un numero massimo di 20 pagine fronte/retro formato A4 in 

lingua italiana secondo lo schema e l’articolazione indicata nella griglia di valutazione e tenendo 

separati i vari punti.  Le pagine che eccedono le 20 ammesse non verranno valutate.  I dati forniti 

potranno essere supportati da idonea documentazione allegata per ogni punto dell’offerta ( in 

relazione al sistema criteriale predetto) per un massimo di complessive 7 pagine fronte/retro 

formato A4 con gli stessi parametri di quanto indicato sopra”. 

 

2. D. Gli esercizi finanziari ai quali fare riferimento per l’attestazione dei requisiti di capacità 

economico e finanziaria e tecnico organizzativa sono: 2015-2016-2017? 

R. Il disciplinare di gara per i requisiti di capacità economico finanziaria all’art. 8.2 lett. e) 

richiede “ l’indicazione del fatturato globale realizzato dall’impresa negli ultimi tre esercizi 

finanziari “, quindi si fa riferimento agli anni 2015, 2016 e 2017. 

Per i requisiti di capacità tecnico organizzativa l’art. 8.3 lett. f) chiede:  “l’elenco dei principali 

servizi analoghi a quelli oggetto di gara ed in riferimento all’ultimo triennio (2015/2017)”.  

 

3. D. Ai fini dell’attestazione del requisito di capacità economico-finanziaria di cui all’art. 12 lett. f) il 

concorrente deve indicare il fatturato di ogni servizio oggetto di appalto? 

R. L’attestazione del requisito di capacità economico-finanziaria mediante fatturato relativo ai   

servizi in oggetto non è prevista dall’art. 12 lett. f) bensì dall’art. 8.2 lett. e).  

E’ necessario indicare il fatturato di ogni servizio oggetto di gara. 

 

4. D. Al fine di produrre una congrua offerta si chiede: 

a. Il n. di operatori attualmente in forze 

b. La tipologia di contratto applicato e se determinato o indeterminato 

c. Gli scatti di anzianità maturati da ciascun operatore 

d. Qualifica professionale e mansione di ciascun operatore 

e. Livello di inquadramento 

f. N. di ore contrattuali di ciascun operatore 

R. Si forniscono i seguenti dati resi dagli attuali gestori: 

 

TIPOLOGIA  

CONTRATTO 

INQUADRAMENTO QUALIFICA/ 

MANSIONE 

SCATTI ORE 

Tempo 

indeterminato 

D2 Assistente 

Sociale 

 6 h 

settimanali 
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part-time 

Tempo 

indeterminato 

part-time 

C1 Assistente 

scolastico 

 20 h 

settimanali 

Tempo 

indeterminato 

part-time 

B1 OSS  11,5 h 

settimanali 

Tempo 

indeterminato 

part-time 

B1 OSS  19 h 

settimanali 

Tempo 

indeterminato 

part-time 

C1 OSS  14 h 

settimanali 

Tempo 

determinato 

part-time 

C1 Assistente 

educativo 

 14 h 

settimanali 

Tempo 

determinato 

part-time 

B1 Operatore / 

Corso RLS 

0,40 1240,81h 

Tempo 

determinato 

part-time 

C1 OSS  251,65h 

Tempo 

determinato 

part-time 

C1 OSS 0,08 820,50h 

Tempo 

determinato 

part-time 

C1 Operatore 

domiciliare 

  

Tempo 

determinato 

part-time 

C1 OSS  632,40h 

Tempo 

determinato 

part-time 

C1 Operatore 

domiciliare 

  

Tempo 

determinato 

part-time 

D1 Operatore 

sportello 

  

Tempo 

determinato 

part-time 

D1 Assistente 

educativo 

 1004,37h 

Tempo 

determinato 

part-time 

D2 Operatore 

sportello 

0,62 861,80h 

Tempo 

determinato 

part-time 

D1 Operatore 

sportello 

 126 h 

Tempo 

determinato 

part-time 

B1 Assistente 

domiciliare 

 13 h 

settimanali 

Tempo 

determinato 

B1 Impiegato 

amm. 

 6 h 

settimanali 
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part-time 

Tempo 

determinato 

part-time 

B1 Assistente 

domiciliare 

 13 h 

settimanali 

Tempo 

determinato 

part-time 

E2 Psicologo   

Tempo 

determinato 

part-time 

D1 Impiegato 

amm. 

 5 h 

settimanali 

Tempo 

determinato 

part-time 

D1 Impiegato 

amm. 

 6 h 

settimanali 

Tempo 

determinato 

part-time 

B1 Assistente 

domiciliare 

 6 h 

settimanali 

Tempo 

determinato 

part-time 

D2 Assistente 

sociale 

 4 h 

settimanali 

 

5. D. Se esistente, la descrizione e la tipologia del sistema informatizzato attualmente in uso 

per la gestione dei servizi. 

R. Attualmente non è in uso un sistema informatizzato. 


