PROVINCIA DI VERONA
Risposte ai quesiti pervenuti in merito alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di
integrazione socio-didattica a favore degli allievi con disabilità sensoriale per l'anno scolastico
2017/2018 – CIG numero 7144179B01.

Quesito n. 1
Domanda

Si chiede in merito alla garanzia provvisoria conferma che per la ditta in possesso
di certificazione di qualità la riduzione del 50% e di certificazione ambientale
(ulteriore riduzione del 20%) così per un importo di euro 10.704,00

Risposta

Si conferma l'ulteriore riduzione, calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione
precedente, come stabilito dal disciplinare di gara al paragrafo "Garanzie richieste"
punto 10.11 e dal richiamato articolo 93, comma 7, del decreto legislativo 50/2016.
Quesito n. 2

Domanda

Si chiede in merito alla documentazione amministrativa da produrre la possibilità
di ricevere i file in formato word o editabile o la loro pubblicazione sul sito

Risposta

No, non è possibile allo sopo di garantire l'integrità dei documenti
Quesito n. 3

Domanda

Si chiede il nominativo/i dell'attuale/i gestore/i del servizio

Risposta

L'attuale gestore è la Socioculturale Cooperativa Sociale Onlus
Quesito n. 4

Domanda

Atteso che, con riferimento all'art. 37 del CCNL delle Cooperative sociali corre
l'obbligo di prelazione del personale del personale attualmente in forza
riconoscendo le condizioni economiche maturate, si richiede di poter conoscere
l'elenco del personale impiegato comprensivo delle seguenti voci: CCNL applicato,
mansione, livello, monte ore settimanale, data assunzione e data scadenza del
contratto, scatti di anzianità maturati e maturandi, eventuali elementi retributivi ad
personam, eventuale assenza alla data attuale per maternità, malattia o altro,
eventuali esoneri contributivi.

Risposta

Premesso che il personale è in carico e gestito in autonomia dal gestore del
servizio, che opera con propri dipendenti e organizzazione del lavoro del tutto
indipendente, si comunicano le seguenti informazioni relative al servizio svolto
nell'anno scolastico 2016/17:
- l'organico è di 83 operatori, di cui 77 in servizio e 6 in maternità;
- il contratto applicato è il CCNL delle cooperative sociali, il livello contrattuale è
categoria D2. La gran parte dei contratti è a tempo indeterminato ( 92%);
- gran parte personale ha un'esperienza uguale o maggiore di tre anni ( 77%);
-il dato relativo al monte ore settimanale dipende dal numero di ore assegnate

all'utente e dal numero di utenti assegnati all'operatore, ai soli fini statistici, per il
servizio 2016/17 si segnala che: il numero di utenti è stato di 217, con una media
di ore assegnate per utente a settimana di 8,10; il 30% degli operatori ha seguito
3 utenti, il 29% ha seguito 2 utenti, il 23% ha seguito 4 utenti, il 13% ha seguito 1
utente, il 3% ha seguito 5 utenti, l'1% ha seguito 9 casi (con poche ore assegnate
a ciascuno) e l'1% ha seguito 6 utenti.
Ogni dato relativo al personale impiegato, tra cui i dati richiesti: data di
assunzione e di scadenza dei contratti, scatti di anzianità, eventuali esoneri
contributivi, sono in possesso esclusivo dell'attuale gestore del servizio; l'elenco
del personale attualmente impegato verrà fornito al momento dell'aggiudicazione

