
Quesito 1 
 
DOMANDA: 
In relazione alla procedura di gara ad evidenza pubblica di cui all'oggetto, l'art. 18 del capitolato 
speciale d'appalto prevede l'impegno, da parte dell'ente gestore subentrante, di procedere, in via 
prioritaria, alla riassunzione del personale attualmente impiegato per l'espletamento del servizio…. 
omissis….. la scrivente richiede di poter disporre di maggiori informazioni in relazione al numero 
di risorse impiegate dall'attuale ente gestore, suddivise per mansione, con specificazione del livello 
retributivo riconosciuto a ciascuna risorsa e con indicazione di ogni altra informazione utile in 
merito (es: scatti di anzianità, eventuali superminimi ecc...).  
Si richiede inoltre di chiarire se l'espressa manifestazione dell'impegno, da parte della ditta 
concorrente, al riassorbimento del personale attualmente impiegato possa esonerare la stessa dalla 
produzione dei curricula vitae del personale (CV del coordinatore, dei due referenti e degli operatori 
di sportello) così come espressamente previsto all'art. 12, lett. B, del Disciplinare di gara. Si 
ringrazia per la collaborazione. 
 

RISPOSTA  
Il personale attualmente impiegato presso lo Sportello Immigrazione del comune di Firenze è il 
seguente e con i rispettivi inquadramenti contrattuali: 
• 1 referente con inquadramento contrattuale D1 del CCNL delle cooperative del settore socio-

sanitario assistenziale - educativo e di inserimento lavorativo; 
• 8 operatori di sportello con inquadramento contrattuale D1 del CCNL delle cooperative del 

settore socio-sanitario assistenziale - educativo e di inserimento lavorativo;  
• 1 operatore di sportello a contratto di collaborazione ai sensi degli articoli 2222 C.C.;  
• 1 operatore di sportello con contratto di collaborazione continuativa;  
• 2 operatori con mansione di portierato con inquadramento contrattale D1del CCNL delle 

cooperative del settore socio-sanitario assistenziale - educativo e di inserimento lavorativo. 
 
Per quanto attiene il secondo quesito, si precisa che l’espressa manifestazione d’impegno non 
esonera il concorrente dalla produzione dei curricola vitae, dato che gli stessi costituiscono 
elemento di valutazione dell’offerta tecnica e sono finalizzati a valutare la professionalità del 
personale che potrà, sia in caso di mancata accettazione del concorrente dell’impegno di riassumere 
nell’ambito della propria autonomia aziendale il personale attualmente adibito al servizio sia nel 
caso che questo personale non accetti l’assunzione, essere adibito al servizio.     
Pertanto, come espressamente previsto all’art. 12, lett.B del Disciplinare di GARA i CV vanno 
prodotti. 
 

 

 

Quesito 2 
 

 

DOMANDA 
Sono ammesse le società cooperative? 
 
RISPOSTA 
Si precisa che il bando e  il disciplinare di gara sono stati redatti in conformità a quanto previsto dal 
d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture  e 
relativo regolamento di attuazione.  



Le predette norme di legge sono in maniera esplicita richiamate dall’art. 4 del disciplinare. 
Inoltre, secondo quanto previsto dal punto III.2  del bando di gara e dall’art. 34 1 comma del d.lgs. 
12 aprile 2006, n. 163 alla gara sono ammesse, fra gli altri, a partecipare le cooperative sia in forma 
singola sia costituite in consorzio nelle seguenti forme: 
i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro; 
i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del 
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative 
di produzione e lavoro;  
i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile anche in forma di società 
ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile. 
Ai consorzi si applicano le limitazioni previste dallo stesso Codice degli appalti. 
 
 
 

Quesito 3 
 
 
DOMANDA  
È ammesso l’avvalimento di una società cooperativa per i vincoli di capacità tecnica? 
 
RISPOSTA 
Ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, Il concorrente, singolo o consorziato o 
raggruppato ai sensi dell’articolo 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture 
può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, 
tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di 
un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto. 
Questa stazione appaltante non ha fatto ricorso alla facoltà prevista dal comma 9 di imporre alcuna 
limitazione rispetto ai diversi profili possibili d’avvalimento. 
Sono, ovviamente operanti le limitazioni previste dal Codice per l’istituto in parola. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

Quesito 4 
 
 
DOMANDA  
In caso di RTI quale è la percentuale minima di attività che dovrà svolgere il mandatario? 
 
RISPOSTA 
Per quanto attiene i raggruppamenti temporanei d’impresa si applica l’art. 37 d.lgs. 12 aprile 2006, 
n. 163. Pertanto, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 
maggioritaria secondo le quote previste dal punto III.4 del bando mentre ciascun soggetto mandante 
deve possedere i requisiti ed eseguire i lavori nella misura minima del 10%. 
 
 


