
1) Si chiede il nominativo dell’attuale gestore e da quanto tempo sia in gestione  
1) Bis Si chiede gli attuali gestori dei tre lotti (in caso di Consorzi a quale Cooperativa siano affidati i 

servizi)  
1)ter  Si chiede di saper l’ente gestore e da quanto tempo gestisce i servizi oggetto di appalto. 
Il Servizio non è attualmente articolato in lotti. 

Il soggetto affidatario dell’appalto vigente è il RTI fra Consorzio Zenit Coop. Sociale Consortile a R.L. 

(MANDATARIA), con sede a Firenze, Via Cittadella, 31 – P.Iva/CF 04139790481; G. Di Vittorio Società 

Cooperativa Sociale ONLUS (mandante), con sede a Massa, Via Massa del Cesarino, 38- P. Iva/CF 

00194480455; CO&SO  FIRENZE Consorzio Cooperative sociali (mandante), con sede a Firenze, Via 

Leopoldo Pellas, 20/A-B – P.Iva/CF 04876970486; Elfo Società Cooperativa Sociale ONLUS (mandante), 

con sede a Firenze, Via Vasco del Gama, 137 P.Iva/CF 0490297048; 

 

L’appalto vigente è in gestione da dicembre 2012 

 

2) Ai sensi dell’art 37 del CCNL Cooperative Sociali che prevede l’obbligo per la ditta subentrante di 

riassorbimento di tutto il personale in servizio al momento del subentro, e ai sensi dell’art. 18 del 
capitolato Speciale, si chiede di specificare: 
- l’elenco del personale attualmente impiegato sui servizi; 

- i relativi livelli di inquadramento; 
- la tipologia di contratto applicata  

- il monte ore contrattuale; 
- gli scatti di anzianità maturati e la data prevista per il prossimo scatto. 

 

2) bis ai sensi dell’art. 37 del CCNL Cooperative Sociali, essendo obbligati all’assorbimento del 

personale, richiediamo l’elenco non nominativo del personale attualmente in forza, con indicazione dei 
livelli e scatti di anzianità maturati e maturandi ed eventuali migliorie ad personam e/o superminimi 
applicati. 

2) ter Si chiede quale sia l’organico attualmente operativo (suddiviso per lotti) indicando le seguenti 
specifiche per ogni unità: mansione svolta, contratto applicato, livelli di inquadramentocontrattuale, se 

tempo indeterminato o determinato (con quale scadenza) o altri tipi di contratti, se full time o part 
time (con eventuale orario di part time), data di assunzione e scatti maturati.  
2) quater Si chiede elenco del personale attualmente in servizio con livello, monte ore settimanale e 

scatti di anzianità. 
 

Premesso che l’articolo 37 “Cambi di gestione” del CCNL Cooperative Sociali trova applicazione solo 

successivamente all’espletamento della gara e disciplina i rapporti tra l’azienda uscente e l’azienda 

subentrante (stabilendo altresì i termini e le modalità entro i quali fornire alle OO.SS territoriali e alle RSU 

tutte le informazioni utili alla corretta applicazione delle norme contrattuali nazionali e provinciali e delle 

disposizioni di legge in materia), si evidenziano i seguenti dati rispetto alla gestione vigente del servizio:  

Contratto applicato: CCNL Cooperative Sociali 

Totale livello D3 – monte ore settimanale 76 

Totale livello D1- monte ore settimanale n. 1540  

 

Media degli scatti di anzianità Educatori del RTI :  n. 2 scatti 

 

3) Rispetto a quanto indicato alla sezione 22 punto 10) del Bando di Gara riguardo le strutture 

eventualmente messe a disposizione dell’Amministrazione Comunale, si chiede di conoscere i dati a 
consuntivo relativamente alle spese in carico al gestore (spese telefoniche e condominiali, Tari, ecc) e 

degli interventi di manutenzione ordinaria di immobili ed impianti. 

Tali spese ammontano annualmente a ca. € 10.000  

 



4) Si chiede conferma che il requisito richiesto per tutti i partecipanti nel Modello 2, punto 38) sia 

frutto di un mero refuso, in quanto requisito obbligatorio solo per le istanze presentate nei confronti 

del Lotto C)  

4)bis si chiede conferma che il requisito richiesto per tutti i partecipanti nel Modello 2, punto 34) sia 

frutto di un mero refuso, in quanto requisito obbligatorio solo per le istanze presentate nei confronti 
del Lotto C)  

Con Deetreminazione dirigenziale DD 2016/1533 si è proceduto alla rettifica del punto 38 e del punto 34 del 

Modello 2 in quanto requisito obbligatorio solo per le istanze presentate nei confronti del Lotto C 

 

5) Con riferimento alle modalità di presentazione dell’offerta tecnica: 

- la relazione deve essere sottoscritta per esteso in originale, in calce, in ogni pagina? 

- l’indice è incluso nel computo del numero massimo di pagine? 

- si richiede se sia ammesso l’uso di tabelle e se queste possano presentare una formattazione differente 
da quella prevista per l’offerta. 
 
Il progetto costituente l’offerta tecnica dovrà essere firmato per esteso in originale, in calce, dal titolare o 

legale rappresentante o altro soggetto munito di poteri idonei a impegnare la volontà dell’impresa 

concorrente. In caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 34, comma 1 

lett. d) ed e) del Codice non ancora costituiti, il progetto dovrà essere firmato da tutti i soggetti che lo 

compongono. 

L’indice è da ritenersi escluso dal computo del numero massimo di pagine 

E’ ammesso l’uso di tabelle con formattazione diversa da quella prevista per l’offerta  

 

6) Qualora previsti a quanto ammontano i costi di pubblicazione del bando da rifondere alla Vs. 

stazione appaltante in caso di aggiudicazione? 

6) bis si chiede di quantificare, se presenti, le spese sostenute dall’amministrazione per la 

pubblicazione della gara  

Non sono previsti costi di pubblicazione del bando 

 

7) si richiede quale sia il numero di utenti in carico per ciascun lotto, i livelli assistenziali degli stessi ed 
il tasso di saturazione; 

n. utenti minori (minori soggetti a provvedimento degli organi di giustizia minorile o con problematiche di 

disagio sociale e/o familiare): 253 

n. utenti minori disabili (certificati ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/1992): 202 

n. utenti piccoli gruppi in carico: 151 

Gli interventi domiciliari e/o in piccoli gruppi vengono attivati dal servizio socio professionale competente 

fino al limite del monte ore previsto nel vigente capitolato (tasso di saturazione pari al 100%)  

 

8) si chiede se sia già in essere il servizio del Lotto C)  

Il servizio del Lotto C è già in essere 

 

9) si chiede se il monte ore annuale indicato nel capitolato comprenda: 

- le ore di formazione del personale e di affiancamento in equipe o altre forme di servizio indiretto alla 

persona  

- i tempi di spostamento 

Il monte ore indicato nel Capitolato ricomprende tutte le attività  menzionate nel quesito 



10) con riferimento agli oneri relativi agli spostamenti degli operatori ai fini del servizio, si richiede lo 

storico del numero di Km mediamente percorsi in un anno dagli operatori. 

10) bis si chiede il numero dei Km percorsi dagli operatori nell’anno 2015 per lo svolgimento del 
servizio (suddiviso in lotti)  

Dati specifici non rilevati 

 

11) ai fini di una corretta predisposizione dell’offerta economica relativa alla procedura in oggetto, 

siamo a richiedere se i monte ore di servizio indicati all’art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto siano 
comprensivi dei tempi impiegati dagli operatori per lo spostamento dal domicilio da un utente all’altro 

o, al contrario, se tali tempi siano remunerati a parte dalla Stazione Appaltante all’Aggiudicatario. 

 

I monti ore indicati all’art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto sono comprensivi dei tempi impiegati dagli 

operatori per lo spostamento dal domicilio da un utente all’altro 

 

12) con riferimento all’art. 16 del Capitolato dove si chiede di farsi carico delle spese della dotazione 

informatica, si domanda se sia già presente una procedura informatizzata da parte del Comune. 

Non è al momento presente una procedura informatizzata  

 

13) si chiede se la cauzione provvisoria (pag. 8 punto A5 del Disciplinare) possa essere prodotta con 
firma digitale del legale rappresentante della compagnia di assicurazione. 
 

La cauzione può essere generata in via informatica secondo le prescrizioni di cui agli artt. 20- 22 del Dlgs 

82/2005. 

 

14) si richiedono i prezzi di gestione attuali. 

Il costo orario dell’appalto vigente è pari ad € 20,51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


