Avellino, 04/05/2015
Oggetto: PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE A04 GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI “SEGRETARIATO
SOCIALE” – “ SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE” – “SERVIZIO DI ASCOLTO, SENSIBILIZZAZIONE E
INFORMAZIONE” – “MEDIAZIONE CULTURALE” – “FUNZIONAMENTO DI PIANO” PIANO DI ZONA I e II
ANNUALITA’ DEL II PSR 2013-2015
CODICE IDENTIFICATIVO GARA CUP G61E15000100001 CIG 6194388AAD
FAQ
Con riferimento all’oggetto, in riscontro alle richieste ad oggi pervenute, si forniscono i seguenti
chiarimenti:
-----------------Q1) “In riferimento alla procedura in oggetto, si richiede l’indicazione delle ore di servizio che le figure
professionali previste all’articolo 5 del Capitolato Speciale d’Appalto dovranno effettuare”
R1)
Si rimanda al chiarimento del 27/04/2015; in particolare, si ribadisce che la documentazione relativa alla
progettualità della I^ e II^ annualità del II° PSR 2013/2015, che dettaglia quanto richiesto, è reperibile sul sito
istituzione dell’ente all’indirizzo http://www.pdza4avellino.it e, precisamente, alla sezione progetti speciali;
-----------------Q2) “E’ possibile stipulare contratti di collaborazione occasionale con alcune delle figure professionali da impiegare
nella realizzazione dei servizi messia gara o è obbligatoria l’applicazione per tutte le figure del CCNL?
R2)
Si rimanda a quanto previsto all’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto che recita : “Tutto il personale
presterà la propria attività lavorativa sotto l’esclusiva responsabilità della Ditta aggiudicataria, non comportando
alcun tipo di rapporto diretto di lavoro di qualsiasi natura o genere con l’Ente appaltante. La Ditta è tenuta, nei
confronti del personale che sarà impiegato, ad applicare le condizioni normative e retributive secondo la qualifica e
il profilo. Tutto il personale utilizzato nei servizi dovrà essere assicurato a norma di legge contro gli infortuni, le
malattie, l’assistenza e quant’altro contemplato dall’applicazione del CCNL vigente e da eventuali contratti
territoriali.”
-----------------Q3) “E’ necessario prevedere un minimo di ore settimanali per ogni figura professionale richiesta del servizio?”
R3)

Si rimanda alla risposta di cui al quesito Q1;
------------------

Q4) “I singoli servizi in appalto dovranno essere garantiti dal personale nella misura minimo per numero e profilo
professionale così come dettagliati nel capitolato speciale d’appalto”
R4)

Si rimanda alla risposta di cui al quesito Q1;
-----------------
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