CITTÀ DI FARA IN SABINA
PROVINCIA DI RIETI
P. IVA 00102420577 Cap. 02032 - Via Santa Maria in Castello 30 - Tel. 0765 27791 Fax 0765 277057

Settore VI
Servizi Sociali, Igiene e sanità
Prot. n. 5430

del 12.03.2015

OGGETTO: Chiarimenti relativi al Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del
servizio “Porta Sociale- Punto di Primo Accesso e Orientamento all’interno delle Istituzioni”.
CIG: 616979865F
In riferimento al bando di gara in oggetto si espongono di seguito le delucidazioni richieste:

1) Domanda: I costi del materiale informativo, del numero verde e delle linea telefonica
dedicata sono a carico dell’Ente committente o della cooperativa sociale che gestirà il
servizio?
Risposta: I costi di pubblicizzazione del servizio relativamente al materiale informativo,
numero verde, linea telefonica, pagina web dedicata sono a carico della cooperativa sociale
che gestirà il servizio.

2) Domanda: Personale: attualmente il servizio è già esistente e quindi come previsto dall’art.
37 del CCNL delle Cooperative Sociali è previsto il riassorbimento. In caso di risposta
positiva: quante sono le unità? Quale l’inquadramento contrattuale? Quale l’anzianità di
servizio? Attuale orario di funzionamento settimanale del servizio con distinzione delle
due figure professionali preposte.
Risposta: Il servizio è esistente ed attualmente è presente: n. 1 unità per n. 15 ore settimanali
al quale sono applicate, secondo quanto comunicato dall’attuale ditta, condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle previste dal bando di gara; n. 1 coordinatore responsabile al
quale sono applicate, secondo quanto comunicato dall’attuale ditta, condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle previste del bando di gara. Si ricorda altresì che l’art. 5 del
capitolato d’appalto specifica le figure professionali che dovranno essere impiegate con il
relativo inquadramento contrattuale, nonché il monte ore settimanale per ciascuna figura da
espletarsi per cinque giorni feriali a settimana, dal lunedì al venerdì, con orari da concordare
con l’ente appaltante (art. 8 del capitolato).
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