
FAQ N. 5 
 
 
1. DOMANDA:  
 

1. Con riferimento all’art. 14 del documento Disciplinare di Gara (OFFERTA 
ECONOMICA – busta n. 3 – da allegare a livello di SINGOLO LOTTO), punto 6 
(L’assegnazione dei punteggi  avverrà secondo quanto previsto nell’allegato P punto 
II (b) del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei  Contratti 
approvato con D.P.R. n. 207/2010), si richiede di precisare a quale delle formule ivi 
contenute la stazione appaltante faccia riferimento: 
a. V(a)i = Ra/Rmax 

ovvero 
b. Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia 

Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] 
 

Nel caso di b. si richiede di precisare il valore del quoziente X 
 
2. Si richiede se le referenze bancarie richieste a norma dell’art. 10 Lett. E del 

documento Disciplinare di Gara possono essere scansionate e firmate digitalmente a 
cura del concorrente; 

3. Con riferimento al documento Disciplinare di Gara articolo 11 (OFFERTA 
TECNICA), griglia DEI CRITERI E SOTTOSCRITERI Lotto 2 e Lotto 3, si richiede 
come la “Composizione del gruppo di lavoro proposto e delle figure professionali, da 
impiegare per il Comune di Cusano Milanino (numero, monte ore, CURRICULA 
VITAE, FIGURA DEL COORDINATORE ….) si concili  con quanto previsto dal 
documento Capitolato d’Appalto all’art. 18 in relazione all’obbligo del concorrente 
aggiudicatario di “assicurare le prestazioni relative ai servizi ….. utilizzando 
prioritariamente il personale già operante in detti servizi nel periodo immediatamente 
precedente al subentro…. Secondo  quanto disciplinato dal CCNL delle cooperative 
sociali articolo 37 

4. Con riguardo all’art. 14 (Offerta economica) si richiede se con la disposizione “Nel 
campo Oneri per la sicurezza ed altri costi …. Il concorrente dovrà inserire: la 
percentuale IVA applicata”, si faccia riferimento all’IVA degli oneri medesimi 
(valore 0) o all’Iva del prezzo offerto. 

 
RISPOSTA: 
1. Vedi risposta alla domanda n. 3 
2. Le referenze bancarie devono essere firmate digitalmente da almeno due Istituti 

bancari o intermediari così come previsto dall’art. 10 lettera E del disciplinare di 
gara 

3. L’art. 37  del CCNL “allo scopo di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro 
acquisite dal personale”  disciplina dettagliatamente le modalità da seguire nei 
cambi di gestione degli appalti prevedendo altresì delle variabili quali ad esempio il 
mantenimento delle prestazioni richieste, mutamenti significativi 
dell’organizzazione, la risoluzione del rapporto di lavoro della ditta cessante, etc. 
L’operatore economico in fase di offerta non avendo comunque tutti gli elementi a 



disposizione dovrà comunque fare una proposta progettuale non solo relativa alle 
figure professionali previste ma anche ad esempio al  numero di ore, 
all’organizzazione degli interventi, al Coordinatore,  etc. che verrà poi valutata con 
le griglie di cui all’art. 11 del Disciplinare di Gara  

4. Nel campo Oneri per la sicurezza ed altri costi dovrà essere indicata la percentuale 
dell’IVA relativa al prezzo offerto  

 

 

 

2. DOMANDA 
In riferimento al Lotto 3 per rispettare l’art. 37 del CCNL di settore, si chiede di 
conoscere in relazione al personale attualmente operante nel servizio di cui sopra quanto 
segue: 
Il tipo di contratto applicato, l’inquadramento, eventuali scatti di anzianità maturati 
 
RISPOSTA 
Si precisa che  gli operatori attualmente impegnati nel servizio di facilitazione e di 
mediazione culturale sono incaricati con un contratto di collaborazione a progetto 
per tutta la durata del servizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


