
 

QUESITO N. 1: 

“Qualora fossero applicabili le previsioni di cui all’art. 37 del CCNL delle Cooperative Sociali ed all’art. 50 del 

D. Lgs. 50/2016, inerenti il prioritario assorbimento del personale in forza al servizio, ed al fine di formulare 

offerta economica congrua che consideri gli elementi economici maturati dal medesimo, si chiede di 

conoscere per tutto il personale impiegato: a) CCNL applicato; b) mansione; c) livello; d) monte ore 

settimanale; e) scatti di anzianità maturati e maturandi; f) eventuali ulteriori elementi retributivi” 

Per quanto riguarda i punti a), b), c) d) si rimanda all’art. 5 del Capitolato speciale d’appalto.  

Relativamente ai punti e), f), sarà eventuale cura del richiedente prendere contatti con la ditta Consorzio  

Network Etico Territoriale Italia con sede in  Via G.M. Angioy, n. 18, Cagliari, che attualmente gestisce il 

servizio di assistenza scolastica specialistica. 

QUESITO N. 2: 

“In merito alla dicitura “il progetto dovrà essere di consistenza max 20 pagine” (contenuta nel Disciplinare di 
Gara – pag. 19) si richiede se il termine “pagine” sia equivalente al termine “facciate” (pertanto 20 pagine = 
20 facciate) oppure se i due termini non coincidano e, pertanto, le suddette 20 pagine combacino con effettive 
n. 40 facciate. 

Il termine “pagine” equivale al termine “facciate”, pertanto 20 pagine corrispondono a 20 facciate. 

QUESITO N. 3: 

In merito ai requisiti di capacità economica-finanziaria Art.3 del Disciplinare di gara, si chiede se il fatturato 
globale minimo realizzato nel triennio precedente alla gara, debba essere nel totale di € 1.500.000,00. 
 
L’art. 14 del Disciplinare di gara, al punto 3) REQUISITI IN ORDINE ALLA CAPACITA’ ECONOMICA – 
FINANZIARIA (ART. 83, COMMA 1, LETT. B) D. LGS. 50/2016, così recita: “…avere realizzato un fatturato 
globale d’impresa minimo annuo nel triennio precedente (2016-2017-2018) non inferiore ad euro 
1.500.000,00 I.V.A. esclusa”, pertanto, è richiesto un fatturato minimo per ogni anno, pari ad € 1.500.000,00 
I.V.A. esclusa. 
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