C OMUNE DI V ILLADOSE
45010 – Provincia di Rovigo
Piazza A. Moro n. 24 – tel 0425 405206 - fax 0425 90322
e-mail: sociali@comune.villadose.ro.it
pec: comune.villadose.ro@pecveneto.it

Area Servizi alla Persona

BANDO DI GARA PER APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA,
SPORTELLO INFORMALAVORO E SERVIZIO PRE-SCUOLA– PERIODO 2015/2017
CIG 59390914EF
FAQ PERVENUTE
Domanda n. 1
Al fine di poter partecipare alla procedura aperta per l’appalto del servizio di gestione della biblioteca
comunale, dello sportello informalavoro e del servizio pre-scuola, per il periodo dal 01/01/2015 al
31/12/2017, con la presente chiedo cortesemente i seguenti chiarimenti:
1. il nominativo del soggetto che attualmente gestisce il servizio;
2. l’importo orario attualmente riconosciuto dall’Amministrazione Comunale;
3. l’indicazione del numero dei lavoratori impiegati nell’appalto sopra indicato, del CCNL applicato, il
livello funzionale, l’orario contrattuale, l’anzianità di servizio ed eventuali benefit riconosciuti;
4. in relazione ai requisiti di capacità economica e finanziaria (punto 11.2 del Bando) e ai requisiti di
capacità tecnica e professionale (punto 11.3 del Bando), chiedo se è necessario aver svolto tutti e
tre i servizi (biblioteche-sportelli informalavoro-servizi pre scuola) o se –come parrebbe evincersi
dal punto 11.3- è sufficiente aver svolto uno o due tra i summenzionati servizi.
Risposta n. 1
1)
GESTORI DEL SERVIZIO
Gli attuali gestori del servizio sono (affidamenti separati):
 servizio biblioteca: Cooperativa Sociale “Terra di Mezzo” di Padova;
 sportello informalavoro: soc. cooperativa a r.l. “Area Rebus” di Rovigo;
 servizio pre-scuola: Cooperativa Sociale “Terra di Mezzo” di Padova.
L’intenzione dell’Amministrazione è appunto quella di unificare la gestione in capo ad un unico
affidatario.
2)



3)

IMPORTO ORARIO
L’amministrazione attualmente non sostiene un “costo orario” ma un costo complessivo mensile
pari a:
servizio biblioteca: € 1.579,17 oltre IVA mensili
sportello informalavoro: € 590,48 oltre IVA mensili
servizio pre-scuola: € 183,99 oltre IVA mensili
Gli orari di servizio corrispondenti sono quelli già indicati nel capitolato d’appalto.
LAVORATORI IMPIEGATI

SERVIZIO
Biblioteca
Informalavoro

N° LAV.
1
1

Pre-scuola

1

4)

CCNL
Coop. Soc.
CommercioTerziario
Coop. Soc.

LIVELLO
D1
5L

ORARIO
23 h sett.
7 h sett.

ANZIANITA’
€ 20,30

BENEFIT
-

D1

3 h sett.

-

-

REQUISITI
Con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria (punto
ed ai requisiti di capacità tecnica e professionale (punto 11.3 lettera
che non è richiesto che si riferiscano a ciascuna delle tipologie di
biblioteche, gestione sportelli informalavoro, gestione prescuola), ma
fermo restando il possesso del requisito nella misura richiesta.

11.2 lettera “b” del Bando)
“c” del Bando), si specifica
servizio indicate (gestione
ad almeno una tra di esse,

F. to IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA
Dott.ssa Sandra Trivellato
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