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OGGETTO: 

p/c del COMUNE DI CUPRA MARITTIMA 
 
PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 per 
l’affidamento di: 
“SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAP, ASSISTENZA EDUCATIVA 
DOMICILIARE MINORI, ASSISTENZA SCOLASTICA, ASSISTENZA EDUCATIVA 
DOMICILIARE SANITARIA, SERVIZIO SOCIO – PROFESSIONALE PER IL 
TRIENNIO 2017/2020” -  CIG: 71403703BA 

  
Quesito n. 2 
Stante l’obbligo di riassorbimento del personale sancito dall'Art. 37 del CCNL delle Cooperative Sociali si richiede l'elenco non 
nominativo del personale attualmente impiegato corredato dai seguenti elementi: 
a) Scatti di anzianità maturati e maturandi; 
b) Livelli di inquadramento; 
c) Mansione; 
d) CCNL applicato; 
e) Monte ore settimanale; 
f) Tipologia di contratto, se a tempo determinato o indeterminato; 
g) Presenza di eventuali migliorie ad personam o superminimi assorbibili o non assorbibili; 
h) Presenza di eventuali operatori in malattia, aspettativa o maternità o altro.; 
i)  Attuali prezzi di gestione o in alternativa copia dei precedenti atti di aggiudicazione. 
 
Risposta al quesito n. 2 
Dietro riscontro del RUP del Comune Committente si riscontra il quesito nei termini che seguono: 
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g) Presenza di eventuali migliorie ad personam o superminimi assorbibili o non assorbibili: 
 Non vi sono ad personam o superminimi assorbibili o non assorbibili 
 
i )  Attuali prezzi di gestione o in alternativa copia dei precedenti atti di aggiudicazione: 
 
 Per quanto attiene al punto i) si reputa il quesito non pertinente e dunque non sarà data risposta (si invita   peraltro 
alla consultazione dell’Albo Pretorio del Comune committente per l’accesso agli atti di  aggiudicazione in questione. 
 

Il Dirigente  
F.to Dott. Lucia Marinangeli 


