COMUNE DI ISOLA VICENTINA
Provincia di Vicenza
SETTORE SEGRETERIA/AFFARI GENERALI
Ufficio BIBLIOTECA COMUNALE

AFFIDAMENTO DI SERVIZI BIBLIOTECARI

01.04.2014 – 31.12.2017
CIG 5622778F2D

QUESITI

1 - Domanda
Si chiedono i dati relativi al personale dipendente della cooperativa attualmente impiegato presso
la biblioteca
1 - Risposta
Le cooperative attualmente affidatarie del contratto hanno dichiarato:
un dipendente:
CCNL: Cooperative Sociali
Durata del contratto: a tempo indeterminato
Livello: C1
Qualifica: impiegato
Anzianità di servizio: novembre 2007
Scatti maturati: 3 – prossimo scatto 01/12/2015
Orario settimanale: ore 27,50
un dipendente:
CCNL: Cooperative settore socio-educativo
Durata del contratto: a tempo indeterminato
Livello: C1
Anzianità di servizio: 6 anni
Non esistono accordi integrativi
Orario settimanale: ore 27,50

2 - Domanda
Si chiede la trasmissione della documentazione in formato word
2 - Risposta
Su richiesta viene inviata la documentazione in formato word

3 - Domanda
Essendo l’importo a base di gara pari a € 206.811,00 si chiede se, per partecipare alla suddetta
procedura, bisogna effettuare il pagamento del contributo dell’AVCP che, nel disciplinare, non si
vede indicato.
3 - Risposta
Si, il contributo è dovuto ai sensi dell’art. 1, comma 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266. La
ricevuta del versamento va inserita nella busta n. 1 “Documentazione per l’ammissione alla gara”.

4 - Domanda
Tra le dichiarazioni da inserire nella busta 1, ai punti 23 e 25 del disciplinare sono richiesti i
nominativi del responsabile unico per gli aspetti gestionali e organizzativi e del responsabile del
servizio per gli aspetti gestionali e organizzativi.
Si tratta della stessa persona o bisogna indicare due nominativi diversi?
4 - Risposta
Secondo l’organizzazione dell’impresa possono essere due persone oppure un’unica persona.

5 - Domanda
Tra le dichiarazioni da inserire nella busta 3, al punto C3 si chiede la dichiarazione di garanzie
circa le prestazioni da parte degli operatori in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del
capitolato.
Si tratta di autocertificazione da parte dell’azienda di avere operatori con i requisiti richiesti?
L’autocertificazione da parte degli operatori va fornita solo ad aggiudicazione avvenuta?
5 - Risposta
Si tratta di dichiarazione da parte dell’impresa di essere in grado di fornire operatori aventi i
requisiti richiesti dall’articolo 5 del capitolato.
L’autocertificazione da parte degli operatori va fornita solo ad aggiudicazione avvenuta.

6 - Domanda
All’articolo 5 del capitolato si chiede alla ditta aggiudicataria di presentare apposita
autocertificazione attestante i requisiti del personale a firma del personale stesso.
E’ sufficiente una dichiarazione contenente i requisiti da capitolato o bisogna presentare il
curriculum degli operatori?
6 - Risposta
E’ sufficiente presentare dichiarazione di possesso dei requisiti previsti all’articolo 5 del capitolato.

