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Appalto per l’affidamento del servizio di trasporto campioni, materiali per
campionamento e documenti cartacei tra sedi dislocate sul territorio gestito da Acque
– CIG 90920683DE

CHIARIMENTO N. 1

Con riferimento alla selezione meglio specificata in oggetto, un’impresa pone il seguente
quesito:
“Con riferimento all’art. 9 del Capitolato Speciale di Gara “Obblighi derivanti nei confronti del
personale addetto al servizio” ed in particolare in relazione alle nr. 3 unità impiegate nel
precedente appalto, si chiede di indicare il dettaglio dei seguenti elementi:
·

CCNL di provenienza

·

Indicazione contratto a termine (con eventuale scadenza) o indeterminato

·

Ore lavorative settimanali

·

Quantificazione RAL annuale

·

Anzianità di servizio

·

Eventuali benefici di legge”

RISPOSTA
L’art. 9 del capitolato speciale di appalto riguarda l’applicazione della cosiddetta “Clausola
sociale” di cui all’art. 50 del codice dei contratti pubblici che trova applicazione se per effetto
dell’acquisizione dell’ulteriore commessa l’aggiudicatario debba procedere a ulteriori

Il CCNL applicato dall’appaltatore della selezione precedente, è quello delle Cooperative
sociali.

Capitale Sociale €9.953.116 - C.C.I.A.A. Reg. Imprese Firenze n. 05175700482 - Codice Fiscale e Partita IVA 05175700482 - Mod 1.4.1 - rev.11 del 21.10.2021
Il Titolare ti informa che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento
Europeo (UE) 2016/679. Per maggiori informazioni consulta l’informativa completa su http://www.acque.net/privacy o scrivici a privacy@acque.net

Pagina 1 di 2

assunzioni di personale.
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Le risorse impiegate dall’odierno appaltatore sono n. 3 come indicato all’art. 9 del CSA il
quale indica che due delle suddette risorse appartengono alle categorie svantaggiate di cui
alla L. 381/1991

Le ore lavorative settimanali richieste nel CSA sono indicate all’art. 2 e sono divise per le due
risorse richieste:
- Primo operatore – 8 ore giornaliere dal lunedì a giovedì;
- Secondo operatore – 2 ore e 30 minuti lunedì e mercoledì; 4 ore martedì e giovedì.

Le risorse sono inquadrate come operai generici, livello A1 e ricevono una paga oraria che
potete evincere dalla tabella inserita nel CSA all’art. 9.

Per quanto concerne l’anzianità di servizio del personale oggi impiegato, la cooperativa
attuale non ci ha comunicato tale informazione, che pertanto rimandiamo alle fasi di
aggiudicazione della gara, ovvero agli accordi che dovranno prendere la ditta subentrante
con la cooperativa uscente successivamente alla sottoscrizione del contratto.
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