Quesito n° 13
In riferimento alla garanzia provvisoria da produrre per la partecipazione alla procedura,
chiediamo conferma che il periodo di validità della fidejussione sia di 180 giorni a partire
dalla data di presentazione delle offerte.

Risposta a quesito n° 13
Si conferma

*******

Quesito n° 14
In merito alla risposta al quesito numero 9, nel caso in cui il personale di cucina alle dirette
dipendenze dell’Ente non venisse ricollocato in altri servizi si chiede conferma che il relativo
costo rimarrà a carico dell’Ente.
In caso contrario, si chiede di dettagliare per ogni figura il costo annuo.
Risposta a quesito n° 14
Il personale dell’Ente operante presso la cucina sarà ricollocato in altri servizi e, pertanto, il
relativo costo rimarrà a carico dell’Ente.

*******
Quesito n° 15
A seguito della pubblicazione delle seguenti risposte/informazioni:
- Quesito/Risposta n°2, punto 3): che indica che “i costi della manodopera possono essere
ipotizzati, sulla base di una stima presunta, in un importo indicativo di Euro 4.050.000 per
(…) 7 anni”;
- Quesito/Risposta n°5, punto 1): che, relativamente al personale dipendente della ASP in
servizio presso le strutture oggetto di gara, sancisce che “l’Operatore Economico
Aggiudicatario ha l’obbligo di garantire la stabilità occupazionale del personale attualmente
operante presso la cucina”;
- Quesito/Risposta n°9, punto 1): che ribadisce “l’obbligo di garantire la stabilità
occupazionale del personale attualmente operante presso la cucina” e segnala che “il
personale dell’Ente (…) ha manifestato la volontà di rimanere alle dirette dipendenze e
ricollocato in altri servizi”;
- Quesito/Risposta n°9, punto 1): che indica numero dipendenti dell’Ente, CCNL e livelli,
monteore;
si chiede cortesemente di:
• chiarire in maniera univoca se la richiesta del personale che “ha manifestato la volontà di
rimanere alle dirette dipendenze e ricollocato in altri servizi” è stata accolta e, quindi, l’OEA
non avrà obbligo di riassorbimento;

• di fornire l’elenco dettagliato del suddetto personale corredandolo anche delle specifiche
retribuzioni lorde mensili comprensive di eventuali indennità o superminimi individuali.
Risposta a quesito n° 15
L’Ente ha accolto la richiesta del proprio Personale attualmente operante presso la cucina.
Tale Personale rimarrà quindi alle dirette dipendenze dell’Ente e sarà ricollocato in altri
servizi.
Pertanto, l’Operatore Economico Aggiudicatario non avrà obbligo di riassorbimento.
Visto quanto sopra esposto pare irrilevante e non pertinente il dato riguardante le retribuzioni
lorde mensili.

