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Prot. n° 11538.17 del 19 settembre 2017  
 
 

 
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di esternalizzazione di alcuni servizi 

accessorri [C.I.G. 7186928899] – RISPOSTE A QUESITI 
 

QUESITO N° 1: “(..)chiarire se i contratti intermittenti nel bando sono a tempo indeterminato 
o indeterminato e se rientrano nella clausola sociale” 

RISPOSTA N° 1: I contratti intermittenti elencati a pagina 5 di 12 del Capitolato Speciale sono 
contratti a tempo determinato. In conformità a quanto previsto dalle vigenti normative, anche 
questa tipologia di contratto è ricompresa nella clausola sociale. 
 
QUESITO N° 2: “(..)sempre per gli intermittenti, (chiarire) se è previsto un monte ore 
annuale a cui fare riferimento (…)” 

RISPOSTA N° 2: A pagina 5 di 12 del Capitolato è riportato il monte ore settimanale stimato 
per ogni risorsa utilizzata. Da questi dati si può ricavare il monte ore annuo per ciascun 
operatore. 
 

QUESITO N° 3: “ chiarire (..) cosa si intende per “prove relative all’impiego di misure 
equivalenti ” 

RISPOSTA N° 3: Il concorrente, nel caso in cui non sia in possesso della certificazione di 
qualità, dovrà dare prova di mettere in atto procedure e registrazioni di attività che consentano di 
controllarne il livello qualitativo. 
 

Distinti saluti. 
 
 

                    

                                 Il R.U.P. 

f.to Ing. Massimo Del Bianco 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n° 39/93) 

 


