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Spett.le Consorzio intercomunale di servizi di Orbassano 
  

Oggetto: affidamento del servizio accompagnamento socio educativo 
territoriale CIG: 7252465B70 

 

 
Buongiorno, 

con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti in merito all’affidamento del 
servizio in oggetto: 

 
- E’ possibile avere l’elenco del personale in forza con i relativi monte ore e 

scatti di anzianità? 

- In merito ai requisiti di idoneità professionale si richiede se é necessario 

essere in possesso dell’iscrizione al Registro delle Associazioni e degli 

Enti che svolgono attività a favore degli immigrati del Ministero del 

Lavoro e delle politiche sociali o tale iscrizione è alternativa 

all’iscrizione all’Albo nazionale delle società cooperative e all’iscrizione  

- E’ possibile avere l’elenco del personale attualmente impiegato sui servizi 

con qualifica professionale, livello di inquadramento e scatti di anzianità 

maturati 

- Essendo il rimborso chilometrico a carico dell’aggiudicataria (art. 30 del 

capitolato), si richiede uno storico dei km annualmente percorsi dagli 

operatori 

- Art. 31 del capitolato: si richiede di specificare se sarà a carico 

dell’aggiudicataria il tempo di percorrenza necessario agli operatori per 

raggiungere il posto di avvio delle attività giornaliere e che cosa si 

intenda esattamente. 

- Il numero massimo di pagine previste per il progetto è 10 pagine fronte 

retro (quindi 20 pagine) o 5 pagine fronte retro (quindi 10 pagine)? 

- Il curriculum del referente del servizio che dovrà essere presentato in 

sede di offerta, si puo’ intendere esemplificativo della professionalità e 

dell’esperienza che verrà messa a disposizione del servizio o è da 

intendersi vincolante (es. se si inserisce il cv di Mario Rossi poi dovrà 
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essere Mario Rossi a coordinare il servizio o potrà essere un altro 

operatore di pari qualifica e professionalità?) 

  

In attesa di un Vostro gentile riscontro, si porgono distinti saluti 

Ufficio gare 
Cooperativa Sociale Sanitalia Service 
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