COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO
Prot. n. 9040
del 3 maggio 2018
Oggetto: Quesiti - risposte.
Bando di gara per l’affidamento a Cooperativa sociale di tipo B) della gestione del “Cantiere
Comunale per l’Occupazione, ex art. 29, comma 36, L.R. n. 5/2015 - Programma LavoRas”.
CIG 7462370E85

Quesito n. 1
MANODOPERA: si richiede se in caso di assenza del personale (malattia, ferie, ecc…) le relative
ore di servizio debbano essere coperte da altro personale o recuperate o se invece le stesse
rientrino nella rendicontazione complessiva delle ore effettivamente retribuite ai lavoratori;
Risposta al quesito n. 1
In caso di assenza dei lavoratori per fruire dei vari istituti contrattuali (malattie, ferie, permessi,
ecc.), le relative ore non saranno coperte da altro personale. La fruizione e la retribuzione di tali
assenze sono disciplinate dal CCNL del settore Servizi Pulizie e servizi integrati/Multiservizi (art. 6
Capitolato).
Sarà cura della cooperativa:
 consegnare tempestivamente al Comune di Siniscola il report mensile delle presenze e
assenze.
 comunicare all’Amministrazione le violazioni dell’obbligo di diligenza, di comportamento e
rispetto dell’orario di lavoro e quant’altro ritenga opportuno in merito al buon andamento
delle attività del Cantiere (art. 6 Capitolato).
 svolgere le prestazioni di consulenza del lavoro (artt. 6, 7 punto 1, 11).

Quesito n. 2
COORDINATORI: si chiede entrambi i tutor indicati all’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto
debbano essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 12 del Bando di gara.
Risposta al quesito n. 2
Il coordinatore/tutor dovrà essere in possesso diploma di geometra/perito agrario/o equipollente,
con almeno un anno di esperienza professionale specifica come coordinatore di progetti di
gestione di Servizi di Pubblica Utilità e/o di Cantieri, oppure essere in possesso di diploma di laurea
(triennale, magistrale/specialistica) con almeno un anno di esperienza professionale specifica
come coordinatore di progetti di gestione di Servizi di Pubblica Utilità e/o di Cantieri (art. 12
Bando).
Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
F.to Ing. Efisio Pau
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