
   

 
 

 
 

SOCIETA’ DELLA SALUTE  
DELLA VALDINIEVOLE 

Piazza XX Settembre, 22 51017 –  Pescia (PT) 
Codice Fiscale 91025730473 

 

 
 

DETERMINA n. 56 del 24.12.2015 Provvedimento a contrattare per l’affidamento 
dell’organizzazione e gestione del “Servizio di assistenza specialistica in favore di alunni 
disabili residenti sul territorio della Valdinievole” 

 
Quesito n. 10 del 08.03.2016 

 
Domanda 
Si richiede di conoscere se le ore (n. 440) indicate a pag. 2 art. 4 del capitolato sono relative al coordinatore di cui 
a pag. 4 art. 8 dello stesso capitolato. 
 
Risposta 
Le ore 440 attengono alla attività di coordinamento 
 
Domanda 
Si richiede la data di pubblicazione del bando di gara. 
 
Risposta 
Il Bando di gara è stato pubblicato su GURI del 22.02.2016 - 5° Serie Speciale n. 21  
 
Domanda 
Si richiede quale sia l'organico attualmente operativo;  indicando le seguenti specifiche per ogni unità: mansione 
svolta, contratto applicato, livello di inquadramento contrattuale, se tempo indeterminato o determinato (con 
quale scadenza) o altri tipi di contratti, se full time o part time (con eventuale orario di part time), data di 
assunzione e scatti maturati. 
 
Risposta 
Il contratto applicato è quello della Cooperazione Sociale. Di seguito l’elenco del personale attualmente in 

servizio.  

ELENCO PERSONALE ATTUALMENTE IN SERVIZIO 

ore livello tipologia 

scatti 
maturati 

scatti 
maturandi sgravi SICUREZZA HACCP ANTINCENDIO 

PRIMO 
SOCCORSO 

26 C1 
Indeterminato 

 2 01/02/17   x x     

24 C1 indeterminato   01/10/16 
SI-

16/09/2014 x       

30 C1 determinato   01/10/17     x x   

5 C1 indeterminato   01/10/16 
SI-

06/09/2014 x x x x 

4 C1 indeterminato   01/10/16 
SI-

06/09/2014 x x x x 

21,5 C1 determinato   01/10/17   x x     

6 C1 
 

Determinato   01/09/17   X  x     



 

 
16 C1 determinato   01/09/17   X        
 
8 C1 determinato   01/01/18   X        

12 C1 
Determinato 

   01/05/17     x x x 

3 C1 determinato   01/01/18   X        

27 C1 indeterminato   01/10/16 
SI-

29/09/2014 x   x   

12 C1 indeterminato   01/10/16 
SI-

06/09/2014 x x x x 

16 C1 indeterminato   01/09/17 
SI-

01/09/2015 x x x x 

24 C1 determinato   01/10/16   x x x x 

31 C1 indeterminato   01/09/17 
SI-

01/09/2015 X  x x x 

31 C1 indeterminato   01/10/16 
SI-

23/09/2014 X    x   

20 C1 indeterminato   01/09/16 
SI-

01/09/2014 x x x x 

9 C1 determinato   10/09/17   X  x x   

7 C1 indeterminato 3 01/04/17   X  x   x 

26 C1 indeterminato   01/10/16 
SI-

02/09/2014 X  x   x 

22 C1 determinato   01/01/18   x       

28 C1 Determinato   01/10/17   X        

30 C1 indeterminato   01/10/16 
SI-

29/09/2014 X  x x x 

28 C1 determinato   01/10/17   X        

17 C1 determinato   01/09/17   X  x x x 

8 C1 indeterminato   01/04/17   X  x x x 

29 C1 determinato   01/10/17   X  x x   

10 C1 determinato   01/09/17   X    x   

25 C1 determinato   01/10/17   X  x   x 

14 C1 determinato   01/09/17   X  x     

16 C1 determinato   01/09/17   X  x x x 

17 C1 Determinato   01/10/17     x     
 
 
Domanda 
Si richiede il numero dei km percorsi, nell’anno 2015, dagli operatori per lo svolgimento del servizio. 
 
Risposta 
Si tratta di una informazione NO in possesso della stazione appaltante. 
 
 
Domanda 
Si richiede se sia un refuso la denominazione dell’oggetto della gara da inserire sulla busta di gara “procedura 
aperta per l’affidamento della organizzazione e gestione delle attività socio-educative diurne per minori” 
(riportato a pag. 4 art. 4 del disciplinare). 
 
Risposta 
Si tratta di un refuso. La dizione corretta è procedura aperta per l’affidamento della organizzazione e gestione del 
“Servizio di assistenza specialistica in favore di alunni disabili residenti sul territorio della Valdinievole” 
 



 
Domanda 
Si richiede se sia un refuso la richiesta di attestazioni di svolgimento di servizi con oggetto “attività socio-
educative diurne per minori” (riportato a pag. 5 punto 3 del disciplinare);  
 
 
Risposta 
Si tratta di un refuso. La richiesta è di attestazioni di svolgimento di servizi con oggetto “Servizio di assistenza 
specialistica in favore di alunni disabili residenti sul territorio della Valdinievole” 
 
 
Domanda 
Si richiede di indicare l’importo delle spese da rimborsare all’Ente per la pubblicazione della gara (pag. 12 del 
disciplinare). 
 
Risposta 
Le spese da rimborsare alla stazione appaltante per la pubblicazione sono pari a Euro 997,00 +IVA al 22%. 
 
 
Domanda 
Si richiede se la pubblicazione sul Vs. sito dell’Informativa di cui al D.Lgs. 196/2003 (come indicato a pag. 8 e 11 
dell’allegato A.2). 
 
Risposta 

Non è stato previsto uno specifico modulo da utilizzare.  

Domanda 
Si richiede la pubblicazione sul Vs. sito dei “modelli B.1 e B.2” (come indicato a pag. 5 punto 2.2 dell’allegato 
A.2). 
 
Risposta 
Si tratta di un refuso. Si deve fare riferimento ai modelli  A.3 o A.4. 

 

 
 


