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SUA VE per conto del Comune di Cavarzere

 

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento in concessione 

comunale di Cavarzere VE. CIG: 71936389DD

Risposta al quesito n.3. 

 

Un operatore economico ha posto il seguente quesito:

•  L'art. 30 del Capitolato speciale richiede di riassorbire il personale ex art. 50 del Codice Appalti, 

si richiede dunque elenco non nominativo del personale in servizio p

attualmente gestiscono il servizio, con indicazione per ogni lavor

categoria contrattuale, scatti di anzianità maturati e data del prossimo scatto, monte ore 

dedicato al servizio e data di effettuazione della formazione obbligatoria;

•  il dato relativo a 34,5 utenti utilizzato per il calc

mesi) ci pare riferirsi al numero medio di iscritti stimato dalla Stazione Appaltante. Quanti erano 

gli iscritti alla data del 15.9.2017? Ed in ogni caso, se possibile, è possibile conoscere il numero di 

attuali iscritti alla sezione lattanti sul totale degli attuali iscritti?

•  infine, si richiede se la fornitura dei pannolini sia a carico del concessionario oppure se sia a 

carico delle famiglie. 

Risposta: 

sulla base di quanto trasmesso dal Comune di Cavarzere

- in ordine al primo punto si pubblica, di seguito alla presente risposta, la tabella dell’organico della 

Cooperativa Cosep integrata con la data del prossimo scatto di anzianità, e si informa che detto 

operatore ha dichiarato che la formazione obbligatori

e che la Cooperativa Solidarietà ha comunicato che gli scatti di anzianità e la formazione ai sensi del 

D.lvo 81/2008 sono dati che verranno trasmessi, ai sensi del CCNL Multiservizi, solamente all'att

eventuale assegnazione dell'appalto ad altro operatore economico

- si informa, inoltre, che: 

- a settembre i bambini iscritti erano n. 19, ad ottobre n. 30, a novembre 

gennaio/febbraio 2018 n. 38; 

- i lattanti attualmente iscritti sono n. 9;

- i pannolini, e ogni altro prodotto
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Cavarzere (VE). 

procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’Asilo nido 

71936389DD. 

ha posto il seguente quesito: 

L'art. 30 del Capitolato speciale richiede di riassorbire il personale ex art. 50 del Codice Appalti, 

si richiede dunque elenco non nominativo del personale in servizio presso le coop. che 

attualmente gestiscono il servizio, con indicazione per ogni lavoratore di: qualifica professionale, 

categoria contrattuale, scatti di anzianità maturati e data del prossimo scatto, monte ore 

dedicato al servizio e data di effettuazione della formazione obbligatoria; 

il dato relativo a 34,5 utenti utilizzato per il calcolo del valore della concessione (nido per 10 

mesi) ci pare riferirsi al numero medio di iscritti stimato dalla Stazione Appaltante. Quanti erano 

gli iscritti alla data del 15.9.2017? Ed in ogni caso, se possibile, è possibile conoscere il numero di 

i iscritti alla sezione lattanti sul totale degli attuali iscritti? 

infine, si richiede se la fornitura dei pannolini sia a carico del concessionario oppure se sia a 

sulla base di quanto trasmesso dal Comune di Cavarzere: 

in ordine al primo punto si pubblica, di seguito alla presente risposta, la tabella dell’organico della 

Cooperativa Cosep integrata con la data del prossimo scatto di anzianità, e si informa che detto 

operatore ha dichiarato che la formazione obbligatoria è stata fatta senza fornire, però, le date dei corsi 

e che la Cooperativa Solidarietà ha comunicato che gli scatti di anzianità e la formazione ai sensi del 

D.lvo 81/2008 sono dati che verranno trasmessi, ai sensi del CCNL Multiservizi, solamente all'att

eventuale assegnazione dell'appalto ad altro operatore economico; 

a settembre i bambini iscritti erano n. 19, ad ottobre n. 30, a novembre 

attualmente iscritti sono n. 9; 

pannolini, e ogni altro prodotto per l'igiene del bambino, sono a carico del concessionario

 

Il Dirigente SUA

Dott. Angelo Brugnerotto

(documento firmato digitalmente)
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Venezia-Mestre, 26/10/2017 

del servizio di gestione dell’Asilo nido 

L'art. 30 del Capitolato speciale richiede di riassorbire il personale ex art. 50 del Codice Appalti, 

sso le coop. che 

atore di: qualifica professionale, 

categoria contrattuale, scatti di anzianità maturati e data del prossimo scatto, monte ore 

 

olo del valore della concessione (nido per 10 

mesi) ci pare riferirsi al numero medio di iscritti stimato dalla Stazione Appaltante. Quanti erano 

gli iscritti alla data del 15.9.2017? Ed in ogni caso, se possibile, è possibile conoscere il numero di 

infine, si richiede se la fornitura dei pannolini sia a carico del concessionario oppure se sia a 

in ordine al primo punto si pubblica, di seguito alla presente risposta, la tabella dell’organico della 

Cooperativa Cosep integrata con la data del prossimo scatto di anzianità, e si informa che detto 

a è stata fatta senza fornire, però, le date dei corsi 

e che la Cooperativa Solidarietà ha comunicato che gli scatti di anzianità e la formazione ai sensi del 

D.lvo 81/2008 sono dati che verranno trasmessi, ai sensi del CCNL Multiservizi, solamente all'atto di 

a settembre i bambini iscritti erano n. 19, ad ottobre n. 30, a novembre saranno n. 34 e a 

a carico del concessionario. 

 

Il Dirigente SUA 

Dott. Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 


