CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LUSERNA SAN GIOVANNI, DI BOBBIO PELLICE, DI RORA’, DI
ROLETTO E DI SAN PIETRO VAL LEMINA

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEL MICRO
NIDO COMUNALE “UCCELLINO CIPI” NEL COMUNE DI ROLETTO. CIG: 7442686AC6

CHIARIMENTI n. 2
1) Il D.Lgs. 50/2018, modificato dal correttivo del 19/04/2017 stabilisce che a far data dal 18 aprile 2018 il
Documento di gara unico europeo (DGUE) dovrà essere reso disponibile esclusivamente in forma
elettronica, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici (art. 85, comma 1), pertanto, per
le procedure di gara bandite dal 18 aprile 2018, le stazioni appaltanti predisporranno ed accetteranno il
DGUE in formato elettronico secondo le disposizioni del DPCM 13 novembre 2014 e quindi i documenti di
gara dovranno contenere le informazioni sullo specifico formato elettronico del DGUE, l’indirizzo del sito
internet in cui è disponibile il servizio per la compilazione del DGUE e le modalità con le quali il DGUE
elettronico deve essere trasmesso dall’operatore economico alla stazione appaltante. SULLA BASE DI
QUANTO INDICATO SI CHIEDE DI INDICARE PER LA PROCEDURA IN OGGETTO LA MODALITA’
DI PRESENTAZIONE DEL MOD. DGUE.
Come precisato all’art. 17 del disciplinare di gara, il/i Formulario/i per il Documento di Gara Unico Europeo
(DGUE) (Modulo_B), dovrà essere presentato su supporto informatico (CD), firmato digitalmente (o in
forme analoghe ammesse dal D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i., Codice dell’Amministrazione Digitale –
CAD). N.B. In questo periodo transitorio, al fine di agevolare le operazioni di gara, si richiede possibilmente
anche la presentazione di copia cartacea del/i summenzionato/i documento/i.

2) Dalla pubblicazione dell’elenco personale si evince che risulta indicato solo il personale educativo. Si
chiede di integrare anche con il personale ausiliario e personale di cucina presente per l’appalto in oggetto.
“Il personale attualmente impiegato nella gestione del servizio, aggiornato al 15.05.2018 è formato da:
- una persona con mansione di educatore inquadrata con livello D1 del contratto delle cooperative sociali a
tempo determinato a 20 ore la settimana;
- una persona con mansione di educatore cuoco inquadrata con livello D1 con specializ. Educatore del
contratto delle cooperative sociali con attestato di responsabile HCCP a tempo indeterminato a 30 ore
settimanali con scatti di anzianità maturati 41,32000 Nr. 002,000% Pr. 10/2018;
- una persona con mansione di educatore inquadrata con livello D1 specializ. Educatore del contratto delle
cooperative sociali a tempo indeterminato a 30 ore settimanali con scatti di anzianità maturati 41,32000 Nr.
002,000% Pr. 10/2018;
- una persona con mansione di educatore inquadrata con livello D2 specializ. Educatore prof.le del contratto
delle cooperative sociali a tempo indeterminato a 30 ore settimanali con scatti di anzianità maturati 46,48000
Nr. 002,000% Pr. 01/2019;
Non è presente ulteriore personale di cucina e/o ausiliario”.

Luserna San Giovanni, 16.05.2018
F.to digitalmente
IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
(BENEDETTO Dott. Davide)

