Servizio Appalti Contratti e Semplificazione Amministrativa
U.O.C. Acquisti Appalti e Contratti
Via San Pietro Martire, 3 - 42121 Reggio Emilia – tel. 0522/456.367 – fax 0522/456.037
Profilo di committente: http://www.comune.re.it/gare

Risposte a quesiti relativi alla gara europea mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 3
comma 1 lettera sss), 30, 60 e 164 comma 2 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'affidamento, sulla base
del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del d.lgs. 18 aprile
2016 n. 50, della concessione ai sensi degli articoli da 164 a 173 del d.lgs 18 aprile 2016 n. 50, nel
territorio del Comune di Reggio Emilia, dei servizi: di gestione della sosta a pagamento su aree pubbliche e di uso pubblico; di gestione del trasporto scolastico (servizio scuolabus); di gestione dei servizi
di controllo ZTL e AP; di gestione del servizio di bike-sharing.
Domanda:
Con espresso riferimento all'art. 1.10.8 del paragrafo 1.10 rubricato Clausola sociale del Disciplinare di
Gara, laddove è previsto che "Per i lavoratori che all'esito della procedura di cui al comma 1.10.7 saranno
stati individuati per l'assunzione, l'aggiudicatario procederà all'assunzione con passaggio diretto ed
immediato garantendo il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL applicaro ai propri
dipendenti e riconoscendo l'anzianità di servizio maturata sino alla data di cessazione del rapporto di
lavoro con l'Appaltatore uscente", siamo a chiedere di comunicare, già in questa fase della procedura di
gara, l'elenco del personale (omettendo i nominativi) attualmente impiegato in via esclusiva o prevalente
nell'appalto, i livelli di inquadramento, l'anzianità lavorativa, il CCNL applicato e il monte ore di servizio
previsti per ciascuno di essi dall'appalto.
Risposta:
Si conferma quanto riportato nel disciplinare di gara "Parte I - 1.10 Clausola Sociale".
A seguire, i dati del personale con rapporto di lavoro subordinato, che opera attualmente sui servizi
oggetto di affidamento. In specifico , il numero degli addetti totali è pari a 46 unità, così divise:
 Impiegati

F.Time nr. 7 a 39 ore anzianità media

 Impiegati

P.Time nr. 1 a 25 ore anzianità

 Autisti/Accertatori

F.Time nr. 19 a 39 ore anzianità media 11 anni – ccnl autoferro

 Autisti

P.Time nr. 7 a 24 ore anzianità media

8 anni – ccnl autonoleggio

 Autisti/Accertatori

P.Time nr. 6 a 25 ore anzianità media

7 anni – ccnl autoferro

 Manutentori

F.Time nr. 2 a 39 ore anzianità media

15 anni – ccnl autoferro

 Operatore di guardiania

F.Time nr. 4 a 40 ore anzianità media

6 anni – ist.vigilanza

14 anni – ccnl autoferro
8 anni – ccnl autoferro

Reggio Emilia, 19/08/2016
p. Il Dirigente Dott. Roberto Montagnani
F.to Dott.ssa Silvia Signorelli

