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QUESITO 3 

con la presente codesta ditta chiede chiarimenti in merito alla procedura in o
modo: 
Si è notato nella documentazione di gara la presenza di una dichiarazione in merito all'obbligo di 
assunzione del personale operaio già in servizio del precedente affidatario, ai sensi dell'art. 56 del 
D.lgs. 50/2016, perciò si chiede se tale clausola sia obbligatoria e per quale numero di dipendenti si 
fa riferimento. 
 

Risposta QUESITO 3 

Si la clausola è obbligatoria. Ai fini di quanto previsto all’art. 50 del D.lgs. 50/2016 (Clausole 
sociali del bando di gara e degli avvisi)
riassorbimento del personale operaio dal precedente affidatario del servizio con l’applicazione del 
contratto collettivo di settore. 

Il personale da riassorbire è composto da
settimanali, 

QUESITO 4 
In relazione all’oggetto  e relativamente al Punto :  BUSTA “B” Offerta Tecni
(pagine 14 e 15 del bando di gara)   relativo al formato della relazione tecnica e precisamente al 
rispetto dei limiti : 
n. facce : max 10; 
font size 12; 
interliea 1,5.  
Si chiede se tali  limiti sono orientativi o tassativi
 
Risposta QUESITO 4 
 
In quanto al quesito relativamente al
15 del Bando di Gara, i partecipanti sono invitati ad attenersi a quanto previsto nel bando.
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con la presente codesta ditta chiede chiarimenti in merito alla procedura in o

Si è notato nella documentazione di gara la presenza di una dichiarazione in merito all'obbligo di 
assunzione del personale operaio già in servizio del precedente affidatario, ai sensi dell'art. 56 del 

chiede se tale clausola sia obbligatoria e per quale numero di dipendenti si 

Ai fini di quanto previsto all’art. 50 del D.lgs. 50/2016 (Clausole 
sociali del bando di gara e degli avvisi) al fine di assicurare la stabilità occupazionale è previsto il 
riassorbimento del personale operaio dal precedente affidatario del servizio con l’applicazione del 

composto da n° 3 operai qualificati 3° livello part

In relazione all’oggetto  e relativamente al Punto :  BUSTA “B” Offerta Tecni
(pagine 14 e 15 del bando di gara)   relativo al formato della relazione tecnica e precisamente al 

Si chiede se tali  limiti sono orientativi o tassativi . 

In quanto al quesito relativamente al punto BUSTA B Offerta Tecnico Organizzativa
15 del Bando di Gara, i partecipanti sono invitati ad attenersi a quanto previsto nel bando.

  

 

DIREZIONE, GESTIONE 
OPERATIVA, MANUTENZIONE, GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI DELL’IMPIANTO 

con la presente codesta ditta chiede chiarimenti in merito alla procedura in oggetto e in particolar 

Si è notato nella documentazione di gara la presenza di una dichiarazione in merito all'obbligo di 
assunzione del personale operaio già in servizio del precedente affidatario, ai sensi dell'art. 56 del 

chiede se tale clausola sia obbligatoria e per quale numero di dipendenti si 

Ai fini di quanto previsto all’art. 50 del D.lgs. 50/2016 (Clausole 
al fine di assicurare la stabilità occupazionale è previsto il 

riassorbimento del personale operaio dal precedente affidatario del servizio con l’applicazione del 

ficati 3° livello part-time a 27 ore 

In relazione all’oggetto  e relativamente al Punto :  BUSTA “B” Offerta Tecnico organizzativa 
(pagine 14 e 15 del bando di gara)   relativo al formato della relazione tecnica e precisamente al 

BUSTA B Offerta Tecnico Organizzativa, pagina 14 e 
15 del Bando di Gara, i partecipanti sono invitati ad attenersi a quanto previsto nel bando.  


