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QUESITI 

 

            
OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO 

INFORMAGIOVANI E DEL SERVIZIO UNITÀ DI STRADA INFORMABUS PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE 

DELLA SALUTE E DI PREVENZIONE – CIG 91927121ED.  

 

Quesito 

chiedo dove poter scaricare il Capitolato Speciale d'Appalto a cui fa riferimento il disciplinare di Gara all'art. 2.1 

documenti di gara al punto (a) 

 

Risposta 

si comunica che gli elaborati progettuali sono disponibili al link: https://www.comuneancona.it/ankonline/procedura-

aperta-telematica-per-laffidamento-in-appalto-del-servizio-informagiovani-e-del-servizio-unita-di-strada-informabus-

per-le-attivita-di-promozione-della-salute-e-di-prevenzione-ci/ 

 

Quesito 

Chiediamo chi sia l'attuale gestore dei servizi oggetto della presente procedura 

 

Risposta 

L'attuale gestore del servizio è l'operatore economico Nuova Ricerca Agenzia Res Società Cooperativa sociale Onlus 

via G.M.F. Prosperi n.26 -63900 Fermo. 

 

Quesito 

"1) l'art. 1 del capitolato speciale di appalto prevede inquadramento contrattuale con applicazione del CCNL settore terziario e della 

distribuzione: 

- livello quadro per coordinatore 

- II livello per Operatori 

La cooperativa scrivente, applica con regolarità il CCNL cooperative sociali, inquadrando il coordinatore al livello E1 (capo ufficio, 

coordinatore di unità operative e /o servizi semplici) e gli operatori all'orientamento al livello D2 (......ricercatore dei servizi informativi e 

di orientamento). 

Non potendo applicare contratti diversi da quello delle cooperative sociali si chiede di indicare se i livelli applicati possono essere 

ricondotti a quelli indicati nel capitolato speciale di appalto." 

 

Risposta 

Dall'esame della declaratoria delle mansioni di seguito riportate si ritiene che i livelli del ccnl delle cooperative sociali 

possono essere riconducibili a quelli del capitolato speciale . 

 

CCNL settore terziario e della distribuzione 

 

II secondo livello del CCNL servizi  
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Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni 

di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di 

una specifica professionalità tecnica e/o scientifica” 

 

Quadro 

Appartengono alla categoria dei Quadri, i lavoratori, esclusi i dirigenti, che svolgono con carattere continuativo funzioni 

direttive finalizzate allo sviluppo e al raggiungimento degli obiettivi aziendali nell'ambito di strategie e programmi 

definiti, all’interno di aziende di adeguata dimensione e struttura anche decentrata. Tali lavoratori hanno la 

responsabilità di gestione, guida e organizzazione di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità 

operativa e sono altresì dotati di discrezionalità decisionale ovvero sono preposti alla ricerca ed alla definizione di 

progetti per lo sviluppo ed esecuzione degli obiettivi aziendali, appurandone la fattibilità tecnica ed economica, 

garantendo adeguato supporto nella fase di impostazione, di sperimentazione e di realizzazione, hanno il compito di 

verificare la regolare esecuzione e rispondono dei risultati, il tutto in condizioni di autonomia decisionale, responsabilità 

ed elevata professionalità di tipo specialistico. 

 

CCNL Servizi sociali 

 

Livello d2 

Lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze professionali teoriche specialistiche di base , 

capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni , autonomia e responsabilità secondo metodologie definite 

e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo , eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con 

assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti 

 

Livello E 

Appartengono a questa categoria le lavoratrici e lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze 

professionali teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, ove richiesti, 

autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da 

discrezionalità operativa nell’ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale. 

 

Quesito 

Si chiede se il servizio IG, cosi come descritto nel capitolato,  dovrà essere aperto tutti i giorni dell'anno, senza chiusure 

estive come avvenuto fino ad ora, e se per tutti i festivi dovrà essere garantita  l'apertura. 

 

Risposta 

Il servizio dovrà essere aperto, come scritto nel capitolato tutti i giorni dell'anno, con chiusura il lunedì  e  senza 

chiusure estive come avvenuto fino ad ora. 

Per le festività nazionali l'Amministrazione potrà, tuttavia, eventualmente concordare alcune chiusure con 

l'aggiudicatario. 


