
Comune di San Giuliano Milanese
Settore Sociale e Assistenziale

F.A.Q. (Frequently Asked Questions)
Le precisazioni, le specificazioni e i chiarimenti che seguono sono forniti e hanno efficacia nei limiti delle domande  
poste e non possono essere utilizzati per l’interpretazione o per l’applicazione di fattispecie diverse o parzialmente  
diverse da quelle contenute nelle domande stesse.

In riferimento alla gara d'appalto per l'affidamento della gestione del servizio integrato 
per la prevenzione e il contrasto del disagio familiare per la promozione e la tutela 
dei diritti dei minori si risponde come segue: 

1) In merito ai requisiti di capacità tecnica-professionale si chiede se il requisito può  
intendersi  soddisfatto  mediante  la  gestione  nel  triennio  di  servizi  educativi  per  
minori  comprendenti  servizio educativo territoriale,  assistenza domiciliare minori,  
gestione  struttura  residenziale  familiare  per  minori,  spazio  neutro,  servizi  per  il  
sostegno della genitorialità per un valore complessivo superiore a € 1.500.000,00; 

Il requisito di "capacità tecnica-professionale" si intende soddisfatto esclusivamente mediante 
la gestione nel triennio antecedente di servizi comunali e distrettuali rivolti a minori e nuclei 
familiari in difficoltà in cui operino insieme stabilmente figure sociali, psicologiche ed educative.

2) Con riferimento all’art. 37 del CCNL delle Cooperative Sociali, corre l’obbligo di  
prelazione  del  personale  attualmente  in  forze  riconoscendo  le  condizioni  
economiche,  di  inquadramento  e  di  anzianità  maturate.  Per  tale  motivo  siamo a  
chiedere, al fine di poter formulare offerta congrua, di conoscere CCNL applicato ed  
l’elenco del personale attualmente in forze nel servizio, con indicazione individuale  
non nominativa di: a) mansione; b) livello; c) monte ore settimanale; d) scatti di  
anzianità maturati e maturandi; e) eventuali indennità individuali; 

Vedi schema allegato.

3) Nome della Ditta che gestisce attualmente il servizio; 

"Cooperativa Arti e Mestieri Sociali", Sede Legale Largo Volontari del Sangue, 2 - San Donato 
Milanese.

4) E’ possibile conoscere eventuale storico dei chilometri percorsi dal personale per  
l’espletamento del servizio?

E' in dotazione del Servizio Minori e Famiglie una macchina dell'Ente che si fa carico anche 
delle  spese  relative  al  carburante.  Nel  caso  di  spostamenti  di  più  operatori  nello  stesso 
momento/giornata gli  operatori della Cooperativa utilizzano i propri mezzi con rimborsi che 
corrispondono  a  quanto  previsto  dal  contratto  nazionale  collettivo,  dalla  contrattazione 
territoriale della Provincia di Milano, tabella ACI. 

5) Il tempo per le ore indirette (riunioni, incontri di programmazione/verifica, ecc.)  
è incluso nel monte ore? In caso negativo, esso è considerato effettivo tempo di  
servizio  e,  conseguentemente,  fatturato  oppure  si  intende  a  carico  della  Ditta  
Aggiudicataria? 

Le ore indirette sono incluse nei monte ore settimanali.
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