
Comune di San Giuliano Milanese
Settore Sociale Assistenziale

MANIFESTAZIONE DI INDIZIONE PROCEDURA RISTRETTA DI 
CONCESSIONE DI SERVIZI RELATIVA AD UNA UNITA' D'OFFERTA DI 

COMUNITA' EDUCATIVA MINORI

RICHIESTA DI CHIARIMENTI

Domanda: attuale gestore della struttura

Risposta: Cooperativa Arti & Mestieri Sociali

Domanda: elenco del personale attualmente in essere

Risposta: organico da Carta dei Servizi è composto da 
 coordinatore pedagogico: 30 ore settimanali
 8 figure educative di cui 5 a tempo pieno e 3 part-time
 3 figure ausiliarie part-time
 1 responsabile scientifico esterno all'équipe

Domanda: come consorzio di cui all'art. 34 D.Lgs 163/06 comma 1 lettera b quindi diverso
dai  consorzi ordinari  di  concorrenti,  siamo a chiedere quali  requisiti  debbano essere in
capo al consorzio e quale in capo sia al consorzio sia alle consorziate

Domanda: alla luce del fatto che si tratta di un avviso di preinformazione non avendo
elementi  di  dettaglio  sulla  struttura  e sulla  gestione della  struttura,  avendo al  proprio
interno  più  di  una  cooperativa  con  competenza  nel  settore  siamo  a  chiedere  di  non
indicare in sede di istanza i nominativi delle cooperative consorziate che potrebbero gestire
la struttura.
In sede di invito alla procedura, se invitati ed in base ad ulteriori informazioni da capitolato
procederemo ad indicare le consorziate per le quali parteciperemmo.

Risposta:  siete  ben  consapevoli  dall'avviso  di  preinformazione  che  trattasi  di  una
concessione  amministrativa  ex  art.  30  D.Lgs.  163/06  quindi  non  si  procede
pedissequamente applicando eventualmente il  C.C.N.L.  delle  Cooperative Sociali,  ma si
farà  riferimento  a  possibili  accordi  tra  le  parti  laddove  rilevi  intenzione  del  personale
occupato.  Ciò  non  elimina  in  alcun  modo  la  necessità  per  la  stazione  concedente  di
verificare la presenza di personale adeguato che si candida alla gestione, trattandosi di
prerequisito volto a verificare l'immediata capacità di subentro. 
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Comune di San Giuliano Milanese

Quanto all'art. 34 del D.Lgs. 163/06 da Voi citato siamo consapevoli che siete tra i soggetti
a cui affidare contratti pubblici infatti al punto 5 dell'avviso trovate la risposta alla Vostra
precisa domanda.

Non è ammissibile  che a fronte di  preinformazione,  i  consorzi  si  riservino rispetto alla
compagine:  essa  deve  essere  chiara  al  momento  della  qualificazione  con  gli  espressi
elementi di cui ai punti 3, 4, 5 dell'avviso.

      IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE SOCIALE ASSISTENZIALE
           Maria Maddalena Sordini
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