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Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma Capitale 

Comune di Guidonia Montecelio 

 
OGGETTO: PA ESF12/17/SUA - Città di Guidonia Montecelio - Servizi bibliotecari per 

la gestione integrativa delle biblioteche comunali – CIG 7312128EE6.  
 

CHIARIMENTI all’08.01.2018 
 

Chiarimento n. 1 

Si richiede se sia possibile derogare ai costi del lavoro calcolati dalla Stazione Appaltante avuto 

riferimento alle tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori 

economici definiti rispetto al CCNL dei lavoratori del settore delle cooperative sociali 

(inquadramento D3-E1). 

 

Si conferma che è possibile applicare altri CCNL nel caso in cui il concorrente non sia una 

cooperativa sociale. 

Chiarimento n. 2 

Si richiede il numero ed i l contratto di lavoro applicato al personale impiegato per l’espletamento 

del servizio da parte del precedente affidatario. 

Tutti i collaboratori del precedente affidatario del servizio (Associazione Guidonia Cultura) erano 

inquadrati con contratti di collaborazione a gestione parasubordinata e orientativamente svolgevano 

in piena autonomia un totale di 18 ore settimanali. Il totale dei collaboratori ammontava a n. 9 unità 

distribuite nelle quattro sedi delle biblioteche 

Chiarimento n. 3 

A pagina 3 dell’Allegato 2 al Disciplinare “Offerta economica” viene riportato un importo dei costi 

della manodopera preventivato dell’Amministrazione pari ad € 122.342,24 anziché quanto indicato 

all’art. 1 del Disciplinare di gara (€ 110.448,00). Si chiede conferma che si tratta di un refuso. 

  Si conferma che trattasi di un refuso. 

Chiarimento n. 4 

Si richiedono chiarimenti in merito al monte ore annuo del servizio indicato all’art. 1 del 

Disciplinare di gara (pari a n. 2600); lo stesso sembra non coprire l’articolazione oraria del servizio 

richiesta all’art. 9 del Capitolato Speciale d’Oneri. 

U.C. “Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano” 

Servizio 2 “Gare-SUA” 

U.O. LL.PP. Edilizia, Servizi e Forniture  
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Tenuto conto dei periodi di festività e di chiusura estiva nonché della possibilità del Comune di 

integrare nel corso dell'esecuzione del contratto le disponibilità economiche da destinare 

all’espletamento del servizio, si conferma che il monte ore annuo risulta pari a n. 2600 e che 

l'articolazione oraria è quella indicata all'art. 9 del Capitolato Speciale d'Oneri. 

 

 

                                                      Il Responsabile dell’U.O. LL.PP. Edilizia, 

Servizi e Forniture 

(Dott. Claudio Carrino) 

 
 

Si attesta che il presente atto è conforme al documento originale firmato e conservato presso il Servizio 2 

“Gare-SUA” dell'U.C. Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano - Unità Operativa 

“LL.PP. Edilizia, Servizi e Forniture”. 
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