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CHIARIMENTO N. 10 
DOMANDA 

Di seguito si formulano seguenti chiarimenti: 

1) Si richiede, in merito alle modalità di redazione dell'offerta tecnica riportate nel Disciplinare di Gara, se 

per numero massimo di 29 cartelle previste si intende numero massimo di 29 pagine (facciate); 

2) Si richiede, al fine della corretta applicazione della clausola sociale, di specificare rispettivamente la 

distribuzione nel Lotto A e nel Lotto B dei 51 addetti indicati nell’allegato 2 elenco del personale oggetto di 

passaggio d’Appalto. 

In attesa di Vs. riscontro, si ringrazia e si inviamo Distinti saluti. 

 

RISPOSTA 

In riferimento alla richiesta di chiarimento di cui al punto 1), si comunica che per numero massimo di 29 

cartelle si intende numero massimo di 29 facciate in formato A4 Font Arial grandezza 12. 

In riferimento alla richiesta di chiarimento di cui al punto 2), si precisa che la clausola sociale è applicata in 

misura proporzionale all’entità dei due Lotti, ossia: 

- Lotto A: n. 23 lavoratori; 

- Lotto B: n. 28 lavoratori. 

Inoltre, si comunica per informazione che una delle due Società attualmente affidatarie del servizio di 

manutenzione ha reso noto di avere in forze ulteriori n.26 unità assunte a tempo determinato in scadenza al 

30.12.2022, così distinte: 

- n.13 operai qualificati area 2 livello 5; 

- n.6 operai specializzati area 1 livello 7; 

- n. 4 operai comuni area 3 livello 1; 

- n.1 operaio area 3 livello 3; 

- n. 2 operai area 3 livello 4; 

         F.to 
                                                                                                                                       Il RUP  

Ing. Fabio Benvenuti 

mailto:ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

