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CHIARIMENTO N. 8 
DOMANDA 

Gentile Ufficio, 

in relazione all'art. 36 del Capitolato PERSONALE CLAUSOLA SOCIALE ed al correlato Allegato 2 ELENCO 

PERSONALE, non è chiara la ripartizione delle n.51 unità di personale tra il Lotto A e il Lotto B. 

chiediamo di definire con ulteriore precisione il presente "elenco personale" ripartendo in maniera chiara 

l’assegnazione delle unità di personale tra i due lotti di gara. 

cordialità, 

 

RISPOSTA 

L’applicazione della clausola sociale comporta, per l’impresa aggiudicataria, obbligo di utilizzare in via 

prioritaria i lavoratori del precedente affidamento, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano 

armonizzabili con l’organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico organizzative 

previste per l’esecuzione del servizio. 

L’obbligo predetto, di utilizzare in via prioritaria i lavoratori del precedente affidamento, sarà applicato 

proporzionalmente agli Aggiudicatari dei due lotti, ovvero: 

- 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 
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