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 ULTERIORI RICHIESTE DI CHIARIMENTI IN RELAZIONE AL  BANDO DI GARA PER IL SERVIZIO 

DI DOPOSCUOLA PERIODO 01/10/2010  - 31/05/2013. 

 

 

 

 

 

1) DOMANDA: 

 

  In riferimento alla risposta 6.e in cui veniva richiesta la possibilità di applicare, “oltre all’assunzione , altre tipologie 

di contratto come le Collaborazioni a progetto”, le indicazioni da Voi fornite esplicitano che “non sono escluse altre 

tipologie di contratto”. 

1) Tale risposta contraddice quanto da Voi indicato in modo cogente nell’ultimo comma dell’art. 10 del 

Capitolato Speciale d’Appalto, ovvero: “l’impresa aggiudicataria, ai sensi dell’art. 37 del vigente CCNL 

Cooperative Sociali del 26/05/2004, dovrà procedere ad assumere alle proprie dipendenze tutto il personale 

dell’impresa cessante, che già presta la propria opera presso il Comune di Novedrate nelle medesime funzioni. 

L’inquadramento del personale assunto dalla Ditta cessante deve comprendere anche l’importo economico di 

anzianità precedente maturato alle dipendenze di terzi”. 

2) Risulta, inoltre, evidente che se un’impresa partecipante alla gara d’appalto in oggetto dovesse prevedere 

l’utilizzo dei Contratti di collaborazione a progetto (che hanno un costo del lavoro nettamente inferiore rispetto 

all’applicazione del CCNL), l’offerta economica presentata in sede di gara risulterebbe del tutto inferiore 

rispetto a quelle presentate da imprese che applicassero invece quanto da Voi richiesto nel sopracitato art. 10, 

ultimo comma. 

3) Infine, sottolineiamo che l’applicazione di una collaborazione a progetto comporterebbe una forte 

penalizzazione contrattuale dei lavoratori, anche dal punto di vista dell’anzianità professionale, attualmente 

impegnati nel servizio in oggetto. 

 

 

RISPOSTA: SI RIBADISCE CHE NON SONO ESCLUSE ALTRE TIPOLOGIE DI CONTRATTO    

COMPATIBILMENTE CON I RUOLI E LE FUNZIONI RICHIESTE DAL PROGETTO E PURCHE’ 

COMUNQUE LIMITATE A FUNZIONI ACCESSORIE  O COMPLEMENTARI. 

SI PRECISA INOLTRE CHE COMUNQUE LE TIPOLOGIE DI CONTRATTO DOVRANNO ESSERE 

CONGRUENTI CON LA NORMATIVA RELATIVA ALLE COOPERATIVE SOCIALI. 

 


