
FAQ                                                                                                          

Procedura aperta per l’affidamento del Progetto “Servizi per 

l’orientamento ed il benessere del cittadino anziano”                           

periodo 16/10/2019-15/06/2021 
in riferimento alla clausola sul riassorbimento del 
personale, ai fini di una corretta analisi dei costi, 
sarebbe necessario avere l'elenco dei lavoratori, da 
riassorbire, con relativo inquadramento 
contrattuale 

si comunica che il personale attualmente 
impegnato nel Servizio è il seguente: 

 n. 1 Assistente Sociale ( D2) regolarmente 
iscritto all’Albo Professionale, anche con 
funzioni di Coordinamento tecnico degli 
operatori e delle attività del Centro e 
Referente per il Centro nelle riunioni e 
nelle attività con la rete dei servizi ed il 
servizio Sociale Municipale; 

 n. 1 Assistente Sociale, (D2) regolarmente 
iscritto all’Albo professionale, anche con 
funzioni di coordinamento dei singoli piani 
di intervento;  

 2 Operatori di Sportello (C1) con funzioni di 
accoglienza, informazioni e orientamento 
agli utenti; 

 n. 2 Assistenti Domiciliari, (C1), muniti di 
patente B, , con funzioni di attuazione degli  
interventi domiciliari, di accompagnamento 
,anche con il mezzo di trasporto, degli 
anziani per disbrigo pratiche, visite 
mediche ecc… 

in calce all' "allegato 1" domanda di partecipazione 
è riportato il seguente periodo: 
Con riferimento a quanto in oggetto, presenta 
richiesta di partecipazione all’Avviso Pubblico per 
l’affidamento del Servizio “Servizi per 
l’orientamento ed il benessere del cittadino 
anziano” per il periodo: dal 16/10/2020 al 
15/06/2021, per la somma di € 315.068,44 (IVA 
esclusa). Dobbiamo lasciare anche l'indicazione 
della somma indicata (ossia € 315.068,44)? 

il periodo “Con riferimento a quanto in oggetto, 
presenta richiesta di partecipazione all’Avviso 
Pubblico per l’affidamento del Servizio “Servizi per 
l’orientamento ed il benessere del cittadino 
anziano” per il periodo: dal 16/10/2020 al 
15/06/2021, per la somma di € 315.068,44 (IVA 
esclusa)” riportato in calce all’Allegato 1 – 
Domanda di partecipazione, l’importo indicato è 
esclusivamente uno degli  elementi identificativi 
della procedura stessa, ma non è alcun modo 
riferibile all’offerta economica che l’Organismo 
interessato  intenderà proporre. La suddetta 
somma è semplicemente indicativa dell’importo 
messo a base della gara ed è riportato in tutti i 
documenti pubblicati. 

  

 


