
 
 
 
Quesito n.1: Si richiede di conoscere se il servizio in precedenza alla gara, era affidato ad un 
soggetto gestore esterno. In caso affermativo, la natura giuridica del soggetto gestore. 
 
Risposta quesito n. 1: nell’A.S. 2015/2016 il servizio è stato svolto dalla Cooperativa di Solidarietà 
Sociale “ La Famiglia” con sede in Via delle Rose n. 2 a Biella. 
 
 
 
Quesito n. 2: Con riferimento al Capitolato speciale di appalto, all’Art. 12 lettera B "Clausola 
sociale di prioritario assorbimento di personale del precedente appaltatore"  si chiede di conoscere:  
a) il numero di lavoratori che sono soggetti  alla clausola di assorbimento  
b) inquadramento,   
c) posizione/mansione svolta dal lavoratore ,   
d) n° di ore settimanali svolte dai lavoratori  
e) anzianità di servizio nella mansione  
f) CCNL applicato  ai lavoratori impiegati  
 
Risposta quesito n. 2: Con riferimento al Capitolato speciale d’Appalto di cui all’art 12 lettera B) “ 
Clausola sociale di prioritario assorbimento del personale del precedente appaltatore” si informa  
che il personale impiegato è costituito da:  
 
- n° 1 coordinatore ludotecaria, categoria D2, n° 23 ore settimanali,  anzianità di servizio a CCNL 
dall’anno 2013; 

 
- n° 1 educatrice animatrice, categoria C3, n° 18 ore settimanali, anzianità di servizio a CCNL 
dall’anno 2014; 

 
- n° 1 animatrice, categoria C1, n° 13 ore settimanali, anzianità di servizio a CCNL dall’anno 2007. 
 
 
 
Quesito n. 3: Con riferimento al Capitolato speciale di appalto all’ Art. 14,  in merito al servizio di 
pulizie locali svolto dal Comune di Biella, si chiede di conoscere:  
a) la periodicità/frequenza del servizio di pulizia, durante la settimana 
b) l’ orario di svolgimento del servizio di pulizia  
 
Risposta quesito n. 3: Con riferimento al Capitolato speciale d’Appalto di cui all’art. 14, il servizio 
di pulizia è garantito dal lunedì al venerdì con fascia d’intervento dalle 11.30/12.00 alle 
15.00/15.30.  
 
 
 
Quesito n. 4: Si chiede di conoscere se l' area esterna (giardino/cortile) può essere utilizzata per lo 
svolgimento di eventuali attività ludico ricreative. 
 
Risposta quesito n. 4: l’area esterna alla Ludoteca può essere utilizzata per lo svolgimento di attività 
ludico ricreative. 
 



 
Quesito n. 5:  in riferimento al disciplinare di gara, art. 6, lett. b) punto a: dettaglio rispetto al 
requisito relativo alla gestione "di una ludoteca" 
 
Risposta quesito n. 5: il Disciplinare di Gara, art. 6, lett. b) riporta quanto segue:   
a) avere esperienza in attività  rivolte ai minori, avendo gestito negli ultimi tre anni 
(2013/2014/2015), servizi rivolti ai minori, di cui almeno una ludoteca , a favore di committenti sia 
pubblici che privati o in quanto privati autorizzati, per un importo totale del fatturato riferito al 
triennio  non inferiore a Euro 150.000,00 iva esclusa con indicazione dei rispettivi importi, date e 
destinatari, pubblici o privati. Si precisa che tali servizi dovranno essere stati svolti regolarmente e 
con buon esito (senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti 
definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori). 
 
Quesito n. 6: elenco non nominativo dell'attuale personale con indicazione di monte ore sul 
servizio, livello di inquadramento, scatti anzianità eventuali, competenze. 
 
Risposta quesito n. 6: il personale attualmente  impiegato è il seguente:  
 
- n° 1 coordinatore ludotecaria, categoria D2, n° 23 ore settimanali,  anzianità di servizio a CCNL 
dall’anno 2013; 

 
- n° 1 educatrice animatrice, categoria C3, n° 18 ore settimanali, anzianità di servizio a CCNL 
dall’anno 2014; 

 
- n° 1 animatrice, categoria C1, n° 13 ore settimanali, anzianità di servizio a CCNL dall’anno 2007. 
 
Quesito n. 7: si deduce che il servizio di pulizia e sanificazione dei locali è in carico ad altra ditta 
esterna, è corretto? 
 
Risposta quesito n. 7: il servizio di pulizia è in carico all’Amministrazione Comunale ed è svolto da 
una Ditta esterna. 
 
 
 


