
F.A.Q.  PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA SU SARDEGNA C.A.T. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO  

“PRO SA FAMILIA” RIVOLTO ALLE FAMIGLIE, MINORI E GIOVANI.  CIG: 77317845FF 

QUESITO N. 1: 

“Si chiede di conoscere il nome della Ditta che gestisce attualmente il servizio” 

L'attuale gestore del Centro per la famiglia del Plus Area Ovest sono le cooperative in A.T.I.: Koinos, mandataria, v.le Rinascita 28, Sanluri (SU) e Anteros, 

mandante, via Sant'Antonio 117, Quartu Sant'Elena (CA). 

QUESITO N. 2: 

“Si chiede l’elenco nominativo del personale soggetto alla clausola sociale di cui all’art. 13 del disciplinare di gara, con indicazione del CCNL applicato, dei 

livelli di inquadramento e monte ore settimanale contrattuale, degli scatti di anzianità maturati, eventuale data di scadenza del contratto o indicazione 

dell’assunzione a tempo indeterminato, eventuali superminimi o premi ad personam assegnati”  

Il numero degli operatori e il loro inquadramento è quello riportato nel capitolato di gara. Il CCNL di riferimento è quello delle cooperative sociali. 

Non tutti i dati sono in possesso della Stazione appaltante, né sono elaborati direttamente dalla stessa, sarà onere dell’aggiudicataria prendere i contatti con l’impresa 

che gestiva il servizio, al fine di garantire il rispetto dell’art. 37 CCNL cooperative sociali. In ogni caso, si fa presente come all’art.11 del disciplinare di gara 

vengono quantificati e specificati, ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D. Lgs. 50/2016, al fine di determinare l’importo posto a base di gara, i costi relativi al 

personale.  

 

QUESITO N. 3: 

 “Si chiede l’attuale importo unitario applicato per il rimborso chilometrico” 

Questa stazione appaltante ha specificato nell’offerta economica il numero di Km espletati in un anno, il costo unitario è un dato che è soggetto alla valutazione 

dell’impresa.  

SI RICORDA CHE ALL’ART.29 DEL DISCIPLINARE E’ SPECIFICATO: 

“Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente procedura di gara esclusivamente al seguente indirizzo PEC: 

plusareaovest@comunevillasanpietro.postecert.it, indicando espressamente la gara cui si riferiscono. I quesiti riceveranno risposta per iscritto tramite pec e 

pubblicazione sul sito www.comune.villasanpietro.ca.it e www.plusareaovest.it, nell’apposita sezione dell’appalto “FAQ”. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate entro il 25 gennaio 2019 alle ore 13:00 esclusivamente in lingua italiana, ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, 

le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, così 

come previsto dell’art. 60, comma 3 del Codice mediante pubblicazione in forma anonima sui siti www.plusareaovest.it – bandi e gare d’appalto” e www.sardegnacat.it 

nella sezione relativa alla procedura di gara. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è possibile contattare la casella di posta elettronica 

mocsardegna@regione.sardegna.it o consultare il documento di istruzioni di gara.” 


