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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL COMUNE DI AZZANO DECIMO PERIODO DAL 01/05/2020 – 
30/04/2023.  
Risposte alle richieste di chiarimento n. 3. 

 
Domanda: 

Si chiede l’attuale tariffa riconosciuta per lo svolgimento dei servizi oggetto d’appalto. 

Risposta  

1) L'attuale tariffa riconosciuta per lo svolgimento dei servizi comprensiva dell'eventuale rivalutazione ISTAT 
ammonta ad € 17,49. 
 

Domanda: 

Al fine di redigere una congrua valutazione economica, nel rispetto della parità di informazioni e a garanzia 

della Clausola Sociale, si chiede:- CCNL, livello, % di part time per ciascun operatore inserito attualmente 

nell’appalto- scatti d’anzianità maturati a oggi e mese/anno prossimo scatto per ciascun operatore- eventuali 

sgravi o agevolazioni che non dipendono da scelte organizzative o gestionali ma dal rispetto di condizioni ex-

legge (ad esempio esonero contributivo previsto dall'art 1, Commi 118 e seguenti della L. n.190/2014 ovvero 

dall'art. 1 co. 181 L. 208/2015). 

Risposta: 

Numero di operatori attualmente operativi nel servizio oggetto di gara: 2 
CCNL Multiservizi 
1° dipendente assunto il 1/9/2012, scatti 3, data prossimo scatto 1/9/2020, livello III 
2° dipendente assunto il 20/5/2014, scatti 2, data prossimo scatto 1/6/2020, livello II 
Monte ore contrattuale totale 2800 ore annue; monte ore per operatore dedicato all’appalto 32 ore per un 
operatore; 30 per l'altro operatore. Non ci sono sgravi contributivi; 
 

Domanda: 

Si richiede quante ore siano state svolte nell’ultimo triennio per “attività culturali e iniziative istituzionali 

tipiche della gestione bibliotecaria” (art. 3, paragrafo 6 del Capitolato Speciale) in orario serale (dopo le ore 

22.00)  

Risposta: 

Non sono mai state effettuate attività in orario serale, né festivo 
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