
ALL'ALBO DAL 22.08.2017  

C O M U N E  D I  F A N O  
Provincia di Pesaro e Urbino

---------------------
Settore  Risorse Umane e Tecnologiche 

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 

Fano, 22 agosto 2017

Oggetto : gara mediante  procedura per l'affidamento dei  servizi  di  supporto  del  Servizio
Cultura e Turismo, del Museo della Via Flaminia del Comune di Fano e dei servizi teatrali
della Fondazione Teatro della Fortuna di Fano. Periodo 1 ottobre 2017 – 30 settembre 2020,
con opzione per ulteriori tre anni. CIG 7059743C36. Numero gara 6730365.

Scadenza presentazione offerte: ore dodici del giorno 28.08.2017

Quesito n. 6
per quanto riguarda il personale, ai fini di una corretta valorizzazione economica del servizio, sono
necessarie le seguenti informazioni:
a) il numero degli addetti in organico attualmente impiegati;
b) il CCNL delle risorse attualmente impiegate;
c) il livello applicato alle risorse attualmente impiegate;
d) il numero di ore settimanali da contratto delle singole risorse attualmente impiegate;
e) il numero delle risorse suddivise per livello;
f)  l’importo  di  eventuali  superminimi  e  il  numero  delle  risorse  cui  tale  superminimo  viene
riconosciuto ad oggi ;
g) l’importo e/o il numero degli scatti di anzianità, divisi per numero delle risorse cui tale importo
e/o numero di scatti di anzianità ad oggi è applicato, con specifica della data del prossimo scatto;
h) la RAL attualmente corrisposta ai singoli lavoratori,  o qualora più dipendenti percepissero la
medesima RAL, il numero di lavoratori che la percepiscono;
i) la mansione dei singoli addetti attualmente impiegati;
l) le date di decorrenza dei contratti attualmente in essere.

Risposta: Nello schema sotto riportato si forniscono le informazioni ritenute necessarie e sufficienti
per una corretta valutazione del personale impiegato per i servizi oggetti di gara.

Numero
addetti

attualmente
impiegati 

CCNL
applicato

Livello Monte ore di
servizio

settimanale 

Eventuali
emolumenti
aggiuntivi

Scatti di
anzianità
maturali

Data del
prossimo scatto

di anzianità

Operatore 1 Turismo V 52,5% 1 01/01/2018
Operatore 2 Turismo VI 60% 0 01/06/2020
Operatore 3 Turismo VII 11% 0 01/02/2020
Operatore 4 Turismo VII 60% 0 01/02/2020
Operatore 5 Turismo VI 75% 0 01/02/2020
Operatore 6 Turismo VII 61% 0 01/02/2020
Operatore 7 Turismo VII 40% 0 01/02/2020
Operatore 8 Turismo VII 56% 0 01/02/2020
Operatore 9 Coop.

sociali
A2 24 ore 0,10471

superminimo
1 01/01/2019

Operatore 10 Coop. 
sociali

A2 12 ore 0 01/01/2017

Operatore 11 Coop. 
sociali

C1 20 ore 0,32610
superminimo

5 ///

Operatore 12 Coop. A1 4 ore 0 01/07/2018



sociali
Operatore 13 Coop. 

sociali
B1 24 ore 0,46470

superminimo
5 ///

Operatore 14 Coop. 
sociali

B1 24 ore 1 01/08/2018

Operatore 15 Coop. 
sociali

A1 12 ore 1 01/08/2018

Operatore 16 Coop. 
sociali

A1 3 ore 1 01/08/2018

Operatore 17 Coop. 
sociali

A1 4 ore 0 01/11/2018

Operatore 18 Coop. 
sociali

A1 4ore 0 01/11/2017

Operatore 19 Coop. 
sociali

A1 12 ore 1 01/09/2018

Operatore 20 Coop. 
sociali

A2 12 ore 0 01/11/2017

Quesito n. 7
per  quanto  riguarda  la  richiesta  di  "La  ditta  aggiudicataria  dovrà  avere  sempre  in  servizio
contemporaneamente  addetti  in  possesso  dell'attestato  di  idoneità  tecnica  per  l'espletamento
dell'incarico di addetto antincendio e pronto soccorso" desidereremmo conoscere quale sia il livello
dell'antincendio  e  primo  soccorso  serve,  ma  soprattutto  se  il  Concessionario  sarà  l'unico
responsabile del servizio di antincendio e primo soccorso o se sarà in supporto a squadre messe a
disposizione dalla Stazione Appaltante o da chi per essa.

Risposta:   I requisiti del personale addetto al servizio antincendio e al primo soccorso sono riportati
al  punto  4.3.3.  del  bando  di  gara.  Nello  specifico:  gli  addetti  antincendio  dovranno  essere  in
possesso dell'attestazione per il rischio elevato così come previsto dal D.M. 10.03.1998; gli addetti
al primo soccorso dovranno essere in possesso dell'attestato per aziende di gruppo B così come
previsto dal D.M. 15.07.2003, n. 388.
L'affidatario dovrà svolgere i servizi  oggetto d'appalto sia quale unico responsabile del servizio
antincendio e primo soccorso sia in coordinamento con altro personale messo a disposizione dalla
Stazione Appaltante, in rapporto alle modalità operative del servizio.

Responsabile  Unico  del  presente  procedimento  è  la  sottoscritta  Grazia  Mosciatti  (tel.
0721.887840/838 – email grazia.mosciatti@comune.fano.pu.it).

La  Dirigente Settore  Cultura e Turismo
dott.ssa Grazia Mosciatti

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)
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