In relazione alla richiesta di chiarimento inoltrata da una ditta si precisa:
Quesito n. 1: “Poiché la nostra azienda impiega circa 3000 persone per servizi analoghi a
quelli oggetto dell’appalto che svolgono attività formativa continua e dislocata sul territorio
nazionale, risulta quanto mai difficile, se non impossibile, compilare l’allegato 3 come richiesto
dall’art. 9.3c del capitolato Speciale di appalto; si chiedono delucidazioni in merito.”
RISPOSTA: Lo svolgimento di attività formative per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009
non inferiore alla media di 10 ore annue per operatore impiegato in servizi analoghi
rappresenta un requisito indispensabile per l’accesso alla gara. La compilazione dell’allegato
n.3 costituisce il metodo di calcolo di tale media e pertanto, come tale, non può essere
omessa.
Nel caso di un numero elevato di corsi formativi svolti dalla ditta concorrente è peraltro
consentito il loro accorpamento per aree tematiche nella colonna “A” dell’allegato 3 e di
conseguenza l’accorpamento dei dati corrispondenti nelle restanti colonne.

Quesito 2: “Al fine di ottemperare a quanto richiesto dall’art.9.4.d del Capitolato Speciale di
Appalto ”Impegno ricollocare gli operatori già impiegati nelle stesse attività oggetto di
affidamento...” e di presentare la documentazione richiesta all’art. 10.1.3 del Capitolato
Speciale d’Appalto “numero delle unità di personale impiegato nel servizio con esperienza
dichiarata e documentata in servizi analoghi o uguali superiore a quella richiesta all’art.5”, si
richiede elenco del personale attualmente impiegato con l’indicazione dei titoli di studio ed
esperienza analoga o superiore a quella richiesta all’art. 5.
RISPOSTA: Relativamente a quanto richiesto all’art. 9.4.d del Capitolato Speciale D’Appalto
”Impegno ricollocare gli operatori già impiegati nelle stesse attività oggetto di affidamento...”
si fa presente, a mero titolo indicativo, che gli operatori della ditta attualmente affidataria del
servizio ad oggi presenti presso il servizio risulta in numero medio di 10 persone per la
copertura delle prestazioni di servizio previste dal vigente contratto.
Il personale di cui all’art. 5 e all’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto è relativo agli
operatori che ciascuna ditta concorrente intende impiegare nella gestione dei servizi.
L’elenco del personale attualmente impiegato nei servizi da voi richiesto riguarda i dipendenti
della ditta esterna che sta svolgendo il servizio. L’Amministrazione Comunale di Empoli non è
pertanto autorizzata a fornire un tale elenco.

