
Settore Area dei servizi ai cittadini e della comunicazione 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO  
PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E DI FORMAZIONE RIVOLTI AI 
CITTADINI SESTESI - AI SENSI DELL'ART.13 DELLA LEGGE REGIONALE N.22 DEL 28 SETTEMBRE 2006 E 
DELLA DGR N.825 DEL 25/10/2013 .

 
Codice Identificativo Gara (CIG): n.   745727305C

Chiarimenti 

Domanda n. 1 

A pag. 3 del capitolato punti n. 2 e 3 si elencano tra i vari requisiti l’iscrizione all’albo accreditati al 
lavoro l.r. 22/06 e l’iscrizione all’albo delle agenzie per il lavoro del Ministero dlgs 276/03. Entrambi i 
requisiti devono essere posseduti dall’aggiudicataria? E’ sufficiente l’iscrizione all’albo regionale lr 
22/06?

Risposta  n. 1 
Devono essere posseduti entrambi i requisiti: occorre essere accreditati sia per i servizi al lavoro ai 
sensi della L.R. Del 28 Settembre 2006 n.22 sia all'Albo delle Agenzie per il lavoro e delle Politiche 
sociali ai sensi del D.Lgs. n.385/2003

Domanda n. 2 
A Pag.  4  del  Bando di  gara si  legge:  “l’importo  annuale verrà  riconosciuto  solo ad avvenuto 
inserimento”. Cosa si intende per “avvenuto inserimento”? Trattasi di contratto di lavoro? Vale per 
inserimento anche il tirocinio della stessa durata (6 mesi)?

Risposta n. 2 
L'importo  è  riconosciuto  solo  a  seguito  di  contratto  di  lavoro  di  almeno  sei  mesi  o  tirocinio 
lavorativo di sei mesi

Domanda n. 3 

A Pag. 4 del bando di gara a proposito degli inserimenti lavorativi avvenuti si legge: "inserimento 
lavorativo effettivo della durata di almeno 6 mesi (compresi percorsi di formazione)".
Se  l'utente  frequenta  un  corso  di  formazione  di  almeno  6  mesi,  questo  risultato  costituisce 
"inserimento lavorativo avvenuto"?

Risposta n. 3 
No non costituisce “inserimento lavorativo avvenuto”

Domanda n. 4 
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Nei documenti di gara si citano più volte come strumenti di attivazione i tirocini. 
I costi dei tirocini attivati saranno a carico dell'amministrazione comunale?
Ci riferiamo in particolare a:
a) indennità di tirocinio per i tirocinanti
b) INAIL
c) formazione base sulla sicurezza
d) altre spese correlate: es. cedolini e CU

Risposta n. 4

No nessun costo è a carico del Comune. Nei compensi  per ogni inserimento lavorativo effettivo  
della durata di almeno sei mesi sono comprese tutte le forme di intervento che intendono attivarsi.  
Nello specifico il Capitolato di gara all'Art.4 “Descrizione del Servizio” cita espressamente:
“attivarsi in maniera autonoma per ricerche di finanziamento presso altri enti e/o privati per attività  
connesse a quelle erogate dal servizio”

Domanda n. 5

 Con quali modalità avverrà l’accesso degli utenti allo sportello?
 Gli utenti potranno rivolgersi autonomamente allo sportello?
Gli  utenti  saranno  segnalati  allo  sportello  dal  servizio  sociale  comunale  o  da  altro  ufficio  del  
comune?

Risposta n. 5
Gli adulti  disoccupati over 45 possono recarsi  allo sportello in autonomia, sarà l'incaricato dello 
sportello  a  segnalare  all'ufficio  del  Settore  Socio  Educativo  preposto  il  numero  di  richieste 
pervenute  nel  mese  e  le  persone  prese  in  carico  così  come  la  conclusione  del  percorso  di  
inserimento lavorativo.
Il  Servizio Sociale potrà segnalare le situazioni per le quali ritiene che sia necessario attivare un 
percorso di tipo lavorativo.

L'Art.5 del Capitolato  Collaborazione attiva con il sistema dei servizi 
prevede espressamente:
“…...Azioni  specifiche finalizzate alla fattiva collaborazione con il  Servizio Sociale comunale per  
l'integrazione  lavorativa  di  persone  appartenenti  alle  categorie  protette  ed  all'area  dello  
svantaggio sociale più generale”

Domanda n. 6 – 
A pag. 4 del bando di gara si attribuiscono 132.800,00 euro per il costo della manodopera. Questa 
cifra è compresa all'intero dell'importo base di 166.000,00 euro?
cordiali saluti 

Risposta n. 6 

Si il costo della manodopera è compreso nell’importo a base d’asta, così come previsto dall’art.  
23, comma 16 del D.lgs. n. 50/2016. 

Domanda n. 7 
Tra  i  requisiti  è  necessario  l'accreditamento  l.r.22/06  per  le  attività  di  formazione?

Risposta n. 7 
Si
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Domanda n. 8 
A pag. 6 del bando punto B.1.b dei criteri di valutazione si parla del "reperimento e trattamento". 
Cosa si intende per reperimento e trattamento?
cordiali saluti 

Risposta n. 8 
Per reperimento e trattamento  si intendono le modalità e le attività relative alla presa in carico 
dell’utente.

Domanda n. 9 
A pag. 6 del bando al punto B) risulta come "punteggio massimo 25", mentre la somma dei quattro 
punteggi parziali (5+5+5+5) è uguale a 20. Come dobbiamo considerare il punteggio del punto B?
cordiali saluti 

Risposta n.9 
Per mero errore non è stato riportato il punteggio di 5 punti relativamente al subcriterio  B.b1.d)  
attività di orientamento   
Il  punteggio corretto relativamente al  criterio B) Qualità del  progetto è confermato in 25 punti  
declinati come segue: 
B) Qualità del progetto 
operativo

punteggio massimo 25

 B.1 Descrizione del 
progetto operativo che si 
intende attivare per 
garantire accoglienza e 
percorsi di presa in carico 
dei cittadini e gestione 
delle informazioni

B.1.a. Accoglienza e informazione 5

B.1.b. Reperimento e trattamento 5

B.1.c. Pubblicizzazione 5

B.1.d. Attività di orientamento 5

B.1.e Accompagnamento al 
lavoro e iniziative per facilitare 
l’inserimento delle fasce più 
deboli
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento: Dott. Mario Giammarrusti – Direttore Area dei Servizi ai cittadini e 
della Comunicazione..…

Sesto San Giovanni, 18 maggio  2018 

Il Direttore del Settore 
Area dei Servizi ai cittadini e della Comunicazione

dott. Mario Giammarrusti 
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