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F.A.Q. (Frequently Asked Questions) 
 

 

 

 Quesito n.1: “In riferimento al Lotto 1 (MSNA) ed al Lotto 2 (soggetti disabili e/o con disagio 

mentale o psicologico e/o con assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o 

prolungata), posto che nella relazione allegata al bando di gara viene esplicitato che le strutture per 

tali tipologie di utenti sono ubicate nel Comune di Mineo (Minori) e nei Comuni di Vizzini e Licodia 

Eubea (Disagio Mentale), si chiede di sapere se tale ubicazione costituisce vincolo per i concorrenti 

in quanto i Comuni sopra specificati inizialmente hanno aderito al progetto per tali tipologie di 

utenti? Ne conseguirebbe che le strutture iscritte all’albo l. 22/86 dovrebbero essere locate solo in 

questi comuni. Si chiede di fornire chiarimenti”. 

Risposta al quesito n. 1: In riferimento al Lotto 1 (MSNA), il Comune di Mineo ha aderito 

all’accoglienza di tale tipologia di beneficiari in fase progettuale 2014/2016. 

In riferimento al Lotto 2 (soggetti disabili e/o con disagio mentale o psicologico e/o con assistenza 

sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata), il Comune di Vizzini ha aderito 

all’accoglienza di tale tipologia di beneficiari in fase progettuale 2014/2016. Il Comune di Licodia 

Eubea è stata autorizzata nel corso del 2016.  

 

Quesito n. 2: “In riferimento al Lotto 1 (MSNA), il punto 10 del bando di gara stabilisce che i posti 

di accoglienza sono 19 ma dato che nella relazione allegata al bando di gara si specifica che 

attualmente sono 12 i posti attivi per minori e 7 per neomaggiorenni e posto che per l'accoglienza di 

questi ultimi, non è prevista apposita iscrizione presso l'albo L.R. 22/86, si chiede di specificare per 

quanti posti per minori deve essere iscitta all'apposito albo regionale la struttura che si intende 

candidare e che ospiterà tali tipologie di utenti”. 

Risposta al quesito n. 2: La struttura destinata all’ospitalità dei minori deve essere iscritta 

all’apposito albo regionale con una capienza minima di n. 12 posti. 

_________________________________________________________________________________ 

Quesito n. 3: “In riferimento a tutti i Lotti, si chiede di sapere se vi sono immobili comunali di 

proprietà degli Enti Locali che hanno aderito in partenariato col Comune di Vizzini, che verranno 

messi a disposizione di tutti i concorrenti. Nel caso di risposta positiva si chiede di indicare tali 

Comuni nonché i relativi posti”. 



Risposta al quesito n. 3: L’adesione dei Comuni alla prosecuzione per il triennio 2017/2019 è stata 

resa in virtù della condivisione degli aspetti progettuali legati all’accoglienza già attuata nel triennio 

precedente, non facendo riferimento ad eventuali concessioni di immobili comunali.  

________________________________________________________________________________ 

Quesito n. 4: “Posto che il bando di gara disciplina all'art. 28 che “i concorrenti con la 

partecipazione alla presente procedura sono a piena ed effettiva contezza delle diverse posizioni di 

lavoro per il servizio in questione, della consistenza e della peculiarità dei rapporti di lavoro 

instaurati ed in essere e, pertanto, si impegnano a rispettare e salvaguardare quanto stabilito dal 

vigente CCNL di categoria, con particolare riferimento alle previsioni di “Avvicendamento di 

imprese nella gestione dell'appalto/affidamento dei servizi”, si chiede di fornire l'elenco del 

personale attualmente attivo con le relative mansioni”. 

Risposta al quesito n. 4: Di seguito si fornisce quadro riassuntivo del personale attualmente attivo, 

come da elenco trasmesso dall’ente gestore, suddiviso per progetto, indicando il numero degli 

addetti, il livello e le relative ore settimanali: 

 

Prog. Vizzini Ordinario 

 Livello N. Addetti 
Tot. Ore 

sett/livello 

A1 8 152 

A2 2 44 

B1 75 1672 

C1 15 391 

C3 1 38 

D1 10 299 

D2 18 523 

D3 1 38 

E1 1 38 

E2 6 228 

F2 1 10 

Tot. 138 3433 

 

 
 Prog. Vizzini MSNARA 

 
Livello N. Addetti 

Tot. Ore 
sett/livello 

A1 1 24 

B1 8 164 

C1 3 79 

D1 2 48 

D2 2 76 

Tot. 16 391 

 



Prog. Vizzini Disagio Mentale 

Livello N. Addetti 
Tot. Ore 

sett/livello 

B1 3 65 

C1 2 60 

D1 2 63 

D2 1 35 

Tot. 8 223 

 

        Cordiali saluti.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

Il Responsabile di P.O. Settore AA.GG. 

(Dott.ssa G. Gambino)  

 


