
Gestione globale di un complesso di attività biblioteconomiche e di 

valorizzazione culturale della Biblioteca del Consiglio Regionale della 

Puglia (CIG 634048099C) 

 __________________________________________________________ 

CHIARIMENTI 

 

D. In riferimento alla gara in oggetto, si formula la seguente richiesta di chiarimento. 

In considerazione di quanto indicato nel Capitolato di gara – p. 13 – art.19 – “Clausola sociale” 

(L’appaltatore subentrante si impegna ad assumere prioritariamente il personale già impiegato nel 

servizio e in possesso dei requisiti professionali necessari, per il periodo di durata dell’appalto..”), siamo 

a richiedere a codesta Spettabile amministrazione di fornire i seguenti dati sensibili relativi al personale 

attualmente impiegato, al fine di ottemperare a quanto espressamente richiesto nell’articolo sopracitato: 

 numero delle unità impiegate; 

 CCNL applicato 

 livello e qualifica delle unità 

 anzianità di servizio di ogni unità  

 eventuali ulteriori accordi integrativi applicati  

 orario settimanale delle unità impiegate. 

 R. L’art.19 “Clausola sociale” del capitolato tecnico-qualitativo prevede che l’appaltatore subentrante 

deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, 

riconoscendo ai lavoratori del precedente affidatario un diritto di precedenza.  

Tale clausola va applicata a condizione che il numero e la qualifica del personale siano armonizzabili con 

l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante, al quale viene lasciata la scelta della 

forma contrattuale da applicare. 

Attualmente il soggetto che gestisce le attività biblioteconomiche è la Società Cooperativa “Ninive” di Bari 

attraverso n. 16 dipendenti, di cui n. 3 con contratto a progetto. 

In particolare: 

- n. 2 unità di V livello part time dal 2012; 

- n. 1 unità di IV livello full time dal 2005; 

- n. 1 unità di III livello part time dal 2002; 

- n. 9 unità di III livello full time dal 2002. 

Si precisa, inoltre, che nel capitolato tecnico del precedente appalto erano previste un totale di ore  

 



lavorative pari a n. 85.272 nel triennio per un costo complessivo per il personale pari ad €1.449.624,00. 

Inoltre si evidenzia che la Biblioteca del Consiglio Regionale è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 

alle ore 18.00 e il primo sabato di ogni mese dalle ore 09.00 alle ore 13.00. 

 


