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CHIARIMENTI 
 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del Progetto gestione ampliamento e 

integrazione Sistema Bibliotecario “Sarcidano Barbagia di Seulo”.  

 
 

Si riporta qui di seguito quanto comunicato dalla ditta affidataria del servizio in merito alla 

retribuzione del personale e dell’elemento aggiuntivo della retribuzione a titolo di superminimo: 

 "L’importo da noi erogato a titolo di retribuzione ai lavoratori è un dato reddituale, e come 
tale sensibile ai sensi d.lgs. 196. 

 2) La misura del superminimo è stata determinata all’inizio della gestione, valutata l’anzianità 
e le condizioni in essere nel periodo precedente ed è stata oggetto di una trattativa svolta con 
i lavoratori e con il Sindacato. Sia la determinazione dell’importo del superminimo erogato alla 
generalità degli operatori, sia eventuali ulteriori elementi contrattuali (indennità, premi, etc.) 
riconosciuti a singoli lavoratori, sono strettamente correlati alla politica aziendale e 
all’organizzazione del lavoro che la nostra società attua, atteso anche la propria forma 
giuridica di cooperativa di produzione lavoro a mutualità prevalente." 

 

Documentazione per la partecipazione di RTI 

 

L’istituto del Raggruppamento Temporaneo d’impresa e previsto dell’art. 34 e disciplinato nell’art. 37 

del D. Lgs. 163/2006. 

Per quanto riguarda la documentazione da presentare in sede di gara: 

Ciascuna impresa dovrà compilare e sottoscrivere la propria dichiarazione secondo il modello allegato 

al Bando e in aggiunta: 

In caso di RTI costituendo:  

- Una dichiarazione delle imprese a firma congiunta nella quale si esprime la volontà di 

costituirsi in RTI specificando i ruoli di mandataria e mandante, le percentuali in merito alla 

ripartizione del servizio e quindi del personale. 

- L’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le ditte partecipanti alla RTI. 

In caso di RTI già costituita: 

- Copia dell’Atto costitutivo con dichiarazione di conformità all’originale da parte della ditta 

Mandataria; 

- L’offerta dovrà essere sottoscritta dalla ditta Mandataria. 

  Il Responsabile del procedimento 

  F.to  Isabella Manis 


