QALER

«e
«a? site/

r, 1

j P ’. <

'W y :

Regione
Lombardia

Azienda Lombarda pef l'Edilizia Residenziale Bergamo l ecco Sondrio

PUBBLICAZIONE QUESITI DELLA PROCEDURA
AVVISO PER LA SELEZIONE PUBBLICA COM PARATIVA PER CURRICULUM ED EVENTUALE COLLOQUIO PER
IL CONFERIM ENTO DI INCARICO LEGALE DI SUPPORTO IN AM BITO DI DIRITTO DEL LAVORO E DELLA
CONTRATTUALISTICA DEL LAVORO DIPENDENTE CON PARTICOLARE RIGUARDO Al CONTRATTI
COLLETTIVI APPLICATI Al DIPENDENTI E Al DIRIGENTI DI ALER
L'anno 2020 (duemilaventi) in questo giorno 05 (cinque) del mese di febbraio in Bergamo, nella sede dell'U.O.G. di
Bergamo di ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio, via Mazzini, 32/a
PREMESSO
>

>
>

Che in esecuzione al Provvedimento del Presidente n. 3 del 14 gennaio 2020 è indetta presso l'Aler di BergamoLecco-Sondrio una procedura mediante pubblicazione di Avviso Pubblico di selezione per l'affidamento del
servizio in oggetto.
Che in data 17 gennaio 2020 veniva pubblicata sulla piattaforma telematica di e-procurement Sintel di Regione
Lombardia la procedura di cui in oggetto con identificativo n. 120620602.
Che stante gli atti posti a base di gara si rileva dall'Avviso quanto segue: Art. 12. RICHIESTA DI INFORMAZIONI
E CHIARIMENTI. Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti
della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa
possono essere presentate in lingua italiana e trasmesse a Aler Bergamo-Lecco-Sondrio per mezzo della
funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel entro il perentorio termine delle
Ore 17:00 di lunedì 03 febbraio 2020. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sulla Piattaforma SINTEL e
sul sito www.aler-bg-lc-so.it tra i documenti di gara entro le ore 12:00 di giovedì 06 febbraio 2020. Non sono
ammessi chiarimenti telefonici.
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
ILRUP

In ottemperanza a quanto previsto dalla documentazione di gara ed al fine di dare evidenza pubblica ai quesiti
pervenuti, ordina la pubblicazione sulla Piattaforma SINTEL e sul sito www.aler-bg-lc-so.it dei sotto riportati
quesiti con le corrispondenti risposte:
-

QUESITO 1 IN RELAZIONE ALL'ART. 7 DELL'AVVISO CHE RECITA "Esperienza specifica nello svolgimento di
attività di avvocato nelle materie e per i contratti collettivi oggetto del presente Avviso che sia ulteriore e
diversa rispetto agli incarichi considerati ai fini dell'ammissione di cui al precedente articolo 4 (massimo 10
punti); - Esperienza specifica nello svolgimento di attività di avvocato nell'applicazione dei contratti di
Federmanager che sia ulteriore rispetto agli incarichi considerati ai fini dell'ammissione di cui al precedente
articolo 4 (massimo 20 punti);".
L'Avv.....................chiede conferma del fatto che tali criteri si riferiscano a: incarichi legali giudiziali e
stragiudiziali.
> RISPOSTA: la risposta è affermativa

-

QUESITO 2 IN RELAZIONE ALL'ART. 4 DELL'AVVISO CHE RECITA: "adeguata competenza ed esperienza nello
svolgimento di attività di avvocato esperto di diritto del lavoro maturata attraverso l'espletamento di
incarichi legali giudiziali o stragiudiziali in misura minima di 12 svolti nell'ultimo triennio, inerenti i contratti
collettivi di cui all'oggetto dell'Avviso, di cui almeno 4 inerenti il contratto di Federmanager"
L'Avv.....................chiede di specificare se i 12 incarichi si riferiscano a incarichi legali giudiziali o stragiudiziali
in materia di diritto del lavoro concernenti società che applicano il CCNL CONFSERVIZI, FEDERCASA e
FEDERMANAGER, incarichi legali giudiziali o stragiudiziali in materia di diritto del lavoro concernenti rapporti
di lavoro disciplinati dai CCNL CONFSERVIZI, FEDERCASA e FEDERMANAGER.
> RISPOSTA: la risposta è affermativa

-

QUESITO 3 IN RELAZIONE SEMPRE ALL'ART. 4 DELL'AVVISO:
1

L'Aw .....................chiede di specificare se i 12 incarichi svolti nell'ultimo triennio in relazione ai CCNL
CONFSERVIZI, FEDERCASA e FEDERMANAGER possono riguardare esclusivamente 2 dei citati contratti ovvero
inderogabilmente tutti e 3 i contratti indicati.
> RISPOSTA: sono sufficienti anche solo 2 dei contratti indicati
Letto, firmato e sottoscritto
Il RUP
Dott.ssa Claudia Conti
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