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                    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA               

Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino 
 

 
AGGIORNAMENTO AL 6 LUGLIO 2017 

 
 

Procedura negoziata per l’affidamento della “Progettazione e gestione di una Factory della 

creatività per i giovani” – durata un anno – importo complessivo € 125.000,00 (IVA esclusa) – 

CODICE CIG 7097918B38. 

 

 
 

FAQ 

 

DOMANDA 1  

“In merito alla procedura negoziata in oggetto in merito alle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva 

in materia di riassorbimento del personale come richiesto dall’art. 7 del Capitolato, si chiede di conoscere quale 

sia il numero, il contratto applicato, il monte ore individuale, l’anzianità maturata, le condizioni normative e 

retributive dei lavoratori già impigati in forma stabile nei servizi richiesti 

 

RISPOSTA 1 

- nel capitolato speciale di gara non è indicato un monte ore individuale ma vengono riportate tutte le attività che 

dovranno essere svolte e le relative figure professionali. Dovrà pertanto essere garantito personale competente e 

in numero sufficiente a svolgere i compiti richiesti. In fase di gara saranno valutati i curriculum dei tutors che 

dovranno svolgere i tirocini formativi nei modi e tempi indicati all'art. 5 del capitolato.  

- il servizio di progettazione e gestione della Factory della creatività per i giovani periodo maggio 2016 - maggio 

2017 è stato gestito da tre imprese che hanno costituito un raggruppamento temporaneo:  

- la società cooperativa sociale O.R.SO di Torino; 

- la ditta Video in Web S.r.l. di Torino; 

- la ditta Giusti Eventi S.r.l. di Torino. 

Complessivamente hanno reso servizio: 
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- N. 1 Coordinatore di progetto e animatore/tecnico del suono (coop. O.R.SO) 

- N. 1 Operatore Informagiovani (coop. O.R.SO) 

- N. 1 Animatore socio-culturale (coop. O.R.SO) 

- N. 1 Operatore WebTV (Video in Web) 

- N. 1 Supervisore  Area Laboratorio espressivo (Video in Web) 

- N. 1 Operatore WebRadio (coop. O.R.SO) 

- N. 1 Grafico (Giusti Eventi) 

- N. 1 Supervisore di Area Laboratorio creativo (Giusti Eventi) 


