
  

 

                                              COMUNE DI CUNEO 
 

 

CHIARIMENTO N. 3 

 
Prot.  20721 
 
 
Affidamento del Servizio specialistico di gestione del Servizio Mediazione dei Conflitti - C.I.G. 
0453538F61 
 
A seguito di richiesta di chiarimenti si precisa che :    
 

- non è richiesto il requisito della residenza o del domicilio nella Provincia di Cuneo per i 
consulenti specifici temporanei; 

- i formatori dell’azione C possono essere consulenti esterni; 
- come da capitolato art. 4 caratteristiche e natura del servizio, gestione del servizio, azione 

C), la gestione dell’azione  C deve comprendere almeno n.16 giornate di formazione intere; 
- non sono richiesti consulenti specifici per l’azione A; 
- come da capitolato art. 5 operatori, n.2 operatori da impiegare almeno per n. 22 ore e 30’ per 

le azioni a) e b), sono da ritenersi complessive  dei due operatori; 
- per le azioni A e B  devono essere garantire minimo 12 ore  e 30’ settimanali di front - office 

e 10 ore di back – office, all’interno delle 10 ore di back office può essere previsto l’invio e 
l’accompagnamento degli utenti presso altri servizi; 

- come da capitolato art. 5, il gruppo di lavoro previsto  può comprendere dei consulenti 
specifici temporanei secondo le varie esigenze per le azioni b) d) e); 

- la ditta partecipante alla gara deve attenersi a quanto disposto dal capitolato, per quanto 
riguarda la documentazione amministrativa da allegare alla Busta 1 come previsto nel 
bando,……. C) CURRICULUM della ditta che descriva in particolare le attività gestite 
negli ultimi tre anni (2007/2008/2009) nei settori di attività oggetto del capitolato speciale di 
appalto. L'elenco dei servizi prestati dovrà riportare: il titolo del progetto, il soggetto 
committente, l'importo di contratto, il periodo di realizzazione (anno), la durata (mesi), i 
risultati ottenuti, certificabili da attestazioni di regolare esecuzione rilasciati dal 
committente, sono sufficienti le autocertificazioni. 

 
 
Cuneo, lì  09/04/2010 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
LEGALE E DEMOGRAFICO 

- Dr. Pietro TASSONE – 

 


