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CHIARIMENTO N. 3 

 

QUESITO 3 

Nel capitolato all’art. 8 si citano una serie di azioni che possono essere ricomprese nei patti 

inclusione sociale. Tra di essi si citano i PUC e i tirocini. Mentre per i PUC è esplicitato che debbano 

essere attivati ad opera del contraente, nulla è specificato rispetto ad eventuali tirocini di 

inclusione o extracurriculare. Si chiede  se la loro attivazione è demandata al contraente o saranno 

gestiti da altro servizio nell’ambito di Monza (es. SIL) 

 

RISPOSTA 3 

I tirocini di Inclusione ed i tirocini extracurriculari sono gestiti da altro partner dell’Ambito 

territoriale di Monza e quindi non sono ricompresi nel presente appalto. 

 

 

QUESITO 4 

Nel caso del PUC e di eventuali tirocini da gestire ad opera del contraente, si chiede se i costi 

delle assicurazioni obbligatorie (INAIL e RC) sono ricompresi nella quota d’appalto. 

 

RISPOSTA 4 

Nel caso dei PUC l’Assicurazione INAIL è in capo al Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali. 

Rispetto all’Assicurazione R.C. non è compresa nella quota di appalto. 

L’Amministrazione comunale provvederà alla definizione dell’Ente al quale competerà 

tale funzione, con l’assegnazione di idonee risorse economiche. 

 

 

QUESITO 5 

Si chiede se è possibile avere un dato sul numero annuale di utenti in carico che si prevede 

(eventualmente alla luce dell’anno precedente) per il servizio oggetto dell’appalto (es. n. di utenti 

segnalati, n. di patti di inclusione elaborati, n. di utenti seguiti, n. di PUC attivati, n. di eventuali 

tirocini se l’attivazione di questi ultimi è ad opera del contraente). 

 

RISPOSTA 5 

Il presente appalto istituisce per la prima volta, attraverso l’approvazione dell’atto e dei suoi 

allegati, la necessità di interventi e di servizi per il contrasto alla povertà e alla vulnerabilità. Ad 



oggi i percettori del Reddito di Cittadinanza dell’Ambito territoriale di Monza al 16 ottobre 2020 

sono nr. 1956. 

I PUC non saranno effettuati per i soggetti occupati, i soggetti frequentanti percorsi di studi e i 

soggetti esclusi dalla normativa in quanto fragili e minorenni. 

Per ulteriori dettagli sugli esclusi si invita a prendere visione della Circolare del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali n. 187 del 14 gennaio 2020. 

Nell’anno 2019, con la misura Re.I e poi con la misura RdC, il volume delle persone che sono state 

seguite è pari a nr. 275. 

Si sottolinea che il dato è da ritenersi assolutamente presunto e suscettibile di variazione in 

dipendenza del numero di domande presentate ed accolte da INPS e dal numero dei componenti 

il nucleo familiare sui quali sono da attivare per tutti le progettualità. Si risottolinea la tipologia 

degli esclusi ad oggi non quantificabili. 


