
 

Oggetto: Selezione concorrenziale per l’affidamento in subconcessione di un’area di mq. 200 

circa ubicata all’interno della zona imbarchi dell’aeroporto del Salento-Brindisi, da destinare 

all’attività di bar, caffetteria e ristorazione con sedute.  

 

CHIARIMENTI 

 

Quesito: Con la presente si richiedono i chiarimenti relativi a: 

 

1. Specifiche relative ai contratti dei "circa" 19 dipendenti ( Livello, tipologia di contratto full 

time o part time). 

 

2. Fatturato degli ultimi tre anni. 

 

 

Risposta: si comunica quanto segue: 

 

1. Le specifiche relative ai livelli occupazionali dei 19 addetti sono le seguenti: 

- 1 dipendente full time – Livello Quadro B; 

- 5 dipendenti full time – Livello 5^ 

- 4 dipendenti full time – Livello 3^ 

- 9 dipendenti part time – Livello 5^ 

 

2. Non possono essere forniti dati economici relativi a terzi/altri sub concessionari, per motivi 

di riservatezza e di tutela dei dati. 

 

Quesito: Con riferimento a quanto indicato al punto 2e della relazione illustrativa alla proposta 

commerciale, ovvero “Resta fermo l'obbligo da parte del concorrente affidatario della 

subconcessione di salvaguardare i livelli occupazionali a tempo indeterminato della precedente 

gestione, a titolo indicativo nr. 19 addetti”, si richiede di fornire i dati del personale impiegato 

dall'attuale subconcessionario, con particolare riferimento al numero di persone, livello di 

inquadramento, ore settimanali e data di assunzione. 



 

Risposta: si specifica che l’organico dei nr. 19 addetti, impiegati  presso l’attuale sub 

concessionario, è composto come di seguito indicato: 

 

Nr. dipendenti a 
tempo 

indeterminato 
Livello  Tipologia di contratto Data di assuzione  

1 B 
full time                                

(40 ore settimanali) 
01/04/1998 

4 5 
full time                                

(40 ore settimanali) 
31/03/2007 

1 5 
full time                                

(40 ore settimanali) 
05/04/2010 

1 3 
full time                                

(40 ore settimanali) 
31/01/1994 

1 3 
full time                                

(40 ore settimanali) 
06/07/2006 

1 3 
full time                                

(40 ore settimanali) 
28/09/2006 

1 3 
full time                                

(40 ore settimanali) 
15/02/2007 

1 5 
part time                                 

(24 ore settimanali) 
30/07/2007 

1 5 
part time                                 

(24 ore settimanali) 
09/10/2008 

1 5 
part time                                 

(24 ore settimanali) 
08/06/2009 

1 5 
part time                                 

(24 ore settimanali) 
02/12/2009 

1 5 
part time                                 

(24 ore settimanali) 
15/12/2009 

1 5 
part time                                 

(24 ore settimanali) 
21/12/2009 

1 5 
part time                                 

(24 ore settimanali) 
14/06/2010 

1 5 
part time                                 

(24 ore settimanali) 
18/06/2012 

1 5 
part time                                 

(24 ore settimanali) 
09/10/2017 

 


