GARA EUROPEA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI
LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE - CODICE CIG: 7587447F53
QUESITI E RISPOSTE

RICHIESTE CHIARIMENTI E RISPOSTE

Quesito n. 6 ( Formulato il giorno 21 Settembre 2018 ) - Clausola Sociale
Si chiede di conoscere il nome dell’Agenzia uscente ed il numero della forza lavoro in essere.
Risposta n. 6
Poiché l’indicazione dell’Agenzia uscente non costituisce elemento né utile né necessario per la
formulazione dell’offerta, e poiché né l’art. 50 del Dlgs 50/2016, né le linee guida ANAC
attualmente in consultazione sul tema prevedono alcunchè sulla indicazione dell’Agenzia uscente, e
poiché, infine l’Agenzia uscente è una potenziale partecipante alla presente gara, anche al fine di
non influire in alcun modo sul principio di libera partecipazione alla gara medesima, si ritiene non
sia possibile procedere alla indicazione dell’Agenzia uscente. Viceversa, quanto alla forza lavoro
attualmente impegnata presso l’Agenzia uscente, la stessa è la seguente : 95.

Quesito n. 7 (Formulato il giorno 21 Settembre 2018) - Capacità Tecnica e Professionale
punto 7.3 del disciplinare
Rispetto al requisito 7.3. del disciplinare di gara ( “aver espletato nell’ultimo triennio 2015/2017 per
ciascun anno almeno una fornitura di lavoro in somministrazione in favore di aziende pubbliche e/o
private, ovvero per la Pubblica Amministrazione, per una durata ( per ciascun anno ) almeno
semestrale e per una forza lavoro ( per ciascun anno ) almeno pari a quella di cui alla presente
gara”) si chiede di chiarire : a) se in caso di assenza del requisito sia possibile partecipare con
avvalimento; b) se il requisito in parola si riferisce alla sola quantità di forza lavoro, o anche alla
qualifica professionale richiesta nella presente gara.

Risposta n. 7
a) La Stazione Appaltante ha previsto quale requisito d’accesso un’ esperienza minima triennale;
quindi in caso di mancato possesso di tale requisito è possibile partecipare solo mediante
avvalimento con altra impresa in possesso dell’esperienza richiesta;

b) Il requisito richiesto è da intendersi riferito alla sola quantità di forza lavoro, e non anche alla
qualifica professionale richiesta dalla presente gara

Quesito n. 8 (formulato il 21 Settembre 2018) - Requisiti di capacità Tecnica e Professionale impegno in caso di affidamento di sede operativa presso la città di Avellino
Si chiede di chiarire se è richiesto un mero “Corner” o se invece è necessario aprire una sede
operativa regolarmente comunicata alla Camera di Commercio dove viene svolta l’attività
imprenditoriale.
Risposta n. 8
Si chiarisce che è necessario aprire una sede operativa regolarmente comunicata alla Camera di
Commercio dove viene svolta l’attività imprenditoriale.

Quesito n. 9 (formulato il 21 settembre 2018) - Passoe
Si chiede se va generato il Passoe
Risposta n. 9
La Stazione Appaltante appartiene ai Settori Speciali, esclusi dall’assoggettamento al Passoe. Lo
stesso, pertanto, non va generato;

Quesito n. 10 (formulato il 21 Settembre 2018) - Spese contrattuali
Si chiede di quantificare, se possibile, le spese declinate a carico dell’affidatario
Risposta n. 10
Trattasi di clausola di stile. Allo stato, non appare possibile stimare tali spese ( del tutto eventuali e
connesse essenzialmente alla registrazione del contratto, non obbligatoria, e da porre in essere solo
in caso di utilizzo dello stesso per fini giudiziari, ovvero per altri fini di interesse dell’affidatario.

Quesito n. 11 (formulato il giorno 21 settembre 2018) - Offerta Economica
Si chiede di chiarire - partendo dalla descrizione del modello di offerta economica predisposto dalla
Stazione Appaltante, cosa si intende per
Costi aziendali da interferenza;
Costi aziendali per la sicurezza sui luoghi di lavoro;
Costi della manodopera

Risposta n. 11
Per costi aziendali da interferenza si intendono i costi che l’operatore economico partecipante alla
gara stima di avere per quanto riguarda il proprio personale se il medesimo interagisce con il
personale della Stazione Appaltante;
Per costi aziendali della sicurezza si intendono i costi che l’operatore economico stima di affrontare
per la formazione del proprio personale in materia di sicurezza, ovviamente limitatamente al
personale occupato nel servizio di cui al presente appalto;
Per costo della manodopera si intende il costo del personale impiegato dall’operatore economico
per l’espletamento del servizio oggetto di gara, in ragione della propria organizzazione, come da
formalizzarsi in sede di offerta tecnica.

Quesito n. 12 (formulato il giorno 21 settembre 2018) - Mark Up
Si chiede di chiarire se in caso di aumento dell’importo complessivo stimato, il mark up rimane
fisso o viene ricalcolato in maniera proporzionale in ragione del 2%
Risposta n. 12
Sia in caso di aumento dell’importo stimato complessivo del contratto, che in caso di diminuzione
dello stesso, il mark up viene rideterminato proporzionalmente in ragione del ribasso offerto
dall’affidatario. Tanto, in rapporto alla fornitura effettiva di lavoro in somministrazione ( cfr 8a ed
8b del capitolato speciale)

Avellino, lì 26/09/2018
Il RUP
Dott. Michele De Iasi

