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AZIENDA SPECIALE TERRITORIO E CULTURA 

SAN DEMETRIO NE’ VESTINI 

Via San Vincenzo de Paoli,1 

67028 San Demetrio Ne’ Vestini (AQ) 

   

 

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 

E s.m.i.  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER 

LA DURATA DI 3 ANNI, A FAR DATA DALL’AVVIO DELLE 

PRESTAZIONI 

– CIG: 9123234ADB – 

 
RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

 
QUESITO 1: 
Si chiede conferma, con riferimento alla tematica della “salute e sicurezza”, che saranno a carico 
dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte 
generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, 
addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, nonché tutte le 
relative responsabilità.  
RISPOSTA 1: 
Si conferma quanto richiesto. 
 

***** 
 
QUESITO 2: 
Si chiede conferma che l’art. 11 del Capitolato debba essere interpretato nel senso che l’Agenzia 
aggiudicataria debba far sottoscrivere – e produrre all’Utilizzatore – un’autodichiarazione ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000 sull’astratta possibilità di svolgere la mansione lavorativa (considerato anche che il 
c.d. certificato di sana e robusta costituzione non è più rilasciabile) e che l’Utilizzatore debba procedere 
con tutti gli oneri connessi alle visite mediche che comporteranno l’emissione del relativo certificato.  
RISPOSTA 2: 
Si conferma quanto richiesto. 
 

***** 
 
QUESITO 3: 
Si chiede conferma che in caso di interruzione/risoluzione della missione al di fuori delle ipotesi ivi 
indicate agli artt. 45 e 46 del CCNL Agenzie per il Lavoro (quindi anche nelle varie ipotesi di 
risoluzione e recesso contrattuale previste da Legge di gara), i contratti di somministrazione di lavoro si 
concluderanno comunque alla loro scadenza naturale o comunque verranno regolarmente retribuite le 
relative prestazioni. 
RISPOSTA 3: 
Si conferma quanto richiesto. 
 

***** 
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QUESITO 4: 
Con riferimento alla valutazione dell’offerta tecnica, si chiede conferma che alla chiamata del progetto 
tecnico punto “d) benefit a favore dipendente - welfare” debba intendersi ai fini di attribuzione del 
punteggio (15 punti) quale chiamata discrezionale e non quantitativa.  
Nel caso fosse invece confermato che trattasi di chiamata quantitativa, si chiede di indicarne i metodi di 
attribuzione punteggio. 
 
RISPOSTA 4: 
Si conferma che trattasi di chiamata quantitativa – non potendo essere altrimenti - e che i criteri di 
attribuzione, ove non diversamente dettagliati dalla Commissione tecnica, restano quelli riportati negli 
atti di gara. 
 

***** 
 
QUESITO 5: 
Premesso che la legge di gara non prescrive un moltiplicatore massimo, ma un’indicazione è contenuta 
nel solo allegato A, si chiede cortesemente di precisare se vi sia o meno un moltiplicatore massimo ed in 
caso positivo se il moltiplicatore massimo sia 1,15. 
 
RISPOSTA 5: 
Si rimanda a quanto specificato negli atti di gara. 
 

***** 
 
QUESITO 6: 
In merito ai requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui all’art. 11.2, lettera a (Fatturato annuo) e 
b (conti annuali) del Disciplinare di gara, si chiede conferma che, un operatore economico che non ha 
ancora approvato e depositato il bilancio al 31/12/2021, può fare riferimento al triennio 2018 –2019 –
2020. 
RISPOSTA 6: 
Si rimanda a quanto specificato negli atti di gara e nel D. Lgs.vo 50/2016 e s.m.i. 
 

***** 
 
QUESITO 7: 
In merito a quanto previsto all’art. 29 del Disciplinare di gara (Garanzia provvisoria), si chiede 
conferma che, un operatore economico in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 
9001:2015, possa presentare, così come previsto all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., una 
cauzione di importo ridotto del 50 % e cioè di importo parti ad € 3.750,00 (pari allo 0,50 % 
dell’importo a base di gara). 
RISPOSTA 7: 
Si rimanda a quanto specificato negli atti di gara e nel D. Lgs.vo 50/2016 e s.m.i. 
 

***** 
 
QUESITO 8: 
Si chiede conferma che quanto riportato al punto 20 del disciplinare (OFFERTA ECONOMICA) circa 
il moltiplicatore unico che verrà applicato al costo orario base ai sensi del CCNL Comparto funzioni 
locali sia un refuso. 
RISPOSTA 8: 
Si conferma quanto richiesto. 



Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali Pagina 3 

 
***** 

 
QUESITO 9: 
Posto che l’offerta deve indicare, oltre al valore del moltiplicatore unico, anche il costo del lavoro 
suddiviso in costo orario predefinito indicato nella tabella in allegato A), margine per l’agenzia e costo 
orario complessivo dato da “costo orario*moltiplicatore”.  
Si chiede come deve essere inteso il costo orario su cui elaborare l’offerta del moltiplicatore. 
RISPOSTA 9: 
Si rappresenta che il costo orario è determinato dividendo la retribuzione mensile - pari ad € 1.495,20 - 
per le ore mensili da lavorare – pari a 162 - (dati desumibili dall’Allegato A alla documentazione di gara. 
Il costo orario predefinito, relativo al trattamento economico fondamentale, pertanto, è pari ad € 9,23. 
Al fine di definire l’offerta data dal “costo orario*moltiplicatore “al predetto costo orario predefinito 
devono aggiungersi gli oneri aggiuntivi (accessori e contributivi) previsti dal contratto per le categorie 
richieste con la lex specialis 
 
 

***** 
 
QUESITO 10: 
Si chiede se ci sono limiti nel numero di pagine dell’elaborato tecnico 
RISPOSTA 10: 
Si rimanda a quanto specificato negli atti di gara e, quindi, all’assenza di indicazioni in tal senso. Resta 
ferma la possibilità della Commissione Tecnica di valutare, oltre gli elementi tecnici proposti 
nell’elaborato, anche la capacità di rappresentazione e di sintesi dei medesimi contenuti. 
 

***** 
 
QUESITO 11: 
Si chiede se il contratto sarà registrato in caso d’uso. 
RISPOSTA 11: 
Si rimanda a quanto specificato negli atti di gara circa la sottoscrizione del contratto quale scrittura 
privata soggetta a registrazione in caso d’uso. 
 

***** 
 
QUESITO 12: 
Si chiede come verranno trattati i buoni pasto: se sono erogati direttamente dall’agenzia di 
somministrazione e rimborsati alla stessa dalla Stazione Appaltante. 
RISPOSTA 12: 
Si conferma quanto richiesto specificando che il riconoscimento degli eventuali buoni pasto deve 
seguire le regole del CCNL di riferimento 
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