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FAQ

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di somministrazione di prestazioni di

lavoro temporaneo per un periodo di sei mesi eventualmente rinnovabile per lo stesso periodo

per due volte. Codici Cig vari.

Domanda: In merito al requisito di carattere generale (Insussistenza delle cause di esclusione

previste  dall'art.  80  del  D.  Lgs.  n.  50/2016),  SI  CHIEDE  CONFERMA  CHE  il  legale

rappresentante possa dichiarare (adattando i Vs. fac-simili Allegati B e C), così come più volte

ribadito da dottrina e giurisprudenza, l'insussistenza delle cause di esclusione, di cui all’art. 80

comma 1 e 2 e 5 lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016, in relazione alla propria posizione e in relazione

alla posizione di tutti i soggetti che ricoprono (e cessati nell'anno antecedente la pubblicazione

del bando) le cariche di cui all’art.  80 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 della cui situazione

giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 2 del d.P.R. n. 445 del

2000, assumendosene le relative responsabilità.

Risposta: Si conferma. La modulistica è meramente indicativa.

Domanda:  In  merito  al  requisito  di  Capacità  tecnica,  e  precisamente:  "Avere  effettuato,

nell’ultimo triennio, servizi analoghi alla presente procedura di “somministrazione di prestazioni

di lavoro temporaneo” per Aziende Sanitarie Locali o Aziende Ospedaliere pubbliche/private,

per un fatturato complessivo non inferiore all’importo semestrale a base di gara", SI CHIEDE

CONFERMA CHE per  ultimo  triennio  si  debbano  intendere  gli  ultimi  tre  esercizi  finanziari

approvati e depositati alla data di pubblicazione del bando e cioè gli anni 2014 - 2015 - 2016.

Risposta: Anni 2015/2016/2017.

Domanda: Nel caso in cui un operatore intenda partecipare alla presente procedura per tutti e

cinque i lotti,  sia possibile presentare un’unica cauzione di valore cumulativo purché questa

riporti  l’indicazione  specifica  dei  lotti  e  dei  corrispondenti  codici  CIG;

Risposta: Si conferma che è possibile presentare una cauzione di valore cumulativo.

Domanda:  Onde  poterne  correttamente  tener  conto  in  sede  di  formulazione  dell’offerta

economica, Vi chiediamo di voler indicare l’ammontare, anche presunto, delle eventuali spese

contrattuali  e  degli  oneri  di  pubblicazione,  qualora  previsti;
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Risposta: Le spese contrattuali sono quelle previste dalla norma in caso d’uso, per ciò che

concerne gli oneri di pubblicazione V. art. 21 del Capitolato Speciale.

Domanda:  In funzione di  una corretta presentazione dell’offerta economica chiediamo se si

dovrà indicare il ribasso sul mark-up come indica il Disciplinare: “Per ogni lotto cui si partecipa,

in  offerta  dovrà  essere  indicato  il  ribasso  sul  mark  up  per  ora  

posto a base d’asta (indicato all’art. 2 del Capitolato Speciale)” o invece indicare nell’ offerta il

mark up in valore assoluto che si tende ad offrire cosi come recita il Capitolato: “Per ogni lotto il

punteggio massimo di 30 punti sarà attribuito alla ditta che offrirà in valore assoluto il più basso

mark-up per ora”.

Risposta: Si potrà indicare o il mark-up proposto ribassato oppure il ribasso proposto. Infatti, in

entrambi i casi, il mark-up orario risultante sarà il medesimo.

Domanda: Art. 4 Capitolato: chiediamo chiarimenti in merito all’assunto “Esclusivamente per il

lotto n. 5 trova applicazione quanto disposto dall’art. n. 50 del D. Lgs. n. 50/2016”

L’ente intende evidenziare che non ha lavoratori in forza con altre agenzie al momento per gli

altri lotti? Si segnala infatti che la clausola sociale è prevista anche nel CCNL delle Agenzie e

deve pertanto essere rispettata da parte dell’aggiudicatario.

Risposta: Si conferma quanto indicato all’art. 4 del Capitolato.

Domanda: Art 9.6 Capitolato: chiediamo conferma che le sostituzioni dei lavoratori effettuate

fuori dal periodo di prova (art 33 CCNL Agenzie per il lavoro) avverranno per giusta causa (ART

45 CCNL) o a seguito dell’instaurarsi del procedimento disciplinare (ART 52 CCNL).

Risposta: Si conferma.

Domanda: Art 9.11 Capitolato: per quanto concerne la formazione sulle attrezzature segnalia-

mo che solo l’utilizzatore, essendo proprietario ed i possesso dei predetti strumenti, potrà forni-

re l’adeguata formazione ai somministrati, e non l’agenzia che ne è estranea.

Lo stesso art. 35 comma 4 aggiunge che “il contratto di somministrazione può prevedere che

(anche) tale obbligo sia adempiuto dall’Utilizzatore”. Chiediamo di rivedere l’articolo sul punto.

Risposta: Si conferma quanto indicato nell'art. 9.11 del Capitolato Speciale.
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Domanda: Art 9.13 Capitolato: ci preme chiarire cortesemente che, per quanto concerne l'ido-

neità fisica all'impiego, la stessa rientra in una unitaria attribuzione di oneri, tutti a carico del me-

desimo medico competente dell’utilizzatore, riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria”

di  cui  all’art.  41  D.Lgs.  81/08  dove  :

il comma 2 lett. b definisce appunto la visita medica periodica; il collegato comma 2 bis la visita

medica  preventiva  /  preassuntiva.

Tale verifica, pertanto, deve essere posta in essere dall’Ente nel rispetto della normativa vigente

(cfr anche art 34 c. 3 D. Lgs 81/15 e art 22 CCNL Agenzie per il lavoro).

Risposta: Si conferma il contenuto del Capitolato.

Domanda: Art. 15 Capitolato: chiediamo a quanto ammontano le spese contrattuali.

Risposta: V. medesima FAQ già pubblicata in precedenza.

Domanda: Art 18 Capitolato: stante l’indiscussa facoltà di recesso chiediamo che, in caso di

esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino

alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto del loro diritto alla retribuzione

ex art 45 CCNL Agenzie per il lavoro e del corrispondente obbligo di rimborso da parte dell’uti -

lizzatore ex art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15.

Risposta: Si conferma il contenuto dell’art. 18 del Capitolato.

Domanda: Si chiede cortesemente conferma che per il solo personale contrattualizzato, duran-

te il rapporto lavorativo, le ore di frequenza e partecipazione ai corsi di formazione saranno rico-

nosciute al lavoratore come ore lavorate e fatturate all'ente utilizzatore alla stessa tariffa per l'o-

ra ordinaria.

Risposta:  Tali aspetti saranno oggetto di valutazione e valorizzazione da parte della Commis-

sione di gara. 

Domanda: Il progetto tecnico di quante pagine deve essere composto, con quale carattere e in-

terlinea deve essere scritto?

Risposta: Si rimanda all'art. 7 del Capitolato Speciale. La relazione deve essere leggibile.
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