
 s.r.l. 

Pescara Parcheggi s.r.l. 

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Pescara 
Sede legale:  Piazza Italia, 1 – 65121 Pescara (PE) – Italia 

Sede operativa:  Piazza FrancescoPaolo D’Angelosante,5  – 65127 Pescara (PE) – Telefono +39.085-4554923 – Fax +39.0854512295 
e-mail:  info@pescaraparcheggi.it – PEC: pescaraparcheggi@pec.it 

Cap. Sociale € 20.000,00 i. v. – Registro Imprese Pescara – C.F. e P.I. 01927750685. – R.E.A. PE-139559 

Pescara, lì 30/11/2017 
Prot. n. 152/2017 

Oggetto: Procedura per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di categoria 

C.C.N.L. “per i dipendenti da aziende del terziario di mercato: distribuzione e servizi del 18 luglio e 

rinnovato il 30 marzo 2015” – Importo a base d’asta € 645.122,38 oltre I.V.A. (di cui € 36.516,36 soggetti 

a ribasso) - [C.I.G 7254028546] ULTERIORI RISPOSTE A QUESITI E PRECISAZIONI. 

 

QUESITO N° 12: “(…) Codesto Ente, attualmente, gode delle prescritte agevolazioni, così come disciplinato 

dal D.lgs. n° 81/2015”. 

RISPOSTA N° 12: Allo stato, questa Società non gode di agevolazione alcuna; essa si avvale esclusivamente 

di personale somministrato. 

 

QUESITO N° 13: “(..)In caso di risposta affermativa (ma anche negativa) ritiene di dover precisare che 

l’offerta economica va formulata comunque da tutti i concorrenti, nessuno escluso, senza tener conto delle 

agevolazioni contributive in parola che, se del caso, potranno essere riconosciute in sede di formulazione 

del costo del lavoro da parte dell’Aggiudicatario?” 

RISPOSTA N° 13: Si ribadisce che l’individuazione del margine offerto dovrà essere frutto di analisi specifiche 

e caratteristiche, elaborate da ogni concorrente e che non può competere alla Stazione Appaltante entrare 

nel dettaglio delle richiamate analisi. Questa Società rimborserà gli oneri contributivi nella loro misura 

ordinaria, così come indicato nei documenti di gara. Eventuali agevolazioni saranno godute dall’Agenzia di 

Somministrazione aggiudicataria. 

 

QUESITO N° 14: “(…) E’ nella conoscenza dell’Ente se esista la disponibilità, da parte dell’attuale fornitore, 

alla cessione dei contratti di lavoro del personale assunto a tempo indeterminato, portatore di 

agevolazioni contributive fino a fine mese di febbraio 2018, atteso che la cessione è l’unico strumento che 

consentirebbe, in applicazione della clausola sociale, di ristorare all’Ente la parte di costo del lavoro 

corrispondente alle agevolazioni contributive in parola(..) 

RISPOSTA N° 14: In merito alla richiesta sottoposta, si precisa che non è nella disponibilità della Società 

conoscere gli intendimenti dell’attuale Agenzia di somministrazione e che l’eventuale cessione dei contratti 

dovrà essere comunque oggetto di separati accordi tra la attuale Agenzia di somministrazione ed il nuovo 

aggiudicatario, nei quali questo Ente non potrà avere alcuna interferenza o potere. 

 

QUESITO N° 15: “Si chiede di conoscere:  

- il numero di lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione; 
- l’inquadramento di tali lavoratori; 
-  la tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di 

tali lavoratori; 
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-  in caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o di 
trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato);  

- la durata media delle missioni attivate in somministrazione degli ultimi 36 mesi; 
- la conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del D.lgs. n° 81/2008 oltre che 

idoneo alla mansione; 
- l’attuale fornitore”. 

 

RISPOSTA N° 15: In merito al quesito sottoposto:  

- richiamando i chiarimenti già pubblicati in data 22/11/2017 e 28/11/2017, i lavoratori attualmente 
somministrati sono 39 e trattasi per tutti di contratti di somministrazione a tempo determinato; 

- attualmente i lavoratori somministrati sono inquadrati nel C.C.N.L Servizi di pulizia e multiservizi, con la 
seguente distribuzione: 

o 8 al secondo livello;  
o 30 al quinto livello;  
o 1 al settimo livello: 

- la durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi è pari a 18 mesi; 
- il personale attualmente somministrato è già formato ed istruito ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 ed idoneo 

alla mansione; 
- con riferimento al chiarimento già pubblicato in data 22/11/2017, l’attuale fornitore è Gi Group S.p.A. 

 

* * * 

PRECISAZIONI 

1. Si precisa che per la partecipazione alla procedura è necessario il possesso della Certificazione di 
Qualità ISO 9000 o prove relative all’impiego di misure equivalenti. Il riferimento alla Certificazione 
ISO 14000 è da intendersi un mero refuso. 

2. Si precisa che il modello da utilizzare per l’istanza di partecipazione è quello contenuto nel file allegato 
“ISTANZA”. Non dovrà essere considerato il Modello 1 Allegato 1 presente in coda al Disciplinare di 
gara. 

3. Si precisa che il modello da utilizzare per la presentazione dell’offerta economica è quello contenuto 
nel file allegato “MODELLO ECONOMICO”. Non dovrà essere considerato il Modello 2 Allegato 2 
presente in coda al Disciplinare di gara. 

4. Si precisa che il numero di lavoratori a tempo indeterminato presso l’attuale agenzia di 
somministrazione è pari a 31 (e non a 30 come precedentemente indicato nei chiarimenti pubblicati 
in data 22/11/2017). 
 

 

Distinti saluti                                          

   Il R.U.P. 

f.to Geom. Angelo Giuliante 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n° 39/93) 

 


