s.r.l.
Pescara, lì 22/11/2017
Prot. n. 133/2017
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] RISPOSTE A QUESITI E PRECISAZIONI
QUESITO N° 1: “(..)chiarire se per il presente affidamento si farà applicazione della c.d. “clausola sociale”,
di cui all’art. 31 del rinnovato CCNL delle ApL, la quale prevede il reimpiego di personale già in forza presso
l’utilizzatore (…)”
RISPOSTA N° 1: In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di contratti, al personale
attualmente somministrato da altra agenzia (Gi Group S.p.A.), dovrà essere applicata la clausola sociale.

QUESITO N° 2: “(..)si richiede se, fra il personale attualmente in essere, ci siano ed eventualmente quante
siano, delle risorse a tempo indeterminato dall’attuale affidatario del servizio (…)”
RISPOSTA N° 2: Attualmente, fra il personale attualmente somministrato ci sono 30 risorse assunte a tempo
indeterminato.

QUESITO N° 3: “(…) si chiede di precisare l’ammontare definitivo delle spese di contrattuali e di
pubblicazione previste(..)
RISPOSTA N° 3: Circa le spese contrattuali, le stesse dovranno essere sostenute solo in caso di registrazione
del contratto. Per quanto riguarda le spese di pubblicazione, la valorizzazione delle stesse è pari ad € 450,00,
come riportato nel paragrafo 9.6 del disciplinare di gara.
*

*

*

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 “OFFERTA ECONOMICA”. Non dovrà essere considerato il Modello 2 Allegato 2
presente in coda al Disciplinare di gara.
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)
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