s.r.l.
Pescara, lì 28/11/2017
Prot. n. 137/2017
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° 4: “(..)evidenziamo che nel rispetto dell’art.30 c. 15 CCNL Agenzie per il lavoro il pagamento
dei lavoratori avviene entro il 15 del mese (…)”
RISPOSTA N° 4: Con riferimento all’art. 2, precisiamo che il termine di pagamento delle retribuzioni da parte
dell’Agenzia aggiudicatrice nei confronti dei propri dipendenti, entro il giorno 16 del mese successivo alla
prestazione, attiene al requisito “minimo” richiesto da questa società; l’eventuale obbligo di rispettare
termini più stringenti per altri propri vincoli contrattuali, è questione diversa da quella posta dall’articolato
del capitolato in argomento.

QUESITO N° 5: “(..)chiediamo conferma che l’articolo si riferisce ai dipendenti diretti e non ai somministrati
poiché rispetto questi ultimi vigono precisi oneri in capo all’utilizzatore non demandabili all’agenzia, tra
cui quelli inerenti la materiale di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 23 c. 3 D.lgs. 81/15), le
comunicazioni inerenti il trattamento economico e normativo applicabile da comunicarsi ad opera
dell’utilizzatore (art. 33 c.2). Pertanto, rispetto ai somministrati, (…) sarà quest’ultimo ad ottemperare a
quanto individuato dall’art. 4 nei loro confronti”
RISPOSTA N° 5: Per quanto concerne le richieste in merito all’art. 4, precisiamo che – fermi restando gli
obblighi gravanti su questa società, che verranno puntualmente osservati – l’aggiudicatario dovrà rispettare
tutto quanto su di sé facente capo sia ai sensi dell’art. 35, comma 4, 1° periodo, D. Lgs. 81/15, sia in generale
quale datore di lavoro per aspetti diversi da quelli strettamente attinenti l’esecuzione dell’attività lavorativa,
di competenza (questi ultimi) di questa società.

QUESITO N° 6: “ (…) si chiede di prendere in considerazione, in caso di risoluzione, la normativa inerente
la somministrazione lavoro e il diritto dei lavoratori a portare a termini i contratti individuali fino alla
naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) o in caso di chiusura del rapporto per cause differenti
dalla giusta causa, il diritto del lavoratore in essere comunque retribuito sino alla predetta scadenza
contrattuale, con conseguente onere dell’utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art. 33
c.2 D.lgs. 81/15)(..)
RISPOSTA N° 6: Relativamente alla richiesta di chiarimenti in merito agli artt. 6 e 8, ribadiamo la diversità e
l’autonomia tra il contratto di lavoro che lega l’Agenzia per il Lavoro ai propri dipendenti (al quale questa
società è estranea) ed il contratto di somministrazione che legherà questa società all’Aggiudicatario.
Qualora quest’ultimo contratto venga risolto per le causali di cui agli artt. 6 o 8, cesserà ogni obbligo per
questa società, ivi compreso il “rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia” giacché, ai sensi del richiamato
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art. 33, comma 2, D.Lgs. 81/15, l’obbligo di rimborso vige fintanto che dura il contratto di somministrazione
con fornitura effettiva della prestazione, non potendosi estendere ad epoca successiva, prescindere dalla
durata dei rapporti di lavoro stipulati tra l’Agenzia ed il lavoratore.

QUESITO N° 7: “(…) E’ possibile produrre 20 facciate anziché 10 pagine fronte-retro? E’ possibile produrre
allegati come ad esempio i curricula vitae delle risorse dedicate al servizio senza che tali pagine vengano
conteggiate nel limite massimo (10 pagine)?”
RISPOSTA N° 7: Sì. E’ possibile produrre 20 facciate anziché 10 pagine fronte-retro. Circa la composizione
dell’offerta tecnica, si ribadisce quanto già previsto nel paragrafo 15 del Disciplinare di gara. Alla
documentazione presentata potranno essere allegati unicamente i curriculum delle risorse dedicate al
servizio, ogni altro documento eccedente le 10 pagine fronte-retro (o 20 facciate) non sarà preso in
considerazione.

QUESITO N° 8: “(…) Allegato 2 (offerta economica)”.
RISPOSTA N° 8: Circa la richiesta di rettifica relativa all’allegato 2 si rimanda ai chiarimenti già pubblicati in
data 22/11/2017 sul sito della Società.

QUESITO N°9: “(…) si chiede cortesemente di esplicitare il costo orario (…)
RISPOSTA N° 9:
MANSIONE

COSTO ORARIO
[A]

COORDINATORE/DIRETTORE TECNICO

23,94

ASSISTENTE COORDINATORE

19,62

ADDETTI AL PARCHEGGIO/AUSILIARIO

17,71

ADDETTI AL PARCHEGGIO/AUSILIARIO

17,71

ADDETTI AL PARCHEGGIO

17,71

ADDETTI AL PARCHEGGIO

17,71

CONTABILE D'ORDINE

17,24

ADDETTI FRONT/BACK OFFICE

17,24
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Si ribadisce che la maggiorazione verrà applicata unicamente sul costo orario specificato in tabella e che
resteranno a carico della società aggiudicataria i potenziali eventi sospensivi del rapporto di lavoro (quali, a
titolo esemplificativo, malattia, infortunio, maternità, permessi normativi e contrattuali, ferie, ecc.) e le loro
incidenze anche ai fini del T.F.R. o di istituti indiretti.
QUESITO N° 10: “(…) si richiede di confermare che i concorrenti dovranno offrire una percentuale di
maggiorazione inferiore al 6%”.
RISPOSTA N° 10: Si conferma quanto già riportato nel punto 16.1 del disciplinare di gara: “Tale
maggiorazione dovrà essere unica per tutte le categorie, mai pari a zero e comunque inferiore al 6%”.

QUESITO N° 11: “(…) si chiede conferma che tutti i lavoratori in somministrazione saranno in part time”.
RISPOSTA N° 11: Si confermano le informazioni riportate nella tabella 3 del Capitolato 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 “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)
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