
 

Pescara, Prot. n° 149/2018 del 10 dicembre 2018  

 

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 € 1.500.000,00 

oltre I.V.A. (di cui €. 80.326,75 soggetti a ribasso) -[C.I.G 7660952196] RISPOSTE A 

QUESITI E PRECISAZIONI 

 
QUESITO N° 8: “(...) si chiede di quantificare le spese di stipulazione del contratto(…)” 

RISPOSTA N° 8: Si rimanda alla risposta del quesito n. 3 pubblicata in data 23 novembre 2018. 

QUESITO N° 9: “(...)L’art. 12 del Disciplinare di gara prevede come requisito di idoneità 

professionale un “fatturato globale di impresa riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno € 

3.900.000,00”. Si chiede di confermare se per ultimi tre esercizi si debba intendere il triennio 

2015, 2016, 2017(…)” 

RISPOSTA N° 9: Si ribadisce che il fatturato globale di impresa deve essere riferito agli ultimi 

tre esercizi e quindi al triennio 2015, 2016, 2017. 

QUESITO N° 10: “(...)Si chiede se la disponibilità di uno sportello sul territorio comunale di 

Pescara o in alternativa l’impegno ad attivare il suddetto sportello, è subordinato 

all’aggiudicazione ossia se tale impegno debba essere assunto soltanto in caso di 

aggiudicazione della fornitura.” 

RISPOSTA N° 10: Si ribadisce quanto riportato all’art. 12 del Disciplinare di gara e cioè che “il 

concorrente dovrà impegnarsi ad attivare una sede o uno sportello sul territorio comunale di 

Pescara entro la data di sottoscrizione del contratto”. 

QUESITO N° 11: “(...)Si chiede di specificare se per sede o sportello sul territorio comunale 

di Pescara si debba intendere un semplice Corner o una sede operativa regolarmente iscritta 

alla Camera di Commercio(…)” 

RISPOSTA N° 11: Si ribadisce quanto riportato all’art. 12 del Disciplinare di gara e cioè che 

“per sportello si intende un mero ufficio locale con il solo scopo di facilitare il contatto tra la 

società di somministrazione ed i lavoratori somministrati”. 

QUESITO N° 12: “(...)Se l’importo a base di gara di € 1.500.000,00 è presuntivo o meno o se 

presuntivo si chiede inoltre, se il mark up varia al variare dell’importo(…)” 

RISPOSTA N° 12: Il servizio richiesto prevede l’erogazione di lavoratori con una variabilità 

che è funzione di diversi fattori quali ad esempio la stagionalità e il numero di aree da 

monitorare. L’importo a base d’asta è quindi presuntivo ed è calcolato sulla base del numero di 

lavoratori somministrati, della periodicità, degli elementi di variabilità appena descritti e 

considerando l’applicazione del margine sul costo orario. 

Si precisa che detto margine non potrà essere in ogni caso superiore al 5,35%. 

L’indicazione del 6% è da ritenersi un mero errore di approssimazione. 

QUESITO N° 13: “(...)Con riferimento a quanto richiesto all'art. 14.2, pag. 11 Disciplinare di 

gara (DGUE), si chiede conferma che un operatore economico possa produrre, in alternativa 

al “DGUE Elettronico”, un proprio DGUE contenente le informazioni pertinenti e i requisiti 

richiesti per la partecipazione alla procedura in oggetto, firmarlo digitalmente, da parte del 

legale rappresentante dell’impresa, e memorizzarlo su supporto informatico non modificabile 

(CD ROM). (…)” 

RISPOSTA N° 13: In conformità a quanto previsto dal Disciplinare di Gara si ribadisce che il 

DGUE elettronico dovrà: 

- contenere tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante; 

- essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante della Società; 



 

- essere presentato su supporto informatico non modificabile. 

 

 

 

 

 

 

 

PRECISAZIONI 

1. Il CIG risulta essere perfezionato. Nel caso in cui si dovessero riscontrare problemi sulla 

piattaforma ANAC, si invitano gli operatori economici a darne pronta comunicazione alla 

Società. 

2. Si conferma che il CIG della procedura è 7660952196. Si prega di non tener conto del 

codice 79620000 indicato nel Capitolato, poiché per mero errore di trascrizione è stato 

riportavo il CPV. 

3. Si conferma che l’importo del contributo ANAC è pari ad € 140,00. 

 

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) 

 


