
 

Pescara, 10 dicembre 2018 

Prot. n° 150/2018 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° 14: “(...)al punto 10 del disciplinare, nello specifico 10.3.3 è richiesta 
l'autentica della sottoscrizione, mentre al punto 10.3.4 è richiesta una dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare la società nei 
confronti della stazione appaltante (…)chiediamo conferma circa la possibilità di 
scegliere una delle due opzioni in questione (…)” 

RISPOSTA N° 14: L’autentica di sottoscrizione richiesta al punto 10.3.3 - riferita alla 
sottoscrizione della fidejussione – è diversa dalla dichiarazione richiesta al punto 10.3.4. che 
serve a garantire che il soggetto che sottoscrive la polizza è in grado di impegnare la società nei 
confronti della Stazione Appaltante. Non è possibile scegliere una delle due opzioni, ma la 
polizza fidejussoria – come previsto dal Disciplinare di gara – dovrà prevedere tutte le 
condizioni richieste 

QUESITO N° 15: “(...)Sulla prevenzione, sicurezza, formazione e sostituzione (…) 

RISPOSTA N° 15: In merito alla prevenzione, sicurezza e formazione si rimanda ai chiarimenti 
del 23 novembre, nella risposta al quesito n. 1. 

QUESITO N° 16: “(...)Sul costo del lavoro(…)” 

RISPOSTA N° 16: Il costo orario dei lavoratori è quello riportato nel Capitolato di Gara ed è 
comprensivo di tasso INAIL e contributi previdenziali. 

QUESITO N° 17: “(...)Si chiede cortese indicazione del tasso INAIL(…)” 

           “(…) di chiede di dettagliare la voce rischi INAIL (…) 

RISPOSTA N° 17: Il tasso INAIL, già compreso nel costo orario riportato nel Capitolato di 
Gara, è pari a 0,404% per le figure di Coordinatore/Direttore Tecnico, Contabile d’ordine, 
Addetto Front/Back Office ed è pari al 4,141% per le restanti figure previste 
 

QUESITO N° 18: “(...)con riferimento alla richiesta di assunzione dei lavoratori a tempo 
indeterminato ci preme segnalare che (…)non vi è alcun obbligo dell’imprenditore 
all’assunzione dei lavoratori a tempo indeterminato” 

RISPOSTA N° 18: Il D.L. 87/2018 ha introdotto la necessità per l’utilizzatore di indicare una 
specifica causale al contratto di somministrazione, nel caso in cui detto contratto si protragga per 
oltre 12 mesi. 
Un tale onere non è necessario qualora il dipendente risulti assunto a tempo indeterminato, come 
chiarito dalla relativa Circolare Ministeriale. 
In considerazione del fatto che questa società fa ricorso al contratto di somministrazione da oltre 
12 mesi, essa può stipulare solo con Agenzie per il Lavoro che abbiano un contratto di lavoro a 
tempo indeterminato con i lavoratori da somministrare. In assenza di tale requisito, diventa 
impossibile per questa Società il ricorso al contratto di somministrazione. La tipologia 
contrattuale utilizzata dall’Agenzia diventa allora, nella fattispecie concreta, un elemento 
indispensabile per poter legittimamente contrarre. 
 
QUESITO N° 19: “(...)si chiede cortese conferma che le festività verranno fatturate a parte.” 



 

           “(…)si chiede se le festività nazionali, infrasettimanali e cadenti di 
domenica, verranno fatturate a parte (…) 

           “le festività infrasettimanali verranno fatturate a parte nel momento in cui 
si verificano (…)” 

RISPOSTA N° 19: Si conferma che le festività verranno fatturate a parte 

QUESITO N° 20: “(...)Chiediamo conferma – in caso di risoluzione/recesso - (…) che 
vengano salvaguardati i predetti contratti, in caso di cause differenti da quelle previste ex 
lege” 

RISPOSTA N° 20: La risoluzione ed il recesso normati dagli artt. 6 e 8 del Capitolato 
sono riferiti al rapporto tra la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario e non riguardano il 
rapporto che intercorre invece con il lavoratore 

QUESITO N° 21: “(…) quali sono le assenze a carico dell’agenzia? E quali quella a carico 
della Stazione Appaltante?”” 

RISPOSTA N° 21: Si ribadisce quanto stabilito nel paragrafo 2) del Capitolato di Gara e 
cioè che “il concorrente dovrà rispettare integralmente il C.C.N.L. sopra indicato (parte 
normativa e parte obbligatoria) e rispondere in proprio nel caso di eventi sospensivi del 
rapporto di lavoro quali malattie, infortuni, maternità (obbligatoria e facoltativa), e tutti i 
permessi previsti dal già richiamato C.C.N.L.” 

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) 
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