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CHIARIMENTI del 29 novembre 2016 

 

Procedura aperta finalizzata all'individuazione di un’Agenzia per il lavoro a cui affidare, 
mediante sottoscrizione di un accordo quadro, la fornitura del “Servizio di somministrazione 
di lavoro a tempo determinato” - CIG: 6842340D94. 

 

OPERATORE N. 3 

Domanda n. 8: Al fine di formulare correttamente la nostra offerta economica, chiediamo 
cortesemente di conoscere la data di assunzione dei lavoratori. 

Risposta: In merito a quanto sopra si specifica quanto segue: 

- n. 18 unità a tempo indeterminato assunte nell’anno 2015; 
- n. 11 unità a tempo indeterminato assunte nell’anno 2016; 
- n. 4 unità a tempo determinato assunte nell’anno 2016. 

Domanda n. 9: Con riferimento alle spese di pubblicazione, fermo che, da un lato, il D.L 66/2014 
(convertito dalla L. 23 giugno 2014 n. 89) ha eliminato l’obbligo in capo agli aggiudicatari di 
rimborso delle spese sostenute per la pubblicazione dei bandi di gara su fonti ufficiali e l’onere per 
le stazioni appaltanti di pubblicare gli stessi sui principali quotidiani a diffusione nazionale e, 
dall’altro, la Legge 25 febbraio 2016, n. 21, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 
210, ha prorogato all’1 gennaio 2017 la rimborsabilità delle spese di pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana (così come regolata dall’art. 216 comma 11 del D.Lgs 50/2016), 
chiediamo a quali spese si riferisce Codesto Spettabile Ente, poiché a parere della Scrivente 
Agenzia il rimborso richiesto non è dovuto. 
 

Risposta: Le spese di pubblicazione saranno oggetto di rimborso secondo quanto previsto dalla 
legge in vigore al momento di pubblicazione del bando di gara. 
 

OPERATORE N. 4 

Domanda n. 10: Avuto riguardo al quesito n. 2 e relativa Vs. risposta, dobbiamo supporre che 
l'attuale fornitore, relativamente al personale assunto a tempo indeterminato, abbia potuto usufruire 
delle agevolazioni contributive di cui alla Legge di Stabilità 2016, con conseguente riconoscimento 
dello stesso a codesto Ente, in qualità di utilizzatore. Ne deriva che lo stesso Concorrente si 
troverebbe in condizione di vantaggio competitivo, nella formulazione dell'offerta economica, 
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atteso che per effetto delle suddette agevolazioni, lo stesso potrebbe formulare una proposta che 
tenga conto di quanto sopra, cosa che agli altri concorrenti sarebbe impossibile, anche nel caso in 
cui gli stessi decidessero di assumere il personale a tempo indeterminato, non essendo più presenti 
le condizioni legislative utili per la fruizione delle agevolazioni. Le stesse sarebbero limitate, ed in 
misura estremamente ridotta, per il solo personale attualmente assunto a termine. Si chiede pertanto 
che venga formulata adeguata precisazione in merito alla formulazione dell'offerta economica, tale 
per cui tutti i concorrenti vengano posti su un piano di parità partecipativa e concorrenziale. 

Risposta: In merito al chiarimento richiesto si specifica che l’agevolazione contributiva incide sul 
costo totale del lavoro, tuttavia al concorrente si chiede di formulare l’Offerta Economica indicando 
il moltiplicatore unico per tutte le categorie da applicare alla retribuzione oraria del personale, e 
non al costo totale del lavoro, pertanto la base di calcolo è uguale per tutti gli operatori. In aggiunta 
a ciò, l’incentivo spetta, per il residuo, qualora i lavoratori già titolari di un rapporto a tempo 
indeterminato transitino dal cedente al subentrante nei casi di cambi di appalto di servizi. 
 
OPERATORE N. 5 

Domanda n. 11: In merito alla compilazione del DGUE (Allegato 3), si chiede conferma che non 
debbano essere compilate, in quanto non pertinenti con la presente procedura, le seguenti sezioni / 
parti: 

Ø Parte II, Sezione A: 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di  
imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una 
certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell’articolo 
90 del Codice ? 
In caso affermativo: 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, 
ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la  parte 
V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI. 
 
a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se 
pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione  
b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile 
elettronicamente, indicare: 
c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la 
certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco 
ufficiale (1): 
d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione 
richiesti? 
In caso di risposta negativa alla lettera d): 
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, 
o D secondo il caso  

 
 
[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 
 
 
 
 
 
 
a) [………….…] 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 
        [………..…][…………][……….…][……….…] 
c) […………..…] 
 
 
 
 
 
d) [ ] Sì [ ] No 
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SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 
e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto 
riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o 
fornire informazioni che permettano all'amministrazione 
aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale 
documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 
       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
e) [ ] Sì [ ] No 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione)  
[………..…][…………][……….…][……….…] 

Ø PARTE IV, SEZIONE α INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI 

DI SELEZIONE: 

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha 
indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a 
compilare la sezione  della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 

 

Risposta: Si richiede esclusivamente la compilazione della lettera e) della Parte II, Sez. A. 
 
Domanda n. 12: In merito alla compilazione del DGUE (Allegato 3), si chiede conferma che nella 
Parte II, Sezione B (Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico) devono essere messi 
i dati esclusivamente del legale rappresentante sottoscrittore della documentazione di gara in 
oggetto in nome e per conto dell'operatore economico. 
 

Risposta: Si conferma quanto richiesto  
 
Domanda n. 13: Si chiede conferma che, a comprova del requisito di capacità economica e 
finanziaria di cui all’art. III.2.1 (Fatturato globale), deve essere presentata copia conforme dei 
bilanci relativi al periodo considerato, corredati da nota integrativa ovvero copia conforme delle 
dichiarazioni IVA relative al periodo considerato, così come espressamente previsto a pag. 3 del 
Bando di gara e a pag. 8 del Disciplinare di gara.  
 

Risposta: Si conferma quanto richiesto. 
 
Domanda n. 14: Si chiede conferma che, a comprova del requisito di capacità economica e 
finanziaria di cui all’art. III.2.2 (Fatturato specifico), devono essere presentate idonee 
dichiarazioni bancarie da parte di almeno 2 istituti bancari operanti negli stati membri della UE o 
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intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, così come espressamente previsto a pag. 3 del 
Bando di gara e a pag. 8 del Disciplinare di gara. 
 

Risposta: Si conferma quanto richiesto. Si specifica, altresì, che dovrà essere dichiarato il possesso 
del fatturato specifico richiesto dalle citate previsioni del bando e del disciplinare di gara e che sarà 
oggetto di successiva comprova, successivamente all’avvenuta aggiudicazione della gara.  
 
Domanda n. 15: Con riferimento ai soggetti tenuti a rendere la dichiarazione di cui all’art. 80 
comma 1, 2 E 5 lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016, si chiede conferma che il legale rappresentante possa 
dichiarare, così come più volte ribadito da dottrina e giurisprudenza, l'insussistenza delle cause di 
esclusione, di cui all’art. 80 comma 1, 2 E 5 lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016, in relazione alla propria 
posizione e in relazione alla posizione di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art. 80 
comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai 
sensi dell’art. 47, comma 2 del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendosene le relative responsabilità. 
 
Risposta: Si conferma quanto richiesto. 
 
Domanda n. 16: Con riferimento ai soggetti tenuti a rendere la dichiarazione di cui all’art. 80 
comma 1, 2 E 5 lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016, si chiede conferma che, nel caso di società con meno 
di quattro soci, nel caso in cui il socio di maggioranza sia una società di capitali, i soggetti che 
all’interno di quest’ultima ricoprono cariche con poteri di rappresentanza non devono rendere tale 
dichiarazione, conformemente a quanto chiarito dall’ANAC e dalla giurisprudenza in materia 
(Determinazione ANAC n. 1 del 16 maggio 2012 e Consiglio di Stato, sez. V, 08.04.2014 n. 1648, 
TAR Veneto n. 1216/2014). Ciò in quanto, come chiarito più volte da dottrina e giurisprudenza, 
“sarebbe illogico limitare l’obbligo dichiarativo in questione alla sola persona fisica nel caso di 
socio unico ed estendere, invece, l’accertamento in parola alle persone giuridiche nel caso di società 
con due o tre soci, ove il potere di maggioranza nella compagine sociale è sicuramente minore 
rispetto a quello detenuto dal socio unico”. 
 
Risposta: Si conferma quanto richiesto. 
 

Domanda n. 17: si chiede conferma che l’importo della sanzione pecuniaria, in caso di attivazione 
del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, è pari ad € 5.000,00 e non pari ad € 
9.500,00 come erroneamente indicato a pag. 5 del Bando di gara e a pag. 11 del Disciplinare di 
gara. 
Quanto sopra alla luce di quanto espressamente indicato all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e 
precisamente “omissis …. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con 
esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato 



                              

                       

              Ufficio Speciale per la Ricostruzione  
              dei Comuni del Cratere  
 

                       Ufficio Speciale per la Ricostruzione 
                      L’Aquila 

 
 
causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal 
bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore 
della gara e comunque non superiore a 5.000 euro...omissis”. 
 
Risposta: Si conferma che l’importo della sanzione è pari ad € 5.000,00. 
 

OPERATORE N. 6 

Domanda n. 18: in riferimento all’art 7 del Capitolato speciale di Appalto: Quali e quanti profili 
professionali saranno richiesti e le rispettive mansioni. 

Risposta: Il personale da somministrare verrà richiesto in base alle esigenze degli Uffici Speciali. 

Domanda n. 19: Se attualmente sono presenti figure con contratto di somministrazione lavoro. Se i 
contratti di somministrazione in essere sono a tempo determinato o indeterminato. 

Risposta: Si rinvia alla risposta al quesito n. 2 del 17 novembre 2016. 

Domanda n. 20: Il nome della APL che fornisce attualmente il personale. 

Risposta: Si rinvia alla risposta al quesito n. 1 del 17 novembre 2016. 

 

 

 

 


