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              Ufficio Speciale per la Ricostruzione  
              dei Comuni del Cratere  

                       Ufficio Speciale per la Ricostruzione 
                      L’Aquila 

 
 

 

Procedura aperta finalizzata all'individuazione di un’Agenzia per il lavoro a cui affidare, mediante 
sottoscrizione di un accordo quadro, la prestazione del “Servizio di somministrazione di lavoro a tempo 
determinato”  

CIG: 8249398296 

CUI S9306857066720200000 

 

Sono pervenute attraverso l’apposito applicativo disponibile sulla piattaforma 
https://gare.networkpa le seguenti richieste di chiarimenti la cui risposta è di seguito indicata. 

 

QUESITO n. 1 

Buonasera, in riferimento alla relazione tecnica, si conferma che i progetti rientrano nel computo delle 50 
pagine e che non possono essere allegati separatamente? In riferimento al moltiplicatore, quest'ultimo (ad 
es, per il livello B3, dovrà essere applicato sul costo orario pari ad € 13,58 o sul costo orario complessivo 
pari ad € 17,40? Nell'attesa di ricevere un gentile riscontro cordialmente salutiamo. 

 

CHIARIMENTO n. 1 

SI CONFERMA, come chiaramente indicato al punto 15 del Disciplinare di gara e nello schema di 
offerta tecnica, che qualsiasi documento ad eccezione di indice, copertina e dei curricula rientra nel 
computo delle 50 pagine e non può essere allegato separatamente, ivi compresi i “progetti” indicati 
dall’operatore. 

Come chiaramente indicato nell’allegato a al Progetto “Costo del lavoro”, il moltiplicatore offerto verrà 
applicato al “COSTO ORARIO COMPLESSIVO”, ultima riga su sfondo grigio per ciascuna scheda di 
costo. Nell’esempio dell’operatore, per la categoria B3 la base di calcolo è pari ad € 17,40. 

 

QUESITO n. 2 

QUESITO N. 1: Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale, di cui all'art. 7.3, lettera 
e), pag. 9 del Disciplinare di gara, e precisamente: "Aver eseguito nell’ultimo triennio almeno un servizio 
analogo alla somministrazione di personale in favore di una pubblica amministrazione di importo minimo 
pari a € 1.000.000,00 iva esclusa", SI CHIEDE CONFERMA CHE per ultimo triennio si devono 
intendere gli ultimi tre esercizi finanziari approvati e depositati alla data ultima di presentazione delle 
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offerte; QUESITO N. 2: Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale, di cui all'art. 7.3, 
lettera e), pag. 9 del Disciplinare di gara, e precisamente: "Aver eseguito nell’ultimo triennio servizi 
analoghi alla somministrazione di personale in favore di pubbliche amministrazioni di importo 
complessivo minimo pari a € 3.000.000,00 iva esclusa", SI CHIEDE CONFERMA CHE per ultimo 
triennio si devono intendere gli ultimi tre esercizi finanziari approvati e depositati alla data ultima di 
presentazione delle offerte. 

CHIARIMENTO n. 2 

QUESITO n.1: NON SI CONFERMA. Mentre per la dimostrazione della capacità economico-finanziaria 
(punto 7.2 lettere c) e d) del Disciplinare di gara) il triennio da prendere in considerazione per verificare 
la sussistenza del requisito è quello solare decorrente dal 1° gennaio e ricomprende i tre anni solari-
esercizi finanziari antecedenti la data del bando, diversamente, per la capacità tecnica e professionale 
(punto 7.3 lettera e) del Disciplinare di gara almeno un servizio analogo alla somministrazione di personale in 
favore di una pubblica amministrazione di importo minimo pari a € 1.000.000,00 (unmilione/00) iva esclusa), il 
triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando: 23 marzo 
2017-23 marzo 2020. 

QUESITO n.2: NON SI CONFERMA. Mentre per la dimostrazione della capacità economico-finanziaria 
(punto 7.2 lettere c) e d) del Disciplinare di gara) il triennio da prendere in considerazione per verificare 
la sussistenza del requisito è quello solare decorrente dal 1° gennaio e ricomprende i tre anni solari-
esercizi finanziari antecedenti la data del bando, diversamente, per la capacità tecnica e professionale 
(punto 7.3 lettera e) del Disciplinare di gara servizi analoghi alla somministrazione di personale in favore di 
pubbliche amministrazioni di importo complessivo minimo pari a € 3.000.000,00 (tremilioni/00) iva esclusa), il 
triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando: 23 marzo 
2017-23 marzo 2020. 

 

QUESITO n. 3 

In merito a quanto previsto all’art. 10, pagg. 12, 13 e 14 del Disciplinare di gara (Garanzia Provvisoria) 
SI CHIEDE CONFERMA CHE la garanzia deve avere come beneficiario "Ufficio Speciale per la 
Ricostruzione dell’Aquila (USRA) e Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere 
(USRC) - Via Avezzano n. 11/c - 67100 L'Aquila". 

 

CHIARIMENTO n. 3 

SI CONFERMA che occorre indicare come beneficiari entrambi gli Enti Aggiudicatori, NON SI 
CONFERMA l’unicità della sede indicata dall’operatore e si riportano di seguito le specifiche corrette 
già presenti negli atti di gara: 

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC), Piazza Gemona n.1 - Villaggio S. 
Lorenzo – 67020, Fossa (AQ), C.F. 93068570667. 

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila (USRA), via Avezzano n. 11/c – 67100, L'Aquila (AQ), 
C.F. 93068580666. 

 

Il responsabile unico del procedimento 

                                                                                                                F.to Dott. Enrico Bianchi 

                                                                                                                 (originale conservato agli atti) 


