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- Ho scaricato tutta la documentazione dal sito indicato nel bando e volevo sapere se a parte il 
format relativo all'offerta economica, è previsto un VS format anche per quanto concerne la 
dichiarazione sostitutiva (punto 4 pag. 7);  
NO, è libero di scegliere un qualsiasi modello esaustivo delle autodichiarazioni richieste. 
 
- Per quanto riguarda invece il personale da impiegare con contratto di somministrazione a tempo 
determinato, volevo che mi precisasse se le figure professionali sono (sia per numero che per 
tipologia) quelle indicate nella relazione tecnica redatta dalla VS Azienda.  
SI, sono quelle indicate dal direttore di Agropoli Servizi  
 
- Tali figure inoltre devono essere reclutate o sono le stesse che erano precedentemente 
somministrate con Gi Group? Se è previsto il reclutamento avrei bisogno di conoscere i requisiti di 
ciascun profilo professionale.   
NO, come previsto dall’artt. 4 bis “Nel rispetto dell’art. 31 CCNL Agenzie per il lavoro alla 
presente procedura si applica la clausola sociale in base alla quale nel caso di cessazione di 
appalti pubblici nei quali l’ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia 
anche diversa dalla precedente, l’Agenzia è tenuta a garantire il mantenimento in organico di 
tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e 
per tutta la durata dello stesso” 
 
- Nel capitolato d'appalto Art 1. si parla di figure professionali i cui profili sono indicati nel 
disciplinare di gara, ma da disciplinare non vengono specificate nè mansione, nè livelli di 
inquadramento cui far riferimento per la formulazione dell'offerta economica 
Tutte le figuri professionali richieste sono indicate nella relazione tecnica  
 

         Il Responsabile della C.U.C. 
                                     f.to ing. Agostino Sica 

Oggetto: richiesta chiarimenti in merito al bando  per l'affidamento del servizio di 
somministrazione lavoro a tempo determinato sino al 31/12/2018. cig: 6747362344 


