Prot.n. 117 del 28/03/2019
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
“PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO
DETERMINATO PER ANNI TRE”
Identificazione gara ANAC: 7277352 CIG: 77211606CB”
CHIARIMENTI N.3
Ques.1. Per quanto concerne la richiesta di versamento di somme alla Centrale di Committenza,
evidenziamo dapprima il contrasto tra il disciplinare dove viene richiesto lo 0,75% dell’importo
contrattuale, e l’allegato dove si chiede l’1% del margine.
Risp.1. il versamento alla Centrale di Committenza è l’1% dell’importo del margine di Agenzia.
Ques.2. Chiediamo, visto il citato art 41, di chiarire a quale titolo la Centrale di Committenza chiede
tali somme, che riteniamo non sarebbero dovute, e che nella denegata ipotesi di conferma, siano
comunque
da
calcolarsi,
evidentemente,
solo
sul
margine
di
Agenzia.
Risp.2. Ai sensi della Delibera della Giunta Unionale n. 27 del 31/10/2017 dove è stato stabilito di fare
obbligo ai Comuni aderenti di prevedere nelle determinazioni a contrarre un atto unilaterale d'obbligo, da
inserire all'interno della documentazione amministrativa, con il quale la Ditta e/o Società, in caso di
aggiudicazione, si obbliga a corrispondere alla CUC il corrispettivo del servizio per tutte le attività di gara
non escluse dal comma 2-bis dell'art. 41 del D.Lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma pari all'1%
dell'importo a base di gara per importi fino a 500.000,00, lo 0,75% per importi superiori a 500.000,00 e fino
a 2.500.000,00 e lo 0,50% per importi superiori a 2.500.000,00;
Ques.3. Capitolato Art 10 Chiediamo conferma che le ipotesi di clausola risolutiva espressa ivi non
indicate saranno quelle di cui all’art 14.
Risp.3.SI
Ques.4. Capitolato Art 11 Chiediamo di rivedere sia l’ammontare che la casistica delle penali, stante il
servizio oggetto di gara. In caso di contestazioni chiediamo di sospendere solo la parte di fattura
oggetto di contestazione.
Risp.4.L’articolo 11 del Capitolato Speciale d’Appalto è cosi sostituito:
“L’azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall’Agenzia, anche su
segnalazione della Società appaltante la quale comunicherà tempestivamente gli elementi che formano
oggetto della contestazione.
In caso di inadempienze degli obblighi assunti con il contratto cui afferisce il presente capitolato, previa
contestazione tramite PEC, l’zienda procederà all'irrogazione di una sanzione pecuniaria in misura
giornaliera dell'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale annuo, che verrà trattenuta all’atto
del pagamento della prima fattura da liquidare.
La ditta appaltatrice potrà presentare eventuali giustificazioni PEC entro 3 giorni decorrenti dalla data
della prima comunicazione dell’infrazione. In assenza di queste ultime o nel caso in cui le stesse non
vengano ritenute fondate l’Amministrazione, entro i successivi 10 giorni, procederà all’applicazione
della sanzione contrattuale.
La contestazione di più di tre inadempienze dà facoltà all’Azienda di rescindere il contratto senza
che nulla sia dovuto per questo all’appaltatore.
Inoltre, qualora la ditta appaltatrice contravvenga agli obblighi ed alle condizioni contrattuali,
L’Azienda ha diritto di sospendere immediatamente ogni pagamento in corso, sino alla definizione della
controversia; in tal caso alla ditta appaltatrice verranno liquidati i soli servizi eseguiti regolarmente,
previo risarcimento all’Azienda consortile Agropoli Cilento Servizi dei danni derivanti dalla stipulazione
di un nuovo contratto o della esecuzione di interventi a proprio carico.”
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Ques.5. Capitolato Art 13 chiediamo a quanto ammontano le spese contrattuali
Risp.5. Ad oggi non sono determinabili le spese contrattuali.
Ques.6. Capitolato Art 15 stante l’indiscussa facoltà di recesso, segnaliamo che il lavoratore
somministrato ha diritto a prestare la sua opera sino alla naturale scadenza contrattuale salvo il
mancato superamento del periodo di prova o di giusta causa di recesso. Pertanto fuori dalle predette
ipotesi, chiediamo che vengano portati a termine i contratti di prestazione in essere alla data di
recesso, o che in caso di interruzione, venga comunque rimborsato il costo del lavoro ex art 33 c. 2 D.
Lgs.
81/15
Risp.6.SI CONFERMA che vengano portati a termine i contratti di prestazione in essere alla data di recesso,
o che in caso di interruzione, venga comunque rimborsato il costo del lavoro ex art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15

Ques.7. SCHEMA DI CONTRATTO
•
•

Art 4 Segnaliamo a presenza di refusi attinenti i lavori;
Art 11 Chiediamo di rivedere l’articolo considerato che la responsabilità verso terzi è a capo
dell’utilizzatore ex art 35 c. 7 D. Lgs. 81/15 e che l’agenzia risponderà per danni derivanti da
suoi inadempimenti accertati;
• Art 13 e 14 Segnaliamo la presenza di refusi, chiediamo inoltre conferma che in caso di
risoluzione/recesso per fatti non imputabili all’Agenzia verranno portati a termine i contratti
di prestazione in essere alla data di recesso, o che in caso di interruzione, venga comunque
rimborsato il costo del lavoro ex art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15;
• Art 16 Per quanto concerne l’osservanza delle disposizioni legislative vigenti, chiediamo
conferma e adeguamento dell’articolo evidenziando che ogni parte dovrà rispettare la
normativa vigente, ciascuno per quanto in sua competenza e nel rispetto della reciproca
collaborazione;
• Art 17 e 22 Segnaliamo la presenza di refusi;
• Art 23 Chiediamo di valutare la stipulazione del contratto sotto forma di scrittura privata da
registrarsi in caso d’uso al fine di ridurre le spese contrattuali, nel rispetto dell’art 32 c. 14 D.
Lgs. 50/2016.
Risp.7.Lo schema di contratto è un modello generico che dovrà essere rimodulato per il servizio oggetto
della gara

Ques.8. Chiediamo conferma che la durata contrattuale è di 36 mesi, salvo eventuali proroghe e/o
rinnovi.
Risp.8.SI, 36 mesi. L’indicazione di 42 mesi è riferito alle mensilità da corrispondere ai lavoratori
somministrati.

Ques.9. Nel rispetto della normativa di cui al Decreto Dignità, chiediamo se l’Azienda Speciale rientra
tra le Amministrazioni escluse dalla sua applicazione o vi rientra.
Risp.9.SI.
Ques.10. si chiede di sapere quali sono i livelli di inquadramento, il tasso INAIL e la voce tariffa di
riferimento.
Risp.10.Vedi Relazione Tecnica Illustrativa
Ques.11. si chiede di fornire informazioni in merito all'eventuale operatore economico che adesso
fornisce lavoratori in somministrazione:
Risp.11.Le ditte ad oggi che forniscono i lavoratori somministrati sono la Tempor spa ed Etjca spa.
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Ques.12. nel bando di gara viene indicata come data apertura plichi il giorno 15 ore 16,00 mentre nel
disciplinare è indicata la data del 11/04 ore 18,30; si chiede di indicare la data corretta?
Risp.11.Si conferma che l’apertura dei plichi è il giorno 15 aprile 2019 alle ore 16:00
Ques.13.nel bando è indicato l'allegato PIANO TECNICO ECONOMICO, è possibile avere il link?
non riusciamo a visualizzarlo?
Risp.13.la documentazione tecnica è reperibile sulla piattaforma telematica dell’Unione Comuni Alto
Cilento. https://cuc-altocilentoappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.actio
n&currentFrame=7&codice=G00003
Ques.14.al punto II dei requisiti di capacità economica finanziaria chiedete la dimostrazione di
SERVIZI ISTUTIZIONALI per enti pubblici e società pubbliche/miste. per SERVIZI
ISTITUZIONALI chiediamo conferma si intenda l'oggetto del servizio ossia SERVIZIO
SOMMINSITRAZIONE LAVORO.
Risp.16. Si conferma quanto indicato al punto II dei requisiti di capacità economica finanziaria del
disciplinare di gara.
Ques.15.In relazione all'attribuzione dei punteggi tecnici, chiediamo che l' Ente, nel rispetto della par
condicio e della limitazione dell' attribuzione dei punteggi di tipo soggettivo ai concorrenti, considerato
la specificità del requisito di cui al punto 2.2 pag. 21 del disciplinare, ivi previsto, stralci la parte ove
viene richiesta un' esperienza di formazione nel settore pubblico nei servizi informatici e telematici,
rispetto ai quali peraltro l' Ente non prevede neanche un sub-punteggio come previsto da Codice degli
Appalti e dalle Linee Guida ANAC n2.
Risp.15.SI CONFERMA il criterio di valutazione 2.2 del Disciplinare di gara.
Ques.16.in riferimento alla dichiarazione del modello 2 qui riportata in calce:
" Di accettare che eventuali attrezzature offerte ed ivi installate dovranno essere trasferite
gratuitamente al patrimonio pubblico dell'ente contraente alla scadenza contrattuale"
con la presente si chiede di stralciarla in quanto non attinente al servizio oggetto di gara.
Risp.16.Si comunica che questa S.A. non intende stralciare quanto da Lei evidenziato, perché trattasi di
eventualità ( lasciata a giudizio dei partecipanti) non suscettibile di valutazione ai fini dell’attribuzione del
punteggio.

RUP
f.to. dr. Giuseppe Capozzolo
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