CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Unione Comuni Alto Cilento
Agropoli – Cicerale – Laureana C.to – Lustra – Prignano
Perdifumo – Rutino - Torchiara
c/o Comune di Agropoli - VI° Livello - Area Lavori Pubblici Porto e Demanio ––
Piazza della Repubblica, 3 - 84043 Agropoli (Salerno)
pec: altocilento.cuc@pec.it - mail: altocilento.cuc@gmail.com Tel/Fax 0974.827494

Prot. n. 102 del 14/03/2019

SERVIZIO DI “SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO
PER ANNI TRE”
Identificazione gara ANAC: 7277352 CIG: 77211606CB
CHIARIMENTI N.1

QUESITO 1
Si chiede conferma che la tariffa di fatturazione ore ordinarie sarà costituita dall’applicazione del moltiplicatore di gara
offerto per la retribuzione lorda oraria CCNL Multiservizi così determinata (retribuzione mese + rateo mese 13.ma +
rateo mese 14.ma)/ divisore CCNL (173,33)
Andando quindi a ricomprendere nel moltiplicatore non solo l’utile e i costi per il servizio di agenzia, ma tutte le voci
di costo di legge mancanti rispetto alla retribuzione lorda oraria come sopra determinata (Oneri Inps,
Inail, Formatemp, Ebitemp, Tfr, Ratei Ferie , Rol, Ex fs, )
Risposta:
Si conferma

QUESITO 2
Si chiede conferma che le gg di festività nazionali civili e religiose ricadenti in corso di missione saranno rifatturate
come le ore ordinarie.
Risposta:
Si conferma

QUESITO 3:
Trattandosi di gara espletata mediante piattaforma telematica, si chiede conferma che tutta la documentazione
amministrativa, tecnica ed economica dovrà essere firmata digitalmente, e NON con firma autografa, dal legale
rappresentante dell'operatore economico partecipante alla procedura e caricata sulla piattaforma.
Risposta:
Esatto

QUESITO 4:
SI CHIEDE CONFERMA CHE il possesso dei requisiti di partecipazione, di cui agli artt. 6 e 7 del Disciplinare di gara,
deve essere dichiarato esclusivamente mediante la compilazione del DGUE senza presentare ulteriori dichiarazioni.

Risposta:
Esatto
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QUESITO 5:
Con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 7.2, punto 2 del Disciplinare di gara, e
precisamente: "Fatturato medio annuo nel triennio 2015/2017 un relativo ai servizi nel settore oggetto della presente
gara ( servizi istituzionali per enti pubblici e società pubbliche/miste) non inferiore ad una volta e mezzo il valore annuo
del presente appalto in euro 2.068.554,11 IVA esclusa", SI CHIEDE CONFERMA che i servizi nel settore oggetto di
gara NON sono i "Servizi istituzionali per enti pubblici e società pubbliche/miste" ma i "Servizi di somministrazione
lavoro temporaneo a favore di committenti pubblici e/o privati".
Risposta:
Esatto

QUESITO 6:
In merito a quanto previsto all'art. 9 del Disciplinare di gara (GARANZIA PROVVISORIA), SI CHIEDE CONFERMA
CHE, nel caso in cui si presenti una cauzione firmata digitalmente sia dal legale rappresentante dell'operatore
economico partecipante alla gara che dal fideiussore, NON deve essere apposta l'autentica notarile.
Quanto sopra in considerazione del fatto che il notaio autentica esclusivamente le firme autografe apposte sul
documento e non le firme digitali.
In caso di risposta negativa, SI CHIEDE CONFERMA CHE sia possibile caricare a sistema copia scansionata di una
cauzione firmata con firma autografa da fideiussore, dal notaio e dal legale rappresentante dell'operatore economico
partecipante alla gara e dichiarata conforme all'originale.

Risposta:
Si, si può caricare un file scansionato autenticato dal Notaio e trasmesso con firma digitale del Legale
Rappresentante della Ditta.

Il R.U.P
f.to. Dr. Giuseppe Capozzolo

