Prot.n. 124 del 02/04/2019
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.4
Ques.1. chiediamo conferma che con "conti annuali degli ultimi tre anni con evidenza di attività e
passività", s’intendano i bilanci;
Risp.1. SI.
Ques.2.
sembra
mancare
Risp.2. Vedi DGUE e Allegato 2;

il

modello

di

domanda

di

partecipazione.

Ques.3. l'importo anche presunto delle spese di contratto;
Risp.3.Vedi chiarimento n.3
Ques.4. la data esatta della seduta pubblica, visto che sul bando si riporta il 15/4, menre sul
disciplinare l'11/4.
Risp.4. Vedi chiarimento n.3
Ques.5. Capitolato Art 13 chiediamo a quanto ammontano le spese contrattuali
Risp.5. Ad oggi non sono determinabili le spese contrattuali.
Ques.6. C In relazione alla risposta al Quesito 9 si chiede conferma che la Stazione appaltante rientra
tra le PA escluse dall'applicazione del decreto dignità
Risp.6.SI CONFERMA
Ques.7. punto 2.1 a pag 21
del disciplinare di gara che recita "formazione generica e
specifica;l'attribuzione del punteggio terrà conto delle ore di formazione proposta, nonché delle
modalità di erogazione della stessa, avuto riguardo al settore della Pubblica Amministrazione e alle
figure professionali da fornire;" , con la dicitura figure professionali da fornire si intendono tutte
quelle
indicate
nella
relazione
tecnica
illustrativa(
impiegato,addetto
alle
pulizie,assistentesociale,etc...)?;
Risp.1. SONO INDICATIVE.
Ques.8. punto 2.2 a pag 21 del disciplinare di gara che recita "caratteristiche del soggetto formatore;si
terrà in considerazione la qualificazione e l'esperienza maturata nella formazione nel settore la per la
fornitura; in particolare verrà dato massimo rilievo alla formazione di personale per la pubblica
amministrazione nei servizi informatici e telematici;"
per pubblica amministrazione si intendono anche le aziende municipalizzate o aziende di
emanazione pubblica? Risp.8A. SI;
La formazione di personale è limitata esclusivamente all'ambito dei servizi informatici e telematici?
Risp.8B. NO;
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