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Prot. n.163 del 18 maggio 2020 

OGGETTO: Gara per affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo 
determinato triennio 2020/2022.  

CHIARIMENTI N.3 

 

Ques.1. Si chiede conferma che il numero massimo di 20 pagine fronte/retro per la rela-
zione tecnica corrispondono a 40 facciate 

Risp.1 –  SI 

 

Ques.2. In relazione ai costi su cui applicare moltiplicatore offerta economica, si chiede 
conferma sul fatto che lo stesso si debba applicare sui costi complessivi delle tabelle in 
allegato X (es. per categoria 2 impiegato 12,948 €/h) e non solo sulle voci indicate art.17 
lettera a) bando disciplinare  

Risp.2. Si, il moltiplicatore va applicato sui costi previsti nell’allegato X   

 

Ques.3. Ai fini dell’applicazione della cosiddetta clausola sociale prevista all’art.4 del capi-
tolato speciale d’appalto si chiede: 

- Il numero dei lavoratori ad oggi in forza con contratto di somministrazione 

- l’inquadramento di tali lavoratori 

- la tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indetermi-
nato) tra lavoratori somministrati e fornitore uscente 

- la durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi 

- la conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d. lgs n.81/2008 
oltre che idoneo alla mansione 

- inoltre in relazione alla cosiddetta clausola sociale, si chiede di conoscere se la stazione 
appaltante è soggetta alla nuova normativa sui contratti flessibili (cosidetto Decreto Digni-
tà) oppure, come previsto per la pubblica Amministrazione, non è soggetta a a tale norma-
tiva.  

Risp.3 

- Il numero dei lavoratori ad oggi in forza sono 87 unità 

- L’inquadramento dei lavoratori oggi in forza è riportato nell’allegato prospetto 

- La durata delle missioni attivate in somministrazione con  l’Azienda sono a tempo de-
terminato mentre la tipologia dei contratti tra i somministrati e il fornitore uscente è di tipo 
indeterminato.  

- Si conferma che il personale è già formato ed idoneo alla mansione 

Ques. 4 – Si chiede cortesemente di chiarire le modalità di valutazione dei criteri 
dell’offerta tecnica (discrezionali, quantitativi, tabellari) All’art.18.2 del disciplinare di gara 
si riporta che “agli elementi qualitativi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 è attribuito un coeffi-
ciente discrezionale”. E’  evidente che trattasi di refuso in quanto l’offerta tecnica non pre-
sente nessun criterio 1.6 e 1.7 e presenta invece i criteri 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1 che non 
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vengono menzionati. Si chiede quindi conferma che tutti i criteri menzionati sono discr
zionali ad eccezione dei criteri 3.2 e 4.1 che riteniamo siano tabellari. 

Risp. 4 – Trattasi di refuso, si conferma quanto riportato nel quesito.
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