OGGETTO: PROCEDURA SEMPLIFICATA Al SENSI DEGLI ARTT. 20 E 27 DEL D.LGS. N. 163/2006 PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - CIG 54181151Fl.

Chiarimenti e Precisazioni al giorno 14 novembre 2013

Chiarimenti
Domanda 1
Con riferimento alla Gara in oggetto si richiede se il Modulo di dichiarazione di cui all'art. 85,
comma 3 del D. lgs. n. 159/2011 e ss. mm. ii. (Allegato B ter) debba essere sottoscritto solamente
dal/i Legale/i Rappresentante/i e dal/i Sindaco/i che dichiarano i dati dei familiari conviventi
maggiorenni o questi ultimi debbano a loro volta compilare il suddetto Modulo.
merito è stato altresì richiesto quanto segue: "Nella busta A per la partecipazione alla gara,
viene richiesto l'allegato B-TER ( ai sensi dell'art. 85 del DLgs. 159/2011) da parte di ciascun
soggetto sottoposto ai controlli antimafia. Visti i tempi strettissimi di gara e il numero
considerevole dei soggetti che per la scrivente società dovrebbero rendere tale dichiarazione, si
chiede la possibilità, in fase di gara, di autocertificare l'allegato b-ter dal legale rappresentante
della società (riportando i dati di tutti i soggetti sottoposti ai controlli antimafia e dei loro familiari
conviventi) e di produrre successivamente, in caso di aggiudicazione, l'Allegato B-ter per ciascun
soggetto interessato".

In

Risposta 1

Si precisa che la dichiarazione di cui ali'Allegato B ter dovrà essere resa unicamente dai soggetti
indicati all'art. 38, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti pubblici) e quindi
dal titolare e dal direttore tecnico dell'impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico della
società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico della società in
accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore
tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.
Si precisa, altresì, che gli Allegati B ter, come sopra compilati e sottoscritti, dovranno essere
necessariamente prodotti all'interno della busta A per la partecipazione alla gara.·
Domanda 2

Al fine di poter presentare un'offerta congrua necessitiamo di sapere se nel calcolo del costo
orario del personale vadano o meno computate le festività infrasettimanali.

Risposta 2

Si precisa che gli importi lordi dipendente per ora indicati nelle tabelle di cui al paragrafo 1 del
Capitolato Tecnico sono stati calcolati considerando 231 giorni/anno pari a 365 giorni meno 104
giorni (per sabati e domeniche) meno ulteriori 30 giorni (per i giorni di ferie). Di tali p arametri si
dovrà tener conto nella presentazione dell'offerta.
Domanda 3

Al fine di poter presentare un'offerta congrua necessitiamo di sapere il tasso INAIL di riferimento
per poter tarare le nostre offerte.
Risposta 3

Si precisa che il tasso INAIL di riferimento è pari al 5 per mille.
Domanda4

All'art. 6 dello Schema di Accordo Quadro viene evidenziato che ciascun contratto specifico può
prevedere condizioni diverse (ad esempio penali, ipotesi di risoluzione) rispetto quelle indicate
nell'Accordo Quadro. Tali varianti saranno concordate con l'Aggiudicatario?
Risposta4

Si chiarisce che le eventuali varianti di cui sopra saranno concordate con l'Aggiudicatario.
Domanda5

All'art. 7, comma 7 dello Schema di Accordo Quadro viene evidenziato che l'art. 41 D.lgs. 81/2008
parla della sorveglianza sanitaria che è a carico dell'utilizzatore, si chiede un chiarimento
sull'obbligo posto a carico del somministratore.
Risposta5

Si chiarisce che l'obbligo posto a carico del somministratore è quello di mettere a disposizione solo
p ersonale che sia risultato idoneo alla mansione specifica all'esito della visita medica di cui all'art.
41 del D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che resta a carico dell'utilizzatore.
Domanda 6

All'art. 13, comma 4 dello Schema di Accordo Quadro viene evidenziato che la penale va decurtata
per legge dalla cauzione che viene accesa proprio per far fronte a tale inadempimento, decurtare
le somme dai pagamenti dovuti costituisce un doppio onere a carico dell'aggiudicataria.
Risposta 6

Si chiarisce che l'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria,
mediante ritenuta sulle somme spettanti ali'Aggiudicatario in esecuzione dei singoli contratti o a
qualsiasi altro titolo dovute o, se queste non bastano, sulla cauzione definitiva.
Domanda 7

Relativamente all'art. 14, comma 9 dello Schema di Accordo Quadro si fa notare che il personale
fornito è sotto le dipendenze e la direzione dell'utilizzatore, il quale dovrà far rispettare i codici
comportamentali propri dell'AIFA.
Risposta 7

2

Fermo restando che I' AIFA divulgherà al personale somministrato il Codice di comportamento di
cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 nonché il Codice di comportamento integrativo proprio dell' AIFA
ove emesso dandone contestuale notizia altresì al somministratore, si ribadisce che la violazione
degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 potrà costituire a norma di legge causa di
risoluzione dei singoli contratti specifici.
Precisazioni

Si precisa che nell'ottica di un'ampia partecipazione alla gara in oggetto e in considerazione della
contrattura economica che ha colpito il mercato del lavoro nell'ultimo triennio, il seguente
requisito "che abbiano utilizzato nell'ultimo esercizio antecedente la data di presentazione della
domanda di partecipazione (anno 2012), un numero di dipendenti diretti della Società concorrente
almeno pari alla media del numero di dipendenti impiegati nell'ultimo triennio (anni 2010/2012) o
nel minor periodo di inizio dell'attività" di cui al paragrafo 4 della Lettera di invito deve intendersi
non vincolante ai fini della partecipazione alla procedura di gara.
Si rappresenta, infine, che copia di tutti i Chiarimenti con apposto su ogni pagina, per accettazione,
il timbro dell'Impresa e la sottoscrizione del legale rappresentante o del soggetto munito dei
necessari poteri di rappresentanza per incondizionata accettazione di quanto in essi indicato dovrà
essere inserita all'interno della Busta A in sede di presentazione dell'offerta.
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