Ufficio Attività negoziale e gestione patrimonio

OGGETTO: Gara svolta con modalità telematica a procedura aperta per la conclusione di un
Accordo Quadro, di durata biennale con unico operatore, nell’ambito del quale saranno poi affidati
contratti specifici di somministrazione di lavoro a tempo determinato da impiegare per le necessità
di carattere temporaneo o eccezionale dell’AIFA nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo. CIG 8291658CA1 - CUI S97345810580201900001

CHIARIMENTI AL GIORNO 04/06/2020
È pervenuta alla scrivente Amministrazione la seguente richiesta di chiarimento
relativamente all’indagine di mercato in oggetto, alla quale si fornisce la risposta che segue:

Domanda 1
In merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale, il triennio da tenere in
considerazione è 2017 - 2018 - 2019, oppure 31/05/2017 - 01/06/2020?
Risposta 1
Si rappresenta che il triennio di riferimento da tenere in considerazione è il triennio
effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero 01/06/2017 –
31/05/2020, in ossequio a quanto chiarito dall’ANAC e precisamente “L’Autorità, sulla base
di un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha precisato che, mentre per la
dimostrazione della capacità economico-finanziaria il triennio da prendere in considerazione
per verificare la sussistenza del requisito è quello solare decorrente dal 1° gennaio e
ricomprende i tre anni solari antecedenti la data del bando, diversamente, per la capacità
tecnica e professionale, il triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente la data
di pubblicazione del bando e, quindi, non coincide necessariamente con il triennio relativo al
requisito di capacità economico-finanziaria” (da rassegna ANAC ottobre 2019).
Domanda 2
Per quanto concerne la relazione tecnica, eventuali cv, slide e percorsi formativi, concorrono
al raggiungimento del limite delle 10 pagine, oppure possono essere allegati separatamente.

Risposta 2
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Si rimanda a tutto quanto indicato al paragrafo 15.1 del Disciplinare di gara ai sensi del quale
“La Commissione non intende valutare i CV nominativi specifici dei soggetti che saranno
impiegati nell’appalto ma esclusivamente la qualità professionale in termini di esperienza e
formazione delle figure che saranno impiegate” e “L’Offerta Tecnica di cui al presente
paragrafo deve comporsi di 10 pagine in formato A4 – carattere Arial 11 - interlinea 1,5 –
margini superiori e inferiori uguali a 2, sinistro 3 e destro 2. Le pagine eccedenti suddetto
limite massimo non saranno valutate dalla Commissione giudicatrice. Per “pagina” deve
intendersi una “facciata”. Si precisa che ulteriori allegati all’Offerta Tecnica non saranno
valutati dalla Commissione Giudicatrice”.
Ciò premesso, si precisa che, ove l’Offerta Tecnica sia composta da una Relazione e da
eventuali allegati, il numero complessivo di pagine (sommando le pagine della Relazione a
quelle degli allegati) che sarà valutato dalla Commissione giudicatrice resta pari a massimo
10, le pagine eccedenti tale numero massimo non potranno essere valutate dalla
Commissione.
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