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 05/06/2020
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
Con riferimento alle previsioni di cui all'Art. 4 “Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento”,
commi 16 e 20 dello Schema di accordo quadro, si chiede, conformemente alle previsioni del
capitolato di gara, di confermare che l'agenzia aggiudicataria del servizio emetterà una fattura con
periodicità mensile e che nel termine di pagamento di 30 giorni dal ricevimento fattura (sulle
prestazioni regolarmente svolte) è da intendersi incluso anche il tempo necessario affinché il RUP
effettui il certificato di regolare esecuzione.
Risposta 1
Nel rimandare a quanto previsto all’art. 4 commi 8, 16 e 20 dello schema di Accordo Quadro, si
precisa che l'aggiudicatario del servizio emetterà fatture con periodicità mensile.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura, AIFA procederà al relativo pagamento
previo positivo riscontro circa la piena conformità dei servizi resi ai termini contrattuali e agli
standard di qualità richiesti dall’AIFA.
Al termine dell’Accordo Quadro, il pagamento dell’ultima fattura emessa resterà subordinato altresì
al rilascio da parte del RUP del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 102 del D. Lgs. n.
50/2016.
Domanda 2
Con riferimento al requisito di idoneità, di cui al paragrafo 7.1 lett. a) del Disciplinare di Gara, e
precisamente: Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con
quelle oggetto della presente procedura di gara, si chiede conferma che, in caso di partecipazione in
RTI di tipo verticale, la Capogruppo Mandataria dovrà essere iscritta alla CCIAA per attività coerenti
con quelle che andrà a svolgere all’interno del RTI e cioè la somministrazione di lavoro mentre la
mandante dovrà essere iscritta alla CCIAA per attività coerenti con quelle che andrà a svolgere
all’interno del RTI e cioè il servizio di formazione del personale.
Risposta 2
Si conferma.
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Domanda 3
Con riferimento al requisito di idoneità, di cui al paragrafo 7.1 lett. b) del Disciplinare di Gara, e
precisamente per l’attività di somministrazione lavoro, siano in possesso dell’Autorizzazione del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’attività di somministrazione di lavoro temporaneo, si
chiede conferma che, in caso di partecipazione in RTI di tipo verticale, il requisito succitato dovrà
essere posseduto esclusivamente dalla Capogruppo Mandataria che svolgerà il servizio di
somministrazione lavoro e non dalla mandante che svolgerà il servizio di formazione.
Risposta 3
Si conferma.
Domanda 4
Con riferimento al requisito di idoneità, di cui al paragrafo 7.1 lett. c) del Disciplinare di Gara, e
precisamente per l’attività di somministrazione lavoro, siano iscritte nell’apposito Albo delle Agenzie
per il lavoro di cui all’art. 4 del D.lgs. n. 276/2003, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, si chiede conferma che, in caso di partecipazione in RTI di tipo verticale, il requisito
succitato dovrà essere posseduto esclusivamente dalla Capogruppo Mandataria che svolgerà il
servizio di somministrazione lavoro e non dalla mandante che svolgerà il servizio di formazione.
Risposta 4
Si conferma.
Domanda 5
Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale, di cui al paragrafo 7.3 lett. d.1) del
disciplinare di gara, e precisamente Servizi analoghi ai Servizi di somministrazione lavoro di importo
complessivo minimo pari a € 2.660.391,00 oltre IVA di cui almeno uno per un importo non inferiore a
€ 1.330.195,00 oltre IVA, si chiede conferma che per ultimi tre anni si devono intendere gli ultimi tre
esercizi finanziari approvati e depositati alla data di pubblicazione del bando e cioè anni 2017 - 2018 2019.
Risposta 5
Vedasi risposta n. 1 dei chiarimenti al 04/06/2020.
Domanda 6
Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale, di cui al paragrafo 7.3 lett. d.2) del
Disciplinare di Gara, e precisamente Servizi analoghi ai Servizi di formazione del personale interinale
di importo complessivo minimo pari a € 40.000,00 oltre IVA di cui almeno uno per un importo non
inferiore a € 20.000,00 oltre IVA, si chiede conferma che per ultimi tre anni si devono intendere gli
ultimi tre esercizi finanziari approvati e depositati alla data di pubblicazione del bando e cioè anni
2017-2018-2019.
Risposta 6
Vedasi risposta n. 1 dei chiarimenti al 04/06/2020.
Domanda 7
Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale, di cui al paragrafo 7.3 lett. d.1) del
disciplinare di gara, e precisamente Servizi analoghi ai Servizi di somministrazione lavoro di importo
complessivo minimo pari a € 2.660.391,00 oltre IVA di cui almeno uno per un importo non inferiore a
€ 1.330.195,00 oltre IVA, si chiede conferma che per partecipare sia sufficiente dichiarare contratti
eseguiti anche solo in uno degli ultimi tre anni (es. contratto eseguito nel solo anno 2017 o nel
triennio 2015 – 2016 - 2017 e quindi anche nell’anno 2017 che rientra in uno degli ultimi tre anni).
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Risposta 7
Fermo restando quanto precisato alla risposta n. 1 dei chiarimenti al 04/06/2020, si precisa che il
requisito si intende posseduto allorché l’operatore economico abbia eseguito, nel periodo
01/06/2017 - 31/05/2020, servizi analoghi ai Servizi di somministrazione lavoro per un importo
minimo pari a € 2.660.391,00 oltre IVA di cui almeno uno per un importo non inferiore a €
1.330.195,00 oltre IVA.
Pertanto, con riferimento all’esempio proposto di un solo contratto, eseguito nel 2017, il requisito si
intende posseduto allorché, in virtù di detto contratto, siano stati eseguiti dall’01/06/2017 al
31/12/2017 servizi di importo non inferiore a € 2.660.391,00 oltre IVA, ovvero allorché, in virtù di un
solo contratto, eseguito nel triennio 2015 - 2016 - 2017, siano stati comunque eseguiti nel periodo
dall’01/06/2017 al 31/12/2017 servizi di importo non inferiore a € 2.660.391,00 oltre IVA.
Domanda 8
Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale, di cui al paragrafo 7.3 lett. d.2) del
disciplinare di gara, e precisamente Servizi analoghi ai Servizi di formazione del personale interinale
di importo complessivo minimo pari a € 40.000,00 oltre IVA di cui almeno uno per un importo non
inferiore a € 20.000,00 oltre IVA, si chiede conferma che per partecipare sia sufficiente dichiarare
contratti eseguiti anche solo in uno degli ultimi tre anni (es. contratto eseguito nel solo anno 2017 o
nel triennio 2015 - 2016 - 2017 e quindi anche nell’anno 2017 che rientra in uno degli ultimi tre
anni).
Risposta 8
Fermo restando quanto precisato alla risposta n. 1 dei chiarimenti al 04/06/2020, si precisa che il
requisito si intende posseduto allorché l’operatore economico abbia eseguito, nel periodo
01/06/2017 - 31/05/2020, servizi analoghi ai Servizi di formazione del personale interinale per un
importo minimo pari a € 40.000,00 oltre IVA di cui almeno uno per un importo non inferiore a €
20.000,00 oltre IVA.
Pertanto, con riferimento all’esempio proposto di un solo contratto, eseguito nel 2017, il requisito si
intende posseduto allorché, in virtù di detto contratto, siano stati eseguiti dall’01/06/2017 al
31/12/2017 servizi di importo non inferiore a € 40.000,00 oltre IVA, ovvero allorché, in virtù di un
solo contratto, eseguito nel triennio 2015 - 2016 - 2017, siano stati comunque eseguiti nel periodo
dall’01/06/2017 al 31/12/2017 servizi di importo non inferiore a € 40.000,00 oltre IVA.

Domanda 9
In caso di partecipazione in RTI costituendo, ci chiede conferma che andrà presentata un'unica
Domanda di partecipazione (redatta secondo il Vs. modello Allegato A) compilata con i dati della
Capogruppo e della mandante e firmata digitalmente dai legali rappresentanti di entrambe le società
mentre ogni impresa facente parte del RTI dovrà presentare un proprio DGUE ed un proprio Modello
1.
Risposta 9
Si conferma.
Il RUP
Raffaella Cugini
f.to digitalmente
Firmato digitalmente da:Cugini Raffaella
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