
10/12/2015 

&n%k? J atk/ ae& 


AIFA 

OGGETTO: Procedura semplificata ai sensi degli artt. 20 e 27 del D. Lgs. n. 163/2006 per la 

conclusione di un Accordo Quadro con unico operatore economico per l'affidamento del servizio 

di somministrazione di lavoro a tempo determinato. CIG 648615506F - CHIARIMENTI AL GIORNO 

SUI DOCUMENTI DI GARA. 

CHIARIMENTI AL GIORNO 10/12/2015 SUI DOCUMENTI DI GARA 

Sono pervenute alla scrivente Amministrazione le seguenti richieste di chiarimenti sui documenti di gara 

alle quali si forniscono le risposte che seguono: 

Domanda 1 

Desidereremmo richiedervi alcuni ulteriori chiarimenti in merito alla procedura di gara in oggetto, a fronte 

delle risposte da Voi pubblicate in data 04.12.2015. Ci riferiamo in particolare alla risposta fornita alla 

Domanda n. 1 relativa all'applicazione della c.d. clausola sociale. 

In primis ci preme infatti sottolineare che la risalente Determinazione dell'AVCP, oggi ANAC, da Voi 

richiamata non ha portata cogente e quindi non è idonea a trovare immediata applicazione al caso di 

specie. 

La disposizione di cui all'art. 31 del rinnovato CCN L delle Agenzie per il Lavoro, invece, ha portata 

prescrittiva generale valevole erga omnes, e laddove, analogamente al presente affidamento, ne ricorrano 

le condizioni, impone all'aggiudicatario che dovesse subentrare nel servizio di re-impiegare il personale già 

in forze in virtù del precedente appalto, ponendo un corrispondente onere al riutilizzo delle medesime 

risorse anche per la stazione appaltante. 

Sulla base di tali considerazioni, Vi chiediamo pertanto di voler rivedere i criteri di valutazione delle offerte 

tecniche previsti, in particolare dal sub-criterio I "Metodologia di ricerca e selezione delle risorse umane". 

Risposta 1 

Si ribadisce quanto già precisato nella risposta fornita dalla scrivente Amministrazione alla Domanda n. 1 

dei chiarimenti pubblicati in data 04/12/2015 in quanto il servizio di ricerca e selezione delle risorse umane 

è di interesse della Stazione Appaltante. Pertanto non si ravvisa la necessità di rivedere i criteri di 

valutazione delle offerte tecniche previsti nel bando di gara. 

Domanda 2 
Termini e condizioni di pagamento delle fatture. 

I lavoratori somministrati saranno selezionati dall'agenzia per il lavoro o dall'azienda committente e quindi 
assunti come pay roll ? 

Risposta 2 

Fermo restando quanto precisato con la Risposta n. 1 che precede, i termini e le condizioni di pagamento 

delle fatture sono quelle specificamente indicate all'art. 4 "Corrispettivo e Termini di pagamento " dello 
Schema di Accordo Quadro (All. D alla Lettera di invito mediante Avviso Pubblico prot. n. STDG-P120309 del 

2 5/11/2015). 

1 



persona 

Domanda 3 

Il Moltiplicatore unico richiesto, si riferisce al Costo orario? 

Risposta 3 

Si. 

Domanda 4 

Con riferimento ali' Allegato A-ter: precisiamo che i modelli relativi alla Dich. Antimafia che utilizza la 

scrivente società, che sono stati forniti dal sito della Prefettura di Torino e che abbiamo fatto compilare a 
tutti i soggetti che devono rendere tale dichiarazione, non indicavano la residenza del soggetto 

maggiorenne, pertanto ci troviamo privi di questi dati (e la nostra società ha numerosi soggetti tenuti a tale 

dichiarazione). Ciò premesso, vorremmo chiedere se possiamo omettere nella tabella dell'Allegato A-ter la 

RES IDENZA. 

Risposta 4 
Si ribadisce quanto già indicato nei chiarimenti pubblicati dalla scrivente in data 04/12/2015 con la risposta 

n.7 e precisamente: 

" In fase di presentazione dell'offerta è possibile non produrre all'interno della Busta "A" gli Allegati A-ter, 

resi dai soggetti indicati dall'art. 85 del D.Lgs. 6-9-2011n.159 in relazione ai familiari conviventi dei soggetti 

medesimi. 

Tuttavia si precisa che con la comunicazione di cui all'art. 79, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 1 63/2006, 

verrà richiesto all'aggiudicatario di far pervenire detti Allegati A-ter alla Stazione Appaltante nel termine di 

5 (cinque) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione al fine di consentire alla Stazione 

Appaltante di acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del D. Lgs. n. 159/2011 "prima di 

stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcantratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici''. E' 

possibile utilizzare il modello predisposto dalla Prefettura purché integrato con tutti i dati contenuti 

nell'Allegato A-ter." 

Domanda 5 

Con riferimento alla Dichiarazione All. A-bis: premesso che la scrivente Società ha un Socio di maggioranza 

(persona giuridica); volevamo sapere se siamo tenuti a rendere tale dichiarazione. 

Risposta 5 

In caso di società con meno di quattro soci, la dichiarazione di cui all'Allegato A-bis va resa dal socio di 

maggioranza fisica mentre non va resa dal caso di socio di maggioranza persona giuridica. 

Domanda 6 

In tema di documentazione amministrativa si chiede conferma che in caso di società con meno di 4 soci 

tutti persone giuridiche alcuna dichiarazione in tema di Art. 38  lett.b,c,mter debba essere resa dai legali 

rappresentanti del socio di maggioranza persona giuridica 

Risposta 6 

Vedasi quanto precisato con la Risposta n: 5 che precede. 

Domanda 7 

Al punto 8.4 pag. 15 della lettera di invito, si richiede cortese conferma che nel moltiplicatore offerto 

devono essere ricomprese tutte le voci di assenteismo a qualsiasi titolo verificatosi. In particolare 

chiediamo conferma che le 18  ore annue di permessi per motivi familiari e 8 gg/anno di permesso per 

esami e concorsi, non potranno essere in alcun modo fatturati dall'Ente. 

Risposta 7 

Si rimanda in merito a quanto precisato al paragrafo 2 del capitolato Tecnico e precisamente: "Per il servizio 

di somministrazione, I' A IFA si obbliga a corrispondere esclusivamente il costo delle ore effettivamente 
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lavorate e il relativo margine e le festività nazionali previste per legge escluse le domeniche con esclusione di 
ulteriori eventuali assenze del lavoratore (es. per malattia ed infortunio, congedi, tutti i premessi retribuiti 
previsti nel CCNL di riferimento, congedi straordinari e ferie che sono a carico dell'Aggiudicatario e, pertanto, 
compresi nel moltiplicatore offerto)." 

Domanda 8 

In tema di "assenze" (art. 2 del Capitolato di gara) si chiede di chiarire se oltre all'assenza per malattia ed 
infortunio debba essere a carico dell'aggiudicatario e soddisfatto dal moltiplicatore offerto anche tutti i 
congedi, i permessi retribuiti previsti dal CCNL di riferimento, congedi straordinari e le ferie. In tal caso, 
vista la pesante alea che grava sull'aggiudicatario chiediamo di quantificare tutte le altre voci costo in 
termini di ore che devono essere ricomprese nel moltiplicatore offerto. Resta inteso che tutte le voci di 
costo non specificate potranno essere rifatturate separatamente. 

Risposta 8 

Fermo restando quanto precisato nella Risposta 7 che precede, per quanto concerne la quantificazione 

oraria delle voci costo, si faccia riferimento al CCNL Comparto Ministeri. 

Si esclude categoricamente che l'Aggiudicatario possa fatturare separatamente voci di costo in modo 

difforme da quanto indicato al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico. 


Domanda 9 

In relazione al punto 8.3: LA BUSTA "B", pag. 13 dell'Avviso Pubblico, ed in relazione al CONTENUTO DELLA 
RELAZIONE TECNICA, desidero chiarimenti sul numero di pagine consentite: il numero massimo di 10 

pagine corrisponde a numero massimo di 20 facciate per la descrizione dei 4 punti previsti (I. Metodologia 
di ricerca e selezione delle risorse, Il. Modalità di svolgimento dell'incarico e di raccordo con il committente, 
lii: Formazione delle risorse umane, IV. Servizi migliorativi/aggiuntivi vari)? 

Risposta 9 

Si conferma che la Relazione Tecnica deve contenere la descrizione dei 4 punti previsti (I. Metodologia di 
ricerca e selezione delle risorse, Il. Modalità di svolgimento dell'incarico e di raccordo con il committente, 
lii: Formazione delle risorse umane, IV. Servizi migliorativi/aggiuntivi vari). 

La Relazione Tecnica dovrà essere composta da massimo n. 10 pagine equivalenti a massimo n. 10 facciate. 


Domanda 10 

"Allegati al progetto tecnico" Si prende atto del numero massimo di facciate per la redazione del progetto 
tecnico (pari a 10). Si chiede se sussista la possibilità di accludere al predetto progetto tecnico allegati di 
particolare approfondimento e/o curriculum vitae delle risorse dedicate al servizio, senza che tali allegati 
vengano conteggiati nel numero massimo di 10 facciate. 

In tema di "offerta tecnica" si chiede se sia ammissibile la produzione separata oltre le 10 pagine di allegati 
esemplificativi dei contenuti espressi nel progetto tecnico (a titolo esemplificativo, CV dei docenti, CV del 
team di lavoro dedicato, del Key account Manager ecc .... ). 

Risposta 10 

Fermo restando quanto precisato nella Risposta 8 che precede, è possibile allegare alla Relazione Tecnica 
eventuali CV. 

Domanda 11 

All'art. 8 del Capitolato viene specificato che l'Agenzia aggiudicataria formerà "al di fuori dell'orario di 
lavoro". Si chiede di chiarire se i lavoratori verranno regolarmente retribuiti durante detta formazione e se 
l'accettazione o meno di partecipare al corso da parte del lavoratore al di fuori del suo orario di lavoro sia 
su base volontaria. 
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dipendenti Agenzia per 
impiegati gestione 

Risposta 11 

Posto che, come indicato al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico, "la formazione dovrà essere fornita in corso 
di vigenza dell'Accordo Quadro al di fuori dell'orario di lavoro svolto dal personale somministrato presso 
l'AIFA, salvo diversa indicazione dell'AIFA", i lavoratori dovranno essere regolarmente retribuiti durante 
detta formazione e il costo della retribuzione da corrispondere resterà a carico dell'Operatore Economico. 
L'accettazione o meno di partecipare al corso da parte del lavoratore al di fuori del suo orario di lavoro è su 
base volontaria. 

Domanda 12 

Per quanto attiene l'Accodo Quadro si chiede di mitigare i contenuti dell'art. 18 in tema di "responsabilità 
civile dell'aggiudicatario e polizza assicurativa". Ed infatti detto onere per quanto attiene il servizio di 
somministrazione di lavoro è posto dalla legge d.lgs 81.15 in capo all'utilizzatore e non è derogabile da 
accordo negoziale. La polizza assicurativa è un servizio di natura commerciale e non legale pertanto a 
discrezione dell'agenzia partecipante. In questo senso si è espressa con parere anche l'ex AVCP oggi ANAC. 

Risposta 12 

Si rimanda in merito al comma 5 dell'art. 1 8  dell'Accordo Quadro in virtù del quale "Si precisa che le 
disposizioni contenute nel presente articolo si rivolgono unicamente ai diretti della 
il Lavoro nella della commessa". 

Domanda 13 

Posto che negli atti di gara i buoni pasto devono essere valorizzati in fattura si chiede conferma che sia a 
carico di AIFA il valore nominale degli stessi ed il valore assoggettato a contribuzione. 

Risposta 13 

Si conferma. 

IL RUP 

{Luca Pani) 
Firmato digitalmente 

C.F.: PNALCU60R26B354L 

Certificatore: Postecom CA3 

N. SERIE: 04C04E 

Codice identificativo: 3466108 

Validità: dal 29/01/2014 al 29/01/2017 

4 


