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PROCEDURA SOTTO SOGLIA EX ART.36, COMMA 2 LETT. B), D.LGS. N.50/2016 PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI UN’AGENZIA PER IL LAVORO ALLA QUALE AFFIDARE IL 

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO. 

CIG 6951317840 

 

CHIARAMENTI 

 

   QUESITO N.1 

 

A) Relativamente ai punti 1 e 2 della Vs lettera di invito, siccome alcuni dei costi orari del 

lavoro indicati si discostano dai nostri conteggi, sono ad inoltrare un file xls con gli 

elementi contrattuali da noi utilizzati per il calcolo e la suddivisione dei quesiti per 

CCNL, per semplificare la modalità di risposta 

B) Relativamente al punto 2.5 vorrei chiedere conferma che le festività cadenti in corso di 

missione sono fatturabili in aggiunta alle ore lavorate; 

C) Relativamente al punto 11 chiedo conferma che la modalità prevista per le stipula del 

contratto con l'aggiudicatario sarà quella della scrittura privata; 

D) Segnalo infine che sul sito AVCPass, il CIG 6951317840 risulta ancora da perfezionare, 

sia per l'elaborazione del PassOE sia per portare a termine il pagamento del contributo 

all'ANAC.  

 

RISPOSTA QUESITO N.1 

 

A) Lo scostamento dei valori indicati in termini di costo orario lordo è derivato dall’utilizzo 

di parametri di calcolo specifici e riferibili esclusivamente alla nostra azienda. Si 

provvederà alla riproposizione dei costi orari facendo riferimento ai parametri medi 

adottabili dalle agenzie di somministrazione. 

B) Le festività cadenti in corso di missione dovranno essere ricomprese nel margine di 

Agenzia e comunque il moltiplicatore unico deve essere onnicomprensivo. 

C) Confermo scrittura privata. 

D) Cig perfezionato 

 

 

     QUESITO N.2 

 

A) Le festività infrasettimanali o cadenti di domenica verranno fatturate a parte o devono 

essere comprese nel margine d'agenzia? 

B) Per i vari livelli richiesti è possibile avere la specifica della retribuzione lorda mensile 

che ha portato ai costi del lavoro indicati al punto 2 della lettera d'invito? Da calcoli 

effettuati vi sono differenze sostanziali tra i costi da Voi indicati ed i nostri. 

C) E' stato considerato il rinnovo del CCNL Fise? 

 

RISPOSTA QUESITO N.2 

 

A) Il margine di Agenzia deve intendersi onnicomprensivo. 

B) Lo scostamento dei valori indicati in termini di costo orario lordo è derivato dall’utilizzo 

di parametri di calcolo specifici e riferibili esclusivamente alla nostra azienda. Si 
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provvederà alla riproposizione dei costi orari facendo riferimento ai parametri medi 

adottabili dalle agenzie di somministrazione. 

C) Il rinnovo del contratto FISE è stato correttamente considerato. 

 

      QUESITO N.3 

 

A) Nello specifico, stante quanto previsto dall'art. 7 della Lettera d'invito, punto 7.2, Vi     

chiediamo se per presenziare attivamente alla seduta pubblica di apertura dei plichi sia 

sufficiente anche un'apposita delega, rilasciata dal legale rappresentante della ditta 

concorrente e corredata di fotocopia del documento d'identità del delegante. 

B) Sempre in merito all'articolo 7 dell'invito, stante il termine del 06.02.2017 per la 

consegna dei plichi, Vorremmo sapere se é previsto anche un orario tassativo entro il 

quale debba avvenire la consegna medesima presso i Vs. uffici. 

 

RISPOSTA QUESITO N.3 

 

A)  Si conferma che è sufficiente apposita delega sottoscritta dal legale rappresentante della 

ditta che ha presentato offerta corredata da fotocopia del documento di identità dello 

stesso. 

B) Il termine ultimo da considerare è il giorno 06.02.2017 entro le ore 14.10 orario di          

chiusura degli uffici della scrivente Stazione appaltante. (Si tenga presente ovviamente 

che i termini di presentazione, per effetto della sospensione, sono stati posticipati al 

20/02/2017 ore 14.00) 

 


