
S.P.L. SEZZE S.p.A. 
LETTERA D’INVITO  

 

 1

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 7163257AAB 

 

CHIARAMENTI 

 

   QUESITO N.1 

 

A) Si prede atto della vostra risposta alla nostra richiesta di chiarimenti e considerato che 

non si comprende il significato del termine “la stessa” si chiede ulteriore conferma che 

in fattura ci sarà la tariffa offerta in gara e calcolata: “sul costo orario indicato nella 

lettera d'invito di cui al nostro prot. n° 257 del 07/08/2017” (come da voi indicato nel 

chiarimento) per il moltiplicatore offerto (massimo 1,14). Fermo restando tale tariffa, in 

fattura ci sarà la scomposizione tra margine agenzia e il corretto costo del lavoro delle 

Agenzia per il Lavoro previsto da normativa.  

 

RISPOSTA QUESITO N.1 

 

A)  In fattura ci sarà la tariffa offerta in gara calcolata sul costo orario indicato nella lettera 

d'invito di cui al nostro prot. n° 257 del 07/08/2017 per il moltiplicatore offerto 

(massimo 1,14). 

 

QUESITO N.2 

 

B) Con riferimento all’Allegato 1, si chiede cortese conferma che anche per i procuratori 

cessati nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, la dichiarazione di cui 

all’art. 80 co. 1 del D.lgs. 50/2016 possa essere resa dal Legale Rappresentante della 

società cosi come è consentito per i procuratori ancora in carica.  

 

RISPOSTA QUESITO N.2 

 

B) Anche per i procuratori cessati nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, 

la dichiarazione di cui all’art. 80 co. 1 del D.lgs. 50/2016 potrà essere resa dal Legale 

Rappresentante della società.  

 

QUESITO N.3 

 

C) Con riferimento all’Allegato 3 “Dichiarazione di offerta economica”, si chiede cortese 

conferma che l’espressione “costi di agenzia” fa riferimento ai costi della manodopera 

propri dell’Agenzia per il Lavoro come previsto dal vigente art. 95, comma 10, D.lgs. n. 

50/2016 e ss. mm. Ii.. 

 

RISPOSTA QUESITO N.3 

 

C) Si conferma che l’espressione “costi di agenzia” fa riferimento ai costi della manodopera 

propri dell’Agenzia per il Lavoro come previsto dal vigente art. 95, comma 10, D.lgs. n. 

50/2016 e ss.  


