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RISPOSTE A QUESITI RELATIVI ALLA PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA UE ARTICOLATA IN 1 LOTTO 

AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI UN APPALTO IN REGIME DI ACCORDO QUADRO PER LA 

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO – CIG 70434452B0 – CPV 796620000-6 – PRATICA 032/2017 

 

QUESITO N. 1 

Si chiede se per il presente affidamento si farà applicazione della c.d. “clausola sociale”, di cui all’art. 31 del rinnovato 
CCNL delle ApL, la quale prevede il re-impiego di personale già in forze presso l’utilizzatore, in virtù di un eventuale 
precedente appalto e chi sia, nel caso, l’attuale fornitore. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 1 

L’utilizzo di personale somministrato è determinato da esigenze della scrivente stazione appaltante aventi 
carattere straordinario e temporaneo (ne deriva il regime di accordo quadro dell’appalto in corso). La 
previsione di re-impiego è quindi subordinata, per ogni singola figura attualmente in forze presso SILFIspa al 
permanere di tali esigenze. In caso affermativo, si procederà con il re-impiego di tale personale che risulta 
attualmente in carico alla società Etjca Spa, aggiudicataria del precedente appalto. 

QUESITO N. 2 

 Si chiede se fra il personale attualmente in essere, ci siano, ed eventualmente quante siano, delle risorse assunte a 
tempo indeterminato dall’attuale fornitore. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 2 

No, non risulta presente personale assunto a tempo indeterminato dall’attuale fornitore. 

 

QUESITO N. 3 

Articolo 3 del Capitolato ed Articolo 20 delle "Condizioni Generali di Appalto": a riguardo si chiede di volerne chiarire la 
portata prescrittiva, precisando se le stesse si rivolgano ai dipendenti diretti della ApL impiegati nella gestione della 
commessa o, piuttosto, al personale somministrato presso SILFI S.p.A. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 3 

Con riferimento a quanto previsto all’Art. 3 del CSA, in merito alla richiesta (in fase di stipula contrattuale) di 
presentazione di polizza assicurativa a copertura di eventuali danni arrecati alla Committente o ad altri nello 
svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto, la stessa è da intendersi come NON riferita al 
personale somministrato presso la Stazione Appaltante. 

 

QUESITO N. 4 

Si chiede di voler specificare quale sia la forma di stipula attualmente prevista e di voler indicare l’ammontare anche 
presunto delle spese contrattuali, che sono a carico dell’aggiudicatario, così da poterne correttamente tener conto in 
sede di formulazione dell’offerta economica. 

Analoghe considerazioni valgono per i costi di pubblicazione, che debbono anch’essi essere rimborsati 
dall’aggiudicatario. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 4 

Non sono previste spese di stipula contrattuale. E’ previsto il rimborso delle spese di cui all’art. 34 c. 35 del 
DLGS 179/2012 convertito nella legge 221/2012 che per la presente gara ammonterà a circa Euro 2600,00 di 
cui saranno forniti i giustificativi 
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QUESITO N. 5 

Si fa presente riguardo le "Condizioni Generali di Appalto", che diverse disposizioni, quali quelle predette in materia di 
responsabilità, nonché quelle in merito alla sicurezza, risultano contrastanti col particolare regime contrattuale della 
somministrazione di lavoro temporaneo di cui al D. Lgs. 81/2015 artt. 30 e ss, il quale, come anzidetto, si 
contraddistingue dall'appalto tradizionale e/o genuino. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 5 

Le Condizioni Generali di Appalto disciplinano in via generale i rapporti contrattuali tra la scrivente stazione 
appaltante e i fornitori.  Come previsto all’art. 2 delle stesse Condizioni Generali di Appalto “(...) esse sono 
derogabili soltanto da eventuali condizioni speciali relative a ciascun contratto, debitamente sottoscritte dalle 
parti, le quali, ove previste, prevarranno sulle presenti.” 

                                                                                                  §§§ 
 
QUESITO N. 6 

Si chiede conferma se, ai fini della comprova del possesso del requisito di capacità tecnica (art. 16 punto b. del disciplinare 
di gara), sia sufficiente dichiarare, in gara, di impegnarsi ad aprire un sede - ubicata nella città metropolitana di Firenze 
- in caso di aggiudicazione dell'appalto. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 6 

Si conferma che, ai fini della comprova del possesso del requisito di capacità tecnica indicato, è sufficiente la 
dichiarazione di impegno in sede di gara ad aprire una sede ubicata nella città metropolitana di Firenze in 
caso di aggiudicazione di appalto.  

                                                                                                  §§§ 
QUESITO N. 7 

Si chiede che l’ente accetti le polizze già accese dai concorrenti stante il divieto di chiederne altre nel rispetto della 
Circolare Funzione Pubblica 9/2007 e Delibera Avcp 100/2012 

RISPOSTA AL QUESITO N. 7 

Si veda risposta al quesito n. 3 

QUESITO N. 8 

Si chiede, prima di applicare le penali, che venga effettuato il contradditorio con la parte 

RISPOSTA AL QUESITO N. 8 

Per l’applicazione di penali sono previsti meccanismi di preventiva contestazione e verifica delle eventuali 
controdeduzioni 

QUESITO N. 9 

Si chiede che le sospensioni sui pagamenti avvengano solo per la parte contestata, consistendo gli stessi anche rimborso 
del costo lavoro sostenuto dall’agenzia 

RISPOSTA AL QUESITO N. 9 

Si conferma che le sospensioni riguarderanno solo la parte contestata 

QUESITO N. 10 

Si chiede cosa intenda l’ente per verifica di conformità poichè porterà allo svincolo della cauzione, vista la particolarità 
del servizio 
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RISPOSTA AL QUESITO N. 10 

Si riporta quanto previsto dal Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 all’art. 102 c. 2 pubblici in merito “(...)  I 
contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, 
per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, 
economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle 
pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.” La verifica di conformità di cui al presente 
quesito rientrerà in questo contesto. 

QUESITO N. 11 

Si chiede conferma che le CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO si applicheranno in quanto compatibili con il servizio di 

somministrazione lavoro, che non è un appalto. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 11 

Si veda risposta al quesito n. 5 

 

************************************************** 

 

Data ultimo aggiornamento: 24/04/2017 

 
 

Il Responsabile Unico del procedimento 
(Dott.ssa Manuela Gniuli) 

 

Documento firmato in originale 
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