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CHIARIMENTI del 17 novembre 2016 

 

Procedura aperta finalizzata all'individuazione di un’Agenzia per il lavoro a cui affidare, 
mediante sottoscrizione di un accordo quadro, la fornitura del “Servizio di somministrazione 
di lavoro a tempo determinato” - CIG: 6842340D94. 

 

OPERATORE N. 1 

Domanda n. 1: Se per il presente affidamento si farà applicazione della c.d. “clausola sociale”, di cui 
all’art. 31 del rinnovato CCNL delle ApL; e chi sia l’attuale fornitore. 

Risposta: All’art. 8 “Obblighi dell’agenzia aggiudicataria” è specificato che “Il Fornitore si obbliga 
a rispettare la clausola sociale in conformità a quanto previsto dall’articolo 31 del CCNL per la 
categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro”, pertanto si conferma la volontà 
dell’Amministrazione di applicare la clausola sociale. 

L’attuale fornitore del personale è Obiettivo Lavoro s.p.a.. 

Domanda n. 2: Se, fra il personale attualmente in essere, ci siano, ed eventualmente quante, risorse 
assunte a tempo indeterminato dall’attuale fornitore. 

Risposta: Il personale somministrato attualmente è pari a n. 34 unità, di cui n. 29 unità assunte a 
tempo indeterminato dall’attuale fornitore.  

Domanda n. 3: Articolo 9 Punto A.3) del Disciplinare, per quanto attiene il requisito di capacità 
tecnico-professionale relativo alla garanzia e disponibilità di una sede localizzata nel territorio della 
Provincia dell'Aquila, può ritenersi equivalente l'impegno ad attivare tale sede in caso di 
aggiudicazione, nel termine ritenuto congruo da questo Ente? 

Risposta: La sede dovrà essere attivata in sede di sottoscrizione dell’Accordo quadro, pertanto in 
sede di offerta è sufficiente assumere l’impegno in tal senso.  

Domanda n. 4: Articolo 18: onde poterne correttamente tener conto in sede di formulazione 
dell'offerta economica, Vi chiediamo di voler precisare l'ammontare, anche stimato delle spese 
contrattuali e dei costi di pubblicazione. 

Risposta: Attualmente le spese di pubblicazione ammontano ad € 4.363,33 a cui bisogna aggiungere 
le spese di pubblicazione dell’avviso relativo all’aggiudicazione, non ancora quantificate. Le spese 
di registrazione del contratto, a carico dell’aggiudicatario, allo stato attuale non sono quantificabili.  
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OPERATORE N. 2 

Domanda n. 5: In relazione al capitolato di gara, chiediamo cortesemente conferma che prima di 
applicare le penali (art. 14) l’Ente proceda al contradditorio con l’Agenzia. 

Risposta: Qualora, nel corso di esecuzione del servizio, l’Agenzia non ottemperi alle prestazioni nei 
termini previsti, gli Uffici Speciali applicheranno una penale, previa comunicazione scritta. Si 
conferma altresì che la penale sarà applicata previa procedura in contradditorio con l’Agenzia. 

 
Domanda n. 6: Rispetto alle modalità di sottoscrizione dell’Accordo Quadro (art 16) chiediamo le 
modalità di stipula dello stesso, in particolare se l’Ente procederà con firma digitale per una riduzione 
delle spese. In caso negativo chiediamo a quanto ammontano le spese. 

Risposta: La sottoscrizione dell’Accordo quadro avverrà con sottoscrizione autografa dell’atto 
presso uno degli Uffici Speciali. Saranno a carico dell’aggiudicatario le spese di registrazione del 
contratto, allo stato attuale non quantificabili. 

Domanda n. 7: Rispetto alla risoluzione contrattuale (art 17), considerata la particolarità del rapporto 
che si instaura, e il diritto del lavoratore a prestare la sua opera sino alla naturale scadenza del 
contratto, chiediamo che in caso di recesso vengano portati a termine i contratti in essere alla data di 
recesso, nel rispetto del CCNL Agenzie per il lavoro. 

Risposta: In caso di recesso, sarà rispettato quanto previsto dal CCNL Agenzie per quanto riguarda 
i lavoratori somministrati in forza presso gli Uffici Speciali. 

 
 


