
 

 

PROT.N.154/18/U 
 

 RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 
 

GARA N. 6943339 

 

PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI 

REPERIMENTO, SELEZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO CON 

LAVORATORI INQUADRATI NEL CCNL Utilitalia (prima Federeambiente) AD OGGETTO 

CIG 732539967C – CPV 79620000-6 
 

 

QUESITO N. 25 
CAPITOLATO DI GARA: Visita medica preassuntiva. Prima di prendere servizio il personale deve 

essere visitato per l’idoneità alla mansione dal medico competente di REA SpA, previo 

appuntamento con la struttura sanitaria, secondo quanto previsto dal protocollo sanitario per la 

mansione e secondo il documento di valutazione dei rischi di REA SpA ai sensi del D.Lgs 81/2008. 

Chiediamo conferma che detto onere sia riconosciuto, sia in termini organizzativi che di costi, in 

capo all’utilizzatore. Detta previsione trova conforto in esplicite previsioni normative. 

Ai sensi dell’art. 34 comma III del D. Lgs 81/2015, il lavoratore somministrato non e' computato 

nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, 

fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Inoltre l’art. 35 

comma IV del D Lgs 81/2015 specifica che l'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori 

somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è' tenuto, per legge e contratto collettivo, 

nei confronti dei propri dipendenti”, detti obblighi si sostanziano in formazione, sorveglianza 

sanitaria, dispositivi di protezione e tutto quanto ruota alla sicurezza del lavoratore. La combinata 

lettura dei predetti commi chiarisce in modo lapalissiano che l’intera materia della salute e della 

sicurezza sul lavoro rientra nelle competenze dell’Utilizzatore. 
 

RISPOSTA: Si vedano le risposte ai Quesiti n. 21) e n. 22) 

 
 

QUESITO N. 26 
CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO 9.2 Oneri per la sicurezza e manodopera. Per ciascun 

contratto specifico, l’esecutore dovrà garantire: l'adempimento delle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Alla luce del combinato disposto degli art.li 34/35 del D Lgs 

81/2015 (di cui al precedente punto), si richiede lo stralcio del predetto onere in capo all’utilizzatore 

in quanto contrario alla legge per le ragioni anzidette. 
 

RISPOSTA: Si veda la risposta al Quesito n. 6) 

 
 

QUESITO N. 27 
DISCIPLINARE ART. 17 punto 1):  Nel disciplinare viene precisato un limite massimo di n. 6 (sei) 

pagine in formato A4 – Times New Roman 12 – interlinea 1,5 – margina sx. 2 e dx. 2 sup. 2,5 inf. 

2.  

Si chiede: 

27.1) Tale limite di 6 pagine deve essere inteso come fronte/retro, per un totale di 12 facciate? 

27.2) E’ possibile produrre allegati al fine di meglio qualificare la propria offerta tecnica (es.: 

curricula team di lavoro)? 



 

 

RISPOSTA:  27.1)  Si veda la risposta al Quesito n. 19) 

27.2) No non è possibile produrre ulteriori allegati 

 
 

QUESITO N. 28 
DISCIPLINARE ART. 17 punto 3): Viene chiesto di fornire una pre-fattura. Il documento deve 

essere predisposto come se il concorrente fosse in fase di esecuzione del contratto da aggiudicare. Il 

concorrente dovrà considerare come presupposti di fatto i seguenti dati di partenza: la stazione 

appaltante ha in ipotesi richiesto la selezione il reclutamento e la somministrazione di n. 3 unità di 

personale, inquadrati rispettivamente nel CCNL Utilitalia n. 1 a livello 3b n. 1 a livello 2b entrambi 

con qualifica di autista e n. 1 con qualifica di netturbino a livello 2b. Tali lavoratori hanno lavorato 

in ipotesi, come richiesto dalla stazione appaltante, per n. 3 mensilità. Il concorrente deve 

predisporre la pre-fattura, relativa all’ultimo dei tre mesi indicati, tenendo conto di tutti i dati 

forniti. Al fine di meglio qualificare la propria offerta e meglio soddisfare le esigenze del Cliente, si 

chiede cosa di preciso REA si aspetti da questo servizio supplementare. 
 

RISPOSTA: Come indicato "viene chiesto di fornire una pre-fattura" pertanto ci aspettiamo un 

format. Non si tratta di un servizio supplementare ma del corretto adempimento prima di emettere 

la fattura. 
 

 

QUESITO N. 29 
Chiediamo chiarimenti sull'importo della cauzione provvisoria pari ad € 4.500,00 atteso che la 

stessa non corrisponde al 2% del valore dell'appalto. 
 

RISPOSTA: Si veda la risposta al Quesito n. 14) 

 
 

QUESITO N. 30 
Nella formula eco la stazione appaltante tiene in considerazione le quotazioni dei seguenti livelli 

per i due periodi. Si chiede se le figure inserite, di cui la formula, saranno tutte relative a personale 

operaio (inal 63 per mille). 

Tabella n. 1 periodo fino al 30/11/2018 

N1 = 6 quale unità di personale 2’ liv. 

N2 = 15 quale unità di personale 3’ liv. 

N3 = 4 quale unità di personale 4’ liv. 

 

Tabella n. 2 periodo dal 01/12/2018 

N4 = 6 quale unità di personale 2’ liv. 

N5 = 15 quale unità di personale 3’ liv. 

N6 = 4 quale unità di personale 4’ liv. 
 

RISPOSTA: Si riporta l’art. 19.2 ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 

“Relativamente alle offerte economiche, i punti saranno attribuiti come segue, fino a un massimo di 

30 punti. L’offerta migliore, determinata con l’applicazione del criterio del prezzo più basso 

prendendo soltanto i livelli B, C e D delle due tabelle n. 1 e 2 (cfr art. 18), sarà individuata come il 

minore margine di agenzia, determinata con la formula che segue. “ 

I livelli B,C,D delle tabelle 1 e 2  hanno aliquota INAIL 63 per mille. 

 


