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Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a 

tempo determinato, anche part-time, per il profilo professionale di “Operatore 

d’esercizio - parametro 140”, del vigente C.C.N.L. Autoferrotranvieri, per la durata di 

24 mesi. CIG: Z791B74238 

 

CHIARIMENTO DEL 14.10.2016 

 

Chiarimento n. 1: 

La nostra Agenzia di lavoro ha come Socio al 100% un’altra Agenzia di lavoro, 

quindi chiediamo se sia sufficiente che nell’allegato 3, venga indicata la Società 

proprietaria unica. Inoltre, avendo la nostra Società la forma amministrativa di 

Amministratore Unico (unico Rappresentante legale), chiediamo conferma che questo 

sia l’unico soggetto da indicare nell’Allegato 3. 

 

Risposta n. 1: 

L’allegato 3 dovrà essere compilato e sottoscritto dalla Società che sottoscrive gli atti 

di gara in qualità di partecipante alla gara ed eventuale affidatario dell’appalto, 

nonchè dovrà indicare, relativamente ai dati Societari, tutti i dati relativi alla Società 

stessa, contenuti nella Visura Camerale. 

 

Chiarimento n. 2: 

Chiediamo se il Sindaco Unico che non ha rappresentanza legale deve effettuare la 

dichiarazione di cui all’ Allegato “2.b”. 

 

Risposta n. 2: 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, lettera C, della lettera di invito, il Sindaco 

Unico non è tra i soggetti tenuti a rendere la dichiarazione di cui all’allegato “2b”. 

 

Chiarimento n. 3: 

Si chiede conferma che la stima del costo orario da Voi indicata, si riferisce al costo 

da Voi sostenuto per un Vostro dipendente diretto, ossia non è calcolata sulla base 

del CCNL lavoratori somministrati utilizzato dalle Agenzie per il lavoro e quindi, in 

fase di gara, dobbiamo indicare il costo del lavoro calcolato sulla base del nostro 

CCNL. 

 

Risposta n. 3: 

Si conferma che la stima del costo orario indicata, si riferisce al costo da noi 

sostenuto per un nostro dipendente diretto. 

 

Chiarimento n. 4: 

Si chiede di precisare quanti decimali debbano essere utilizzati nella compilazione 

dell’Offerta con riferimento al: A) costo singolo del margine aziendale; B) costo 
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singolo dell’ora effettiva di somministrazione; C) costo complessivo dell’ora di 

somministrazione comprensivo del margine d’azienda. 

 

Risposta n. 4: 

Si precisa che nell’offerta economica formulata dovranno essere indicati massimo n. 4 

decimali. 

 

Chiarimento n. 6:  

Con riferimento all’allegato 2B, visti i numerosi soggetti da dover interpellare, si 

chiede conferma che il sottoscrittore degli atti di gara dichiari per sé e per tutti i 

soggetti di cui all’art. 80, co. 3 D. Lgs. 50/2016, l’assenza delle cause di esclusione. 

 

Risposta n. 6: 

Si conferma che la dichiarazione di cui all’Allegato 2.b), possa essere resa dal 

sottoscrittore degli atti di gara, per tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, D. Lgs. 

50/2016.   

 

 

 

 

IL R.U.P. 

Il Direttore Generale a.i. e Direttore di Esercizio 

Ing. Nunzio Lozito 

 

 

 


