
 

 

 
FAQ 10/08/2020 

 
PROCEDURA APERTA, TRAMITE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE 

ECONOMICO, AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO 

DETERMINATO, PER UNA DURATA DI ANNI 4, CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO 

QUALITÀ/PREZZO, AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. CIG 

8364054BB3. 

 
FAQ.1 
Chiediamo se potete gentilmente fornire l'Allegato A "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DICHIARAZIONI 
INTEGRATIVE NON PREVISTE NEL MODELLO DGUE DA ALLEGARE ALLA DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA" in formato word, in quanto il file fornito, in formato .pdf, non è editabile. 
Chiediamo inoltre conferma che il MODELLO DI COMUNICAZIONE DEGLI ESTREMI DEL CONTO CORRENTE 
DEDICATO, DA COMPILARE AI SENSI DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N. 136 E S.M.I., DA PARTE 
DELL’OPERATORE ECONOMICO, dovrà essere presentato successivamente alla gara, in caso di 
aggiudicazione. 

RISPOSTA.1 
L’allegato A è caricato nella documentazione di Gara anche in formato word. 
Il Modello Tracciabilità Flussi Finanziari è da presentare in caso di aggiudicazione dell’accordo quadro, come 
specificato al punto 2.1 pag.4 del Disciplinare di Gara. 
 

FAQ.2 
Nella costruzione dei costi posti a base gara l’elemento perequativo, l’indennità specifica e quella di comparto 
sono stati computati su base mensile e non annuale come tutte le altre voci retributive, questo fa sì che i 
costi annuali risultino più bassi e che il costo orario indicato nelle tabelle risulti pertanto sottostimato, si 
richiede cortesemente rettifica. 

RISPOSTA.2 
Si allega nella Documentazione di Gara il prospetto aggiornato “Costo Personale Somministrato 2020 CCNL 
2016_1018 PRMB”. 
 

FAQ.3 
Si richiedono chiarimenti circa la modalità di presentazione dell’offerta economica in quanto sui diversi 
documenti di gara si fa riferimento sia ad un rialzo in termini percentuali che ad un ribasso percentuale (o 
importo più basso) da inserire sulla piattaforma Sintel. Nello schema di accordo quadro si parla invece di 
moltiplicatore offerto. 

RISPOSTA.3 
La base di gara e le modalità di inserimento dell’offerta economica sono riportate al paragrafo 3 pagg. 5-6 
del Disciplinare di Gara. 

 
FAQ.4 
Con la stessa la scrivente chiede chiarimento relativamente al punto 13 del Disciplinare, di seguito 
riportato: 
13. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
La busta A contiene la seguente documentazione, da compilare e firmare digitalmente: 
- domanda di partecipazione/dichiarazioni integrative al DGUE; 



 

 

- DGUE; 
- PassOE; 
- garanzia provvisoria; 
- Patto di Integrità; 
- Codice di Comportamento. 
a tal proposito si chiede se sia necessario allegare "patto d'integrità" e "codice di comportamento" o se 
invece risulti sufficiente la dichiarazione inserita nella "domanda di partecipazione/dichiarazioni integrative 
al DGUE" nei punti 16 e 17. 

RISPOSTA.4 
è sufficiente dichiararne la presa visione nell’allegato “domanda di partecipazione/dichiarazioni integrative 
al DGUE” 

 
FAQ.5 
la scrivente fa presente che l'elenco puntato dell’All.to A -DOMANDA_DICH_INT_DGUE prosegue fino al 
punto 19 saltando i punti 20 e 21 riprendendo poi dal punto 22 con la dichiarazione sulla regolarità 
antimafia. Quest'ultimo punto non risulta molto chiaro poiché non c'è nessun riferimento di esso sul 
disciplinare e in fase di partecipazione alla procedura di gara risulta prematuro la fornitura di tale 
documentazione, è quindi da intendersi un refuso? si chiede chiarimento in merito. 

RISPOSTA.5 
L’elenco passa da 19 a 22 per mero errore materiale, non sono stati tralasciati dei punti. Ciascun 

concorrente non deve produrre la certificazione antimafia, bensì soltanto il DGUE e la domanda di 

partecipazione/dich. integrative compilati e firmati digitalmente, come previsto nel disciplinare di gara al 

punto 2.1 capoverso 2). 


