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INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI FINALIZZATA AD 
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT. B DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, 
DI UN SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER ESECUTORI 
SERVIZI EDUCATIVI (CAT B1) E SERVIZI ACCESSORI TRAMITE ACCORDO QUADRO AI SENSI 
DELL’ART. 54 C.3 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI  
 
Quesiti pervenuti dal 14 al  18 luglio 2022 
 
Quesito 1) 
Da portale, all'interno della gestione della documentazione - sezione amministrativa - risulta, 
tra i documenti da inviare obbligatoriamente insieme al Dgue e alla Domanda di 
partecipazione, anche il modulo di avvalimento. 
Si chiede conferma trattasi di errore e si chiede gentilmente di modificare l’obbligatorietà in 
quanto il mancato inserimento di un documento obbligatorio potrebbe ostacolare il corretto 
invio della manifestazione di interesse. 
 
Risposta 1) 
Il documento è stato inserito come obbligatorio su START per mero errore materiale: 
attualmente la procedura è stata rettificata e risulta non obbligatorio. 
 
Quesito 2) 
Nel paragrafo Offerta Economica della Lettera di Invito -Disciplinare si indica che il punteggio 
verrà calcolato  sul ribasso presentato da ciascun operatore. 
Non trovando indicazioni sull’importo da ribassare, e dovendo indicare la tariffa di vendita 
nell’ allegato C – Preventivo, si richiede su quale importo dovrà essere calcolato il ribasso. 
Nel caso sia sul totale gare pari ad 81.000€ si richiede di fornire il numero totale di ore 
utilizzate per arrivare a tale importo. 
 
Risposta 2) 
La sezione relativa al paragrafo dell’Offerta Economica è stato integrato con l’indicazione 
dell’importo orario posto a base di gara. In fase di valutazione, sarà valutato il ribasso rispetto 
a tale importo base orario. 
 
Quesito 3) 
Per definire il progetto di assorbimento richiesto all’Art. 8. della Lettera d’invito-disciplinare 
“L’operatore economico deve quindi presentare un progetto di assorbimento, comunque 
denominato, atto a illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con 
particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa.”, si chiede alla 
Stazione Appaltante di dare evidenza delle mansioni e del numero dei lavoratori ad oggi in 
forza con contratto di somministrazione. 
 
Risposta 3) 
Con riferimento al quesito posto, si richiama quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n.13 del 
2019 in proposito: "ai fini dell’applicazione della clausola sociale, si considera di regola il 



 
 
 

personale dell’impresa uscente calcolato come media del personale impiegato nei sei mesi 
precedenti la data di indizione della nuova procedura di affidamento". Al tal fine, anche se al 
momento della pubblicazione dell'indagine di mercato non risulta personale in forza presso 
l'affidatario uscente, è stato indicato all’art. 8 del documento il numero di lavoratori impiegati 
nei sei mesi precedenti e il numero di ore complessive di utilizzo. Tale dato potrà essere 
tenuto in considerazione dall'operatore economico ai fini della presentazione del progetto di 
riassorbimento. Tutto il personale è stato impiegato quali esecutori di servizi educativi, nelle 
attività descritte nell’art. 2 dello stesso documento. 
Si ricorda, inoltre, che l’applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e 
generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa uscente, dovendo 
tale obbligo essere armonizzato con l’organizzazione aziendale prescelta dal nuovo 
affidatario. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia 
compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e con la 
pianificazione e l’organizzazione definita dal nuovo assuntore. 
 
Quesito 4) 
Al fine di individuare internamente la Referente del Servizio in linea con le richieste della 
Stazione Appaltante e per rispondere al meglio al criterio 2 dell’offerta tecnica, si chiede di 
esplicitare le tipologie di laurea ritenute pertinenti da parte della Stazione Appaltante. 
 
Risposta 4) 
Le lauree da ritenersi pertinenti sono lauree magistrali o triennali in discipline umanistiche, 
psicologiche, sociologiche, economiche o giuridiche. 
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