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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER
VOLSCA AMBIENTE  E SERVIZI SPA

CIG 633370203D

CHIARIMENTI

QUESITO N. 1 

A) Art. 7 p.7, si segnala che l'informazione a cui è obbligata l'agenzia è quella
relativa  ai  rischi  in  generale  ex  art.   35  c.  4  D.Lgs.  81/2015  e  che
l'informazione sui rischi specifici avverrà dietro indicazione di tali rischi  da
parte dell'utilizzatore. Si chiede conferma .

B) Art. 10, in caso di interruzione l'agenzia ha diritto ai sensi dell'art. 33 co. 2
al  rimborso  di  quanto  da  lei  sostenuto  in  tema  di  oneri  retributivi  e
previdenziali. Si chiede conferma.

C) Art. 15, si chiede se il contratto potrà essere redatto in forma di scrittura
privata.

RISPOSTA QUESITO N. 1

A) Si conferma.
B) Si conferma.
C) Si.

QUESITO N. 2 

In  riferimento  alla  gara  in  oggetto,  si  chiede  la  conferma  che  l’importo  della
Cauzione provvisoria è pari a € 45.187,69 (2% dell’importo a base di gara, che
potrà essere dimezzato qualora fossimo in possesso di Certificazione UNI EN ISO).

RISPOSTA QUESITO N. 2
Si conferma.

QUESITO N. 3
Si segnala  che non risultano sul sito ANAC  contributi da versare.
Si chiede come procedere dunque rispetto ai punti 3 e 4 dell’elenco documentazione da 
presentare

RISPOSTA QUESITO N. 3
Sentita  l'ANAC,  si  comunica  che  la  presente  procedura  di  gara  è  esclusa  dal
versamento della contribuzione ,  pertanto nella documentazione amministrativa
non sarà presente l'attestazione del suddetto pagamento. 



QUESITO N. 4

Dalla tabella di cui a pag. 10 del Disciplinare di gara sembrerebbe infatti che nella
retribuzione utile ai fini del TFR non sia stato considerato il rateo 13^ e pertanto il
rateo TFR risulterebbe inferiore al dovuto.
Restiamo in attesa di un pronto riscontro, onde poter pervenire ad una corretta
formulazione dell'offerta economica.

RISPOSTA QUESITO N. 4

Relativamente alla  mancanza del rateo della 13^ mensilità nella retribuzione utile
ai  fini  del  TFR,  si  chiarisce  che tale  rateo  non  è stato  considerato in  quanto
espressamente  escluso  dal  CCNL;  infatti  l'art.  75  del  CCNL  FISE
ASSOAMBIENTE del 21 marzo 2012 non riporta nel calcolo del TFR il rateo della
13^  e  a supporto  di  questo  nella  nota  a verbale  alla  fine  del  citato  articolo  è
testualmente riportato: "Secondo quanto disposto dal Verbale di accordo 25.3.1997,
punto1, lett.  b) -  con il  quale le Parti  stipulanti hanno convenuto di  costituire il
Fondo Previambiente - dall'1.1.1998 la tredicesima mensilità è esclusa dalla base di
calcolo del Trattamento di fine rapporto".
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