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Procedura aperta finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro con un operatore
per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esigenze della

Volsca Ambiente e Servizi SpA  
CIG: 6968656CD7 

CHARIMENTI

• QUESITO 1:
Si chiede conferma che il legale rappresentante possa dichiarare, così come più volte ribadito da do�rina 
e giurisprudenza, lʹinsussistenza delle cause di esclusione, di cui all’art. 80 comma 1, 2 e 5 le�. l) del D. 
Lgs. n. 50/2016,in relazione alla propria posizione e in relazione alla posizione di tu"i i sogge"i che 
ricoprono le cariche di cui all’art. 80 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 Della cui situazione giuridica 
dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 2 del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendosene le 
relative responsabilità;

• RISPOSTA 1:
Si conferma.

• QUESITO 2:
In merito alla compilazione del DGUE (Allegato 2),si chiede conferma che nella Parte II, Sezione B 
(Informazioni sui rappresentanti dellʹoperatore economico) devono essere messi i dati esclusivamente del 
legale rappresentante so�oscri�ore della documentazione di gara in ogge�o in nome e per conto 
dellʹoperatore economico.

• RISPOSTA 2:
 Il  so�oscri�ore  del  DGUE,  deve  dichiarare  quali  sono  gli  altri  eventuali  legali  rappresentanti
dell’operatore economico e gli altri sogge�i come indicato nel DGUE parte II le�era B. 

• QUESITO 3:
In merito al requisito di idoneità professionale di cui all’art. 9, le�era A), pag. 4 del Disciplinare di gara 
(Possesso di autorizzazione all’esercizio dell’a�ività di somministrazione lavoro e a tu�e le a�ività di cui all’art. 20 

del D.Lgs. 276/2003, e conseguente iscrizione all’apposito Albo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali),
si chiede conferma che il requisito succitato possa essere dichiarato a�raverso la compilazione del 
Modello DGUE nella   Parte IV, Sezione A, punto 2:

2) Per gli appalti di servizi:

È richiesta una particolare autorizzazione o 
appartenenza a una particolare organizzazione (elenchi, 
albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui tra�asi nel 
paese di stabilimento dellʹoperatore economico?

Se la documentazione pertinente è disponibile 
ele�ronicamente, indicare:

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
lʹoperatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione):
[…………][……….…][…………]

• RISPOSTA 3:
Si conferma

• QUESITO 4:

In merito al requisito di cui all’art. 9, le�era B), pag. 4 del Disciplinare di gara (Certificazione di sistema di 

qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9001/ 2000 o equipollente a norma dell’art. 87 del D.L.vo 50/2016

nel se�ore a�inente l’ogge�o dell’appalto), si chiede conferma che il requisito succitato possa essere 
dichiarato a�raverso la compilazione del Modello DGUE nella   Parte IV, Sezione D – SISTEMI 



DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 

87 DEL CODICE):

Sistemi  di  garanzia  della  qualità  e  norme  di  gestione

ambientale

Risposta:

Lʹoperatore  economico  potrà  presentare  certificati

rilasciati da organismi indipendenti per a�estare che egli

soddisfa  determinate  norme  di  garanzia  della  qualità,

compresa lʹaccessibilità per le persone con disabilità?

[ ] Sì [ ] No

• RISPOSTA 4:
Il requisito deve essere dimostrato sia con la compilazione della sudde"a parte del modello DGUE

sia a"raverso l’inserimento della copia conforme della certificazione nella BUSTA A , così come esposto nell’Istanza 

di Partecipazione (Allegato I) .

• QUESITO 5:

In merito al requisito di cui all’art. 9, le�era C), pag. 4 del Disciplinare di gara (Possedere o di essere 

disponibile ad individuare e disporre di una sede operativa in provincia di Roma), si chiede conferma che il 

requisito succitato possa essere dichiarato a�raverso la compilazione del Modello DGUE nella   Parte IV, 

Sezione C, punto 13:

13)  Per  quanto  riguarda  gli  eventuali  altri  requisiti

tecnici  e  professionali  specificati  nellʹavviso  o  bando

pertinente o nei documenti di gara, lʹoperatore economico

dichiara che:

[……]

• RISPOSTA 5:

Tale requisito può essere dichiarato a�raverso la compilazione della sudde�a parte del DGUE o, in 

alternativa, a�raverso autodichiarazione da inserire nella BUSTA A. 

• QUESITO 6:

In merito al requisito di cui all’art. 9, le�era D), pag. 4 del Disciplinare di gara (Nel triennio antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI , un fa�urato globale per servizi identici a quelli previsti dal 

bando di gara e cioè “fornitura di servizi di somministrazione ad aziende pubblico-private” non inferiore a € 

3.000.000,00 IVA esclusa), si chiede conferma che il requisito succitato possa essere dichiarato a�raverso la 

compilazione del Modello DGUE nella Parte IV, Sezione B, punto 2a):

Capacità economica e finanziaria Risposta :

2a) Il  fatturato  annuo ("specifico ")  dell'operatore economico  nel
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi
richiesto è il seguente:

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta

• RISPOSTA 6:

Si conferma.

• QUESITO 7:

in merito al requisito di cui all’art. 9, le�era D), pag. 4 del Disciplinare di gara (Nel triennio antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI , un fa�urato globale per servizi identici a quelli previsti dal 

bando di gara e cioè “fornitura di servizi di somministrazione ad aziende pubblico-private” non inferiore a € 

3.000.000,00 IVA esclusa), si chiede conferma che il fa�urato succitato possa essere comprovato a�raverso 

la presentazione di certificati di buona esecuzione e/o di fa�ure e contra�i e/o a�raverso la dichiarazione 

resa, ai sensi e per gli effe�i dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, dal sogge�o o organo preposto al controllo

contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di 

revisione), a�estante l’importo del fa�urato dichiarato in sede di partecipazione.
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• RISPOSTA 7:

 Si conferma.

• QUESITO 8:
in merito al requisito di cui all’art. 9, le�era D), pag. 4 del Disciplinare di gara (Nel triennio antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI , un fa�urato globale per servizi identici a quelli previsti dal 

bando di gara e cioè “fornitura di servizi di somministrazione ad aziende pubblico-private” non inferiore a € 

3.000.000,00 IVA esclusa), si chiede conferma che “per triennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara sulla GURI” si devono intendere gli ultimi tre esercizi finanziari approvati antecedente alla 

data di pubblicazione del bando e cioè triennio 2013 – 2014 – 2015.

• RISPOSTA 8:

Si conferma

• QUESITO 9:

in merito alla compilazione del DGUE (Allegato 2),si chiede conferma che NON debbano essere 

compilate, in quanto non pertinenti con la presente procedura, le seguenti parti / sezioni:

�Parte II, Sezione A:

Se pertinente: lʹoperatore economico è iscri�o in un 

elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di 

servizi o possiede una certificazione rilasciata da 

organismi accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ?

In caso affermativo:

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, 

la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della 

presente parte, la parte III, la  parte V se applicabile, e 

in ogni caso compilare e firmare la parte VI.

a) Indicare la denominazione dellʹelenco o del certificato 

e, se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della 

certificazione

b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è 

disponibile ele�ronicamente, indicare:

c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata o�enuta 

lʹiscrizione o la certificazione e, se pertinente, la 

classificazione ricevuta nellʹelenco ufficiale ([3]):

d) Lʹiscrizione o la certificazione comprende tu�i i criteri 

di selezione richiesti?

In caso di risposta negativa alla le"era d):

Inserire inoltre tu"e le informazioni mancanti nella 

parte IV, sezione A, B, C, o D secondo il caso

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai 

documenti di gara:

e)Lʹoperatore economico potrà fornire un certificato per 

quanto riguarda il pagamento dei contributi 

previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che 

perme�ano allʹamministrazione aggiudicatrice o allʹente 

aggiudicatore di o�enere dire�amente tale documento 

accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 

gratuitamente in un qualunque Stato membro?

 Se la documentazione pertinente è disponibile 

ele�ronicamente, indicare:

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

a)[………….…]

b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,  

riferimento preciso della documentazione): [………..…]

[…………][……….…][……….…]

c) […………..…]

d) [ ] Sì [ ] No

e) [ ] Sì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

riferimento preciso della documentazione)

[………..…][…………][……….…][……….…]
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�Parte IV, Sezione  ΑΑΑΑ        :  INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti R isposta
Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No

�Parte IV, Sezione B – CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, le"era 
b), del Codice)

Capacità economica e finanziaria Risposta:

1a Il fa"urato annuo (ʺgeneraleʺ) dellʹoperatore 

economico per il numero di esercizi richiesto 

nellʹavviso o bando pertinente o nei documenti di gara

è il seguente:

e/o,

1b) Il fa"urato annuo medio dellʹoperatore economico

per il numero di esercizi richiesto nellʹavviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il 
seguente ([1]):

Se la documentazione pertinente è disponibile 

ele�ronicamente, indicare:

esercizio:[……] fa�urato: [……] […] valuta

esercizio: [……] fa�urato: [……] […] valuta

esercizio: [……] fa�urato: [……] […] valuta

(numero di esercizi, fa�urato medio):
[……], [……] […] valuta

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

riferimento preciso della documentazione):

[…….…][……..…][……..…]

3)  Se  le  informazioni  relative  al  fa�urato  (generale  o

specifico)  non  sono  disponibili  per  tu�o  il  periodo

richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle

a�ività dellʹoperatore economico:

[……]

4)Per  quanto  riguarda  gli  indici  finanziari  ([2])

specificati  nellʹavviso  o  bando  pertinente  o  nei

documenti di gara ai sensi dell’art. 83 comma 4, le�. b),

del Codice, lʹoperatore economico dichiara che i valori

a�uali degli indici richiesti sono i seguenti:

Se la documentazione pertinente è disponibile 

ele�ronicamente, indicare:

(indicazione dellʹindice richiesto, come rapporto tra x e y

([3]), e valore)

[……], [……] ([4])

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

riferimento preciso della documentazione):

[………..…][…………][……….…]

5) Lʹimporto assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, 

le�era c) del Codice):

Se tali informazioni sono disponibili ele�ronicamente, 

indicare:

[……] […] valuta

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

riferimento preciso della documentazione):

[……….…][…………][………..…]

6)Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti 
economici o finanziari specificati nellʹavviso o bando 

pertinente o nei documenti di gara, lʹoperatore 

economico dichiara che:

Se la documentazione pertinente eventualmente 
specificata nellʹavviso o bando pertinente o nei documenti 

di gara è disponibile ele�ronicamente, indicare:

[……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

riferimento preciso della documentazione):

[…………..][……….…][………..…]
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�Parte IV, Sezione C – CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, le"era 
c), del Codice)

Capacità tecniche e professionali Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori,durante

il periodo di riferimento([5]) lʹoperatore economico ha 
eseguito i seguenti lavori del tipo specificato:

Se la documentazione pertinente sullʹesecuzione e sul 

risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è 

disponibile per via ele�ronica, indicare:

Numero di anni (periodo specificato nellʹavviso o bando 

pertinente o nei documenti di gara): […]

Lavori: [……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

riferimento preciso della documentazione):

[…………][………..…][……….…]

1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture

e di servizi:

Durante il periodo di riferimento lʹoperatore economico 

ha consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del 
tipo specificato:Indicare nellʹelenco gli importi, le date e i 

destinatari, pubblici o privati([6]):

Numero di anni (periodo specificato nellʹavviso o bando 

pertinente o nei documenti di gara):

[……………..]

Descrizione importi date destinatari

2)Può disporre dei seguenti tecnici o organismi 
tecnici([7]), citando in particolare quelli 

responsabili del controllo della qualità:

Nel caso di appalti pubblici di lavori lʹoperatore 

economico potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi

tecnici per lʹesecuzione dei lavori:

[……..……]

[……….…]

3) Utilizza le seguenti a"rezzature tecniche e ado"a le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 

strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:

[……….…]

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento 
durante lʹesecuzione dellʹappalto:

[……….…]

5)Per la fornitura di prodo"i o la prestazione di 
servizi complessi o, eccezionalmente, di prodo"i o
servizi richiesti per una finalità particolare:

Lʹoperatore economico consentirà lʹesecuzione di 

verifiche([8]) delle sue capacità di produzione o stru"ure 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure ado"ate 
per garantire la qualità?

[ ] Sì [ ] No

6)Indicare i titoli di studio e professionali di cui 

sono in possesso:

a)lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,

e/o(in funzione dei requisiti richiesti nellʹavviso o 

bando pertinente o nei documenti di gara)

b)i componenti della stru�ura tecnica-operativa/ gruppi 

di lavoro:

a) [………..…]

b) [………..…]

7) Lʹoperatore economico potrà applicare durante 

lʹesecuzione dellʹappalto le seguenti misure di gestione 
ambientale:

[…………..…]

8) Lʹorganico medio annuo dellʹoperatore economico e il 

numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

Anno, organico medio annuo:

[…………],[……..…],

[…………],[……..…],

[…………],[……..…],

Anno, numero di dirigenti
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[…………],[……..…],

[…………],[……..…],

[…………],[……..…]

9) Per lʹesecuzione dellʹappalto lʹoperatore economico 

disporrà dellʹa"rezzatura, del materiale e 

dellʹequipaggiamento tecnico seguenti:

[…………]

10) Lʹoperatore economico intende eventualmente 

subappaltare([9]) la seguente quota (espressa in 

percentuale)dellʹappalto:

[…………]

11)Per gli appalti pubblici di forniture:

Lʹoperatore economico fornirà i campioni, le 

descrizioni o le fotografie dei prodo�i da fornire, 

non necessariamente accompagnati dalle 

certificazioni di autenticità, come richiesti;

se applicabile, lʹoperatore economico dichiara 

inoltre che provvederà a fornire le richieste 

certificazioni di autenticità.

Se la documentazione pertinente è disponibile 

ele�ronicamente, indicare:

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

riferimento preciso della documentazione):

[……….…][……….…][…………]

12) Per gli appalti pubblici di forniture:

Lʹoperatore economico può fornire i richiesti 

certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali 

incaricati del controllo della qualità, di 

riconosciuta competenza, i quali a�estino la 

conformità di prodo�i ben individuati mediante 

riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 

nellʹavviso o bando pertinente o nei documenti di 

gara?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di 

quali altri mezzi di prova si dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile 

ele�ronicamente, indicare:

[ ] Sì [ ] No

[…………….…]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

riferimento preciso della documentazione):

[………..…][………….…][………….…]

�Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (Articolo 91 del Codice)
Lʹoperatore economico dichiara:

Riduzione del numero Risposta:

Di soddisfare i criteri e le regole obie�ivi e non discriminatori 

da applicare per limitare il numero di candidati, come di 

seguito indicato :

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 

documentali, indicare per ciascun documento se lʹoperatore 

economico dispone dei documenti richiesti:

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali 

sono disponibili ele�ronicamente, indicare per ciascun 

documento:

[…………….]

[ ] Sì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

riferimento preciso della documentazione):

[………..…][……………][……………
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• RISPOSTA 9:

�Parte II, Sezione A: Si conferma, la non obbligatorietà della compilazione  ma al punto e) barrare 

l’opzione corrispondente;

�Parte IV, Sezioneαααα:INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti R isposta
Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No

-barrare l’opzione corrispondente;

�Per le parti restanti si conferma la non obbligatorietà della compilazione.

• QUESITO 10:

Nello specifico vorremmo conoscere lʹammontare, anche presunto, delle spese di pubblicazione, che 

lʹaggiudicatario é poi chiamato a ristorare alla Stazione Appaltante, così da poterne corre�amente tener 

conto in sede di formulazione dellʹofferta economica.  Allo stesso modo Vi chiederemmo di specificare 

quale sia la forma di stipula del contra�o a�ualmente prevista e di voler indicare l’importo, anche solo 

stimato, delle spese contra�uali. 

• RISPOSTA 10:

-Le spese di pubblicazione  a carico dell’aggiudicatario,  ai sensi dell’art.216 comma 11 del D.lgs. 50/2016, 

ad oggi ammontano a € 1.052,60 oltre iva ( pubblicazione GURI e quotidiani nazionali e locali per estra�o); 

a queste sono da aggiungersi le spese di pubblicazione dell’esito gara, al momento non disponibili.

-Con l’aggiudicatario sarà so�oscri�o un accordo quadro e  nel periodo di validità dell’accordo, verranno 

stipulati specifici contra�i fornitura di lavoro temporaneo alle condizioni economiche proposte dalla Di�a 

aggiudicataria.  Tale a�o sarà registrato  solo in caso d’uso.

• QUESITO 11:

Onde per venire ad una corre�a e uniforme determinazione da parte di tu�i i concorrenti, VI chiediamo di 

specificare se il moltiplicatore unico offerto dovrà essere compreso tra 1,001 e 1,014 oppure tra 0,001 e 

0,014

• RISPOSTA 11:

Il valore da indicare nell’offerta deve essere compreso tra 0,001 e 0,014, come indicato nel disciplinare di 

gara

• QUESITO 12:

Buongiorno, in riscontro alla Procedura aperta finalizzata alla so�oscrizione di un accordo quadro con 

unico operatore, per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esigenze della 

Volsca Ambiente e Servizi SpA CIG 6968656CD7 , siamo con la presente a inviare i seguenti quesiti:

-In ragione della formulazione dell’offerta e tenuto conto di quanto previsto dal combinato disposto di cui 

agli ar�. 8 del Capitolato di Gara, art. 10 e art. 13 del Disciplinare di Gara, si richiede alla Stazione 

appaltante di indicare il numero dei lavoratori somministrati e il tasso medio di assenteismo dei lavoratori

riferito agli ultimi 12 mesi.

- In ragione della formulazione dell’offerta economica e di quanto previsto nell’art. 7 del disciplinare , vi 

preghiamo di indicarci gli importi che l’aggiudicatario deve rimborsale alla stazione appaltante per le 

spese di pubblicazione.

- Chiediamo anche chi è l’a�uale gestore del servizio.

• RISPOSTA 12:

- Il numero dei lavoratori somministrati al 31.12.2016 è pari a 94 unità.

- Il tasso medio di assenteismo nel 2016 è pari a 2,9%.
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- Per le spese di pubblicazione, vedasi risposta al quesito n.  10

- Nel sito istituzionale della Volsca Ambiente e Servizi, all’interno della sezione Bandi di gara e Contra�i , 

sono indicati gli aggiudicatari,  con i relativi esiti e  importi  delle procedure riferite all’anno 2016.

• QUESITO 13:

In relazione al CAPITOLATO di gara segnaliamo cortesemente quanto segue.

1. Art. 2 considerata la particolarità del servizio e il diri�o del lavoratore di prestare la sua opera 

sino alla naturale scadenza contra�uale chiediamo conferma che in caso di recesso verranno fa�i 

salvi i contra�i in essere alla prede�a data

2. Art.7 p. 7 segnaliamo 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.

3. Art 10 in caso di interruzione l’agenzia ha diri�o ai sensi dell’art. 33 c. 2 al rimborso di quanto da 

lei sostenuto in tema di oneri retributivi e previdenziali. Si chiede conferma.

4. Art 15, si chiede se il contra�o potrà essere reda�o in forma di scri�ura privata

• RISPOSTA 13:

1. In caso di recesso, cesseranno anche i contra�i in essere 

2. Si conferma

3. Si conferma il rimborso fino al momento dell’interruzione.

4. Vedasi risposta al quesito n. 10

• QUESITO 14:

Vi chiediamo una precisazione in relazione al moltiplicatore da applicare ai costi mensili da voi indicati in

disciplinare.

Chiediamo conferma che intendete che il max moltiplicatore proponibile è pari ad un ricarico dell’1,4%

(0,014)

Considerando che ci indicate un tasso di assenteismo medio del 2,9%, immaginiamo tra�asi di un errore

(uno zero di troppo) .

Diversamente l’offerta non è sostenibile.

• RISPOSTA 14:

Occorre considerare che il tasso medio si riferisce allo scorso anno, inoltre i dati statistici fanno emergere 

che la mala�ia è in parte a carico del datore e di lavoro e in parte a carico dell’Istituto Previdenziale. Con 

ciò si conferma il moltiplicatore indicato
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