
 

 

 

 

 

Gara a procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 D.Lgs 50/2016 per l’affidamento di servizi di somministrazione di 

lavoro a tempo determinato e servizi connessi per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Delegazione per 

l’Organizzazione della Presidenza Italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati - ID 1829. 

 

CHIARIMENTI  

 
I chiarimenti sono visibili sui siti www.acquistinretepa.it - www.consip.it 
 
 
1) Domanda 

Punto 1b) pag. 14 DGUE: è ritenuto corretto indicare il fatturato relativo ai tre principali clienti della Pubblica 

Amministrazione, riferito agli ultimi tre anni? E' necessario indicare solo il fatturato riferito alla somministrazione a 

tempo determinato, o è possibile indicare il fatturato generato anche dalla Ricerca e selezione di personale e dalla 

somministrazione a tempo indeterminato?  

Risposta 

Si conferma che il requisito di fatturato specifico previsto al punto III.1.2) "Capacità economica e finanziaria" del 

Bando di gara ha per oggetto esclusivamente la prestazione di servizi di somministrazione a tempo determinato, 

essendo indifferente se lo stesso sia stato realizzato verso committenti pubblici e/o committenti privati. Si rimanda a 

quanto già disciplinato nel Documento descrittivo. 

 

2) Domanda 

Punto 2a) pagina 13 di DGUE: il fatturato specifico è riferito alla sola somministrazione a tempo determinato, o deve 

includere anche quello riferito alla somministrazione a tempo indeterminato?  

Risposta 

Si rinvia a quanto indicato nella risposta al chiarimento n. 1. 

 

3) Domanda 

Tra i documenti ad oggi resi disponibili, non troviamo la Scheda Componente economica che nel riepilogo della 

documentazione richiesta, risulta obbligatoria. In quale fase della Procedura ne prenderemo visione?  

Risposta 

Si precisa che la “scheda componente economica” è presente come obbligatoria ma solo per la seconda fase della 

procedura di gara. In questa fase non viene tenuta in considerazione. 

 
4) Domanda 

Egr. Dott. Moretti, ho letto con interesse il documento descrittivo per questo servizio e, per meglio valutare 

l’opportunità di inviare la ns. manifestazione di interesse, sono a domandarle alcuni chiarimenti. Ho letto che il criterio 

di aggiudicazione sarà il prezzo più basso, individuato come eccezione al criterio dell’OEPV (art. 95 comma 3). Al 

paragrafo “requisiti richiesti” leggo però anche che “assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare 

attraverso la presente gara operatori economici dotati di <…> capacità professionali e tecniche, idonee a garantire un 

adeguato ed elevato livello qualitativo delle prestazioni”, che è però uno dei due criteri di aggiudicazione propri 

dell’OEPV. Vorrei sapere come sarà rilevata la qualità delle Agenzie che saranno invitate, dal momento che ad un 

maggior fatturato può non corrispondere una superiore qualità (né è vero l’opposto): sarà comunque richiesta una 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.consip.it/


 

 

 

 

 

sorta di offerta tecnica, una presentazione dei servizi specifici che ciascuna Agenzia potrà -e si impegna ad- erogare 

nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri? Le Agenzie invitate dovranno dettagliare (a titolo 

esclusivamente esemplificativo tra i numerosi aspetti che le differenziano anche profondamente tra loro nonché nel 

modus operandi tra un cliente e l’altro) i processi di ricerca e selezione del Personale che intendono adottare per il 

servizio alla P.C.M. (canali di reclutamento, modalità di reclutamento, attenzioni volte ad assicurare adeguata 

pubblicità, trasparenza e pari opportunità nella selezione); la tipologia di supporto offerto dal personale dell’Agenzia; 

seniority, competenze e numerosità del team di supporto; ecc.? Data la distinzione da Voi sottolineata tra l’importo 

complessivo dell’affidamento e la base d’asta, la fidejussione richiesta per la partecipazione e la fidejussione definitiva 

saranno da calcolare su € 2.000.531,52 oppure su € 148.187,52, che è in effetti l’unica parte in gara di questo 

affidamento? Lo stesso chiedo anche in quanto incidente sul contribuito da riconoscere all’A.N.A.C. (il lotto ad oggi 

non risulta perfezionato sul sito dell’Autorità, per cui non è possibile ricavare autonomamente l’informazione).Gli 

aspetti retributivi per la costruzione del costo del lavoro verranno comunicati in seguito, alle sole Agenzie 

effettivamente invitate? Lo stesso varrà per il costo del lavoro orario (o i costi orari) del livello (o dei livelli retributivi) 

richiesto/i e fornibile/i? Chiedo questo perché, fatturandosi di norma la somministrazione di lavoro ad ore (pur non 

essendo l’unica modalità) e variando anche notevolmente le modalità del costo del lavoro tra le Agenzie, la 

determinazione del costo del lavoro di partenza cui applicare il margine offerto è fondamentale per identificare il 

prezzo.  

 

Risposta 

Con riferimento alla prima domanda, si precisa che, nell'ambito della seconda fase ad inviti, non sarà prevista 

un'offerta tecnica in quanto la procedura sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo. Le prestazioni oggetto 

dell'affidamento saranno delineate e descritte specificatamente nel capitolato tecnico che sarà messo a disposizione 

delle agenzie destinatarie della Lettera di Invito. A queste ultime sarà in particolare richiesto di produrre un'offerta 

economica nei termini e modalità che saranno definite nella Lettera di Invito.  Con riferimento alla seconda domanda, 

come già indicato, non sarà richiesto di dettagliare alcun aspetto tecnico del servizio richiesto, in quanto la procedura 

sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo. Con riferimento alla terza domanda, si precisa che l'importo della 

garanzia definitiva sarà indicata nella Lettera di Invito e sarà commisurato sull'importo globale del contratto in 

conformità a quanto previsto dall'art. 93 D.lgs. 50/2016.  Con riferimento all'ultima domanda si rinvia a quanto sarà 

definito nel Capitolato Tecnico allegato alla Lettera di Invito. 

 
5) Domanda 

I documenti di gara specificheranno quali “parti” del costo del lavoro potranno essere fatturate (ad esempio: ore 

ordinarie, ore festive, ferie godute) e quali eventualmente andranno a riduzione del margine percentuale proposto ed 

in esso si intendono comprese (ad esempio le malattie)? Gli stessi documenti specificheranno inoltre il tipo di impegno 

richiesto all’Agenzia a livello di ricerca e selezione del Personale (conoscenze e competenze minime dei candidati, 

disponibilità dei candidati ad esempio ad orari estesi, a turni e/o a trasferte; tipo ed onerosità del processo di 

selezione richiesto, ecc.), a livello amministrativo (ad esempio: produzione di specifica reportistica, specifiche 

procedure previste da P.C.M.), a livello gestionale (ad esempio: durata ipotetica dei contratti, numerosità degli stessi, 

tipologia delle assunzioni maggiormente continuativa o più legata a “picchi”), ecc.? Precisate che la manifestazione di 

interesse presentata è vincolante per il concorrente: qualora nei documenti di gara fossero però riportate previsioni 

tali per cui l’Agenzia invitata, potenzialmente interessata a fornire alla P.C.M. in questo momento, si trovasse a 

costatare suo malgrado che le caratteristiche dei servizi richiesti fossero troppo onerose per essere ricompensate, se 



 

 

 

 

 

svolte con l’adeguata qualità e professionalità, con il margine a base gara indicato, non è possibile prevedere, 

eventualmente con motivazione adeguatamente dettagliata, la rinuncia alla partecipazione? Questo potrebbe 

verificarsi anche semplicemente nel caso in cui nei documenti di gara fosse indicato che le festività infrasettimanali 

non fossero fatturabili: le stesse, pari a 18 giorni nel periodo dell’affidamento, inciderebbero per oltre il 4,5% sul 

margine di Agenzia (in altri termini, il margine a base gara non sarebbe dell’8% a scendere, ma praticamente già di per 

sé inferiore al 3,5%).  

Risposta 

Si rinvia a quanto sarà stabilito nel Capitolato Tecnico allegato alla Lettera di Invito. Con riferimento alla seconda 

domanda, si conferma che l'operatore economico prequalificato destinatario della Lettera di Invito può decidere 

liberamente se presentare offerta oppure no alla seconda fase.  

 
 
6) Domanda 

Buongiorno, al passo 4 - dati dell'azienda e dichiarazioni necessarie sono ancora presenti i richiami all'art. 38 del 

vecchio codice, si chiede se i campi debbano essere compilati inserendo le persone in esso indicate e quelle previste 

dal nuovo art 80 del d.lgs. 20/2016.  

Risposta 

Si precisa che per motivi tecnici afferente l'aggiornamento del sistema è necessario che il concorrente inserisca la voce 

"non pertinente" nei campi relativi alle dichiarazioni del 38.  

 

 

 

 
 
 


