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SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO 

FAQ N.1 

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

Quesito n. 1 

Domanda: 

Buongiorno, con la presente siamo a chiedere se è previsto un limite massimo di pagine per l’offerta tecnica. 

Risposta: 

L’Offerta Tecnica deve essere contenuta nel numero di pagine già indicate alla fine dell’art. 17 della lettera di invito 

alla gara. 

Quesito n. 2 

Domanda: 

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA: al fine di adempiere alla clausola sociale di cui all'art. 28 della Lettera d'invito, ad 

integrazione dei dati indicati nella scheda per la determinazione del costo del lavoro indicata a p. 18 del Capitolato 

speciale d'appalto, si chiede di conoscere il dettaglio del numero di operatori attualmente impiegati e suddivisi per 

qualifica, CCNL applicato, data di assunzione, monte orario settimanale, titolo di studio, ambito operativo 

assegnato nell'ambito del servizio ed ogni altra informazione utile. 

Domanda: 

Sulla base dell’art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro c.d. clausola sociale, si chiede cortesemente 

di conoscere: 

- Il numero dei lavoratori oggi in forza con contratto di somministrazione  

- L’inquadramento di tali lavoratori  

- La tipologia contrattuale ( contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori 

- La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi 

- L’attuale fornitore  

- Le mansioni a cui saranno adibite le risorse inquadrate con i livelli II-III-IV 

Risposta: 

In allegato la tabella esplicativa dei dati relativi agli operatori attualmente in missione presso Porto Conte Ricerche 

S.r.l. 

Fornitore 
Numero 

operatori 

Livello 

retributivo 
Qualifica Mansione 

C.C.N.L. 

Applicato da PCR ai 

propri dipendenti 

Data di 

assunzione 

Ore 

mensili 

Ore settim. 

P.T. orizzont. 

Ore P.T. 

verticale 

% part-

time 

Titolo di 

studio 

E-Work S.p.A. 1 IV livello Operaio Manutentore 

Commercio – T.D.S. 

(Terziario, Distribuzione 

e Servizi) 

11/05/2016 104 24 / 60% Diploma 

E-Work S.p.A. 1 III livello 
Impiegato 

amministrativo 

Addetto all'ufficio 

Risorse Umane 

Commercio – T.D.S. 

(Terziario, Distribuzione 

e Servizi) 

07/09/2017 80 / 
8 ore per 

10 giorni 
46,25% Laurea 

E-Work S.p.A. 1 II livello 
Impiegato alla 

Ricerca 

Esperto gestione 

impianti 

acquacoltura 

Commercio – T.D.S. 

(Terziario, Distribuzione 

e Servizi) 

11/05/2016 84 20 / 50% Laurea 

E-Work S.p.A. 1 II livello 
Impiegato alla 

Ricerca 

Esperto 

sequenziamento 

genomico 

Commercio – T.D.S. 

(Terziario, Distribuzione 

e Servizi) 

16/05/2016 136 30 / 75% Laurea 

Quesito n. 3 

Domanda: 

DGUE: si chiede se il DGUE debba essere presentato esclusivamente dai soggetti di cui al punto 16.1 (RTI, 

aggregazioni di imprese di rete, consorzi artigiani, consorzi stabili) o anche dalla ditta che concorre in qualità di 

impresa singola. 

Risposta: 

Il DGUE deve essere presentato da tutte le imprese partecipanti alla gara, anche dalle imprese che partecipano in 

qualità di impresa singola. 

Quesito n. 4 

Domanda: 

DATI PUBBLICAZIONE: si richiede di acquisire gli estremi identificativi di gara GUUE ed il numero dell'avviso 

pubblicato in GURI da indicare nel DGUE. 

Risposta: 

Trattandosi di una procedura negoziata, espletata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/2016, non sono 

previste le pubblicazioni di cui si chiedono gli estremi. 

Quesito n. 5 

Domanda: 

Chiediamo a quanto ammontano le spese contrattuali. 

Risposta: 

Si comunica che le spese contrattuali stimate ammontano a circa euro 200,00. 


