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Ente: Agenzia Spaziale Italiana

Data creazione report: 04/10/2022 10:37

Chiarimento n. 5 : Richiesta chiarimenti
da Fornitore alle 16/09/2022 08:54

Spett.le ente,
si richiedono i seguenti chiarimenti:
1) Con riferimento alla previsione di cui alla pagina 6 del capitolato nella parte in cui si
prevede che l’agenzia aggiudicataria si impegni a fornire, dietro richiesta di ASI,
copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità
dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata e che la stessa
garantisca la trasmissione al Committente, prima dell’inizio dell’attività e comunque
non oltre 10 (dieci) giorni dalla stipula, della copia del contratto individuale tra Agenzia
e lavoratore somministrato, si chiede a Codesta Stazione Appaltante che la suddetta
documentazione potrà essere fornita, nel rispetto della normativa in materia di privacy
e data protection oscurata nei dati particolari e non necessari, ciò al fine di ridurre al
minimo il flusso di informazioni effettivamente necessarie, evitando che siano trattati
dati superflui ed eccessivi. 2) In merito agli obblighi concernenti il segreto d’ufficio di
cui al punto 9) dell’Autodichiarazione sostitutiva si chiede di confermare che le
dichiarazioni di impegno ivi contenute debbano intendersi riferite esclusivamente ai
dipendenti e ai professionisti direttamente implicati nella procedura di compilazione
dell’offerta e non anche ai lavoratori somministrati, posto che li stessi ai sensi
dell'art.30 d. lgs. 81/15 agiscono nell'interesse e sotto il controllo dell'azienda
utilizzatrice.
 
Risposta n. 5 :

Re:Richiesta chiarimenti
da Ente alle 26/09/2022 16:57

la documentazione relativa alle buste paga e ai contratti dovrà essere completa di ogni elemento. tutti i dati
verranno trattati nel rispetto delle disposizioni della normativa sulla protezione dati personali.
gli obblighi concernenti il segreto d'ufficio di cui al punto 9 dell'autodichiarazione sostitutiva, gravano
esclusivamente sul soggetto che presenta offerta (legale rappresentante dell'azienda o suo delegato).
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Chiarimento n. 7 : Richiesta chiarimento
da Fornitore alle 19/09/2022 14:15

Spett.le Stazione Appaltante, a titolo collaborativo, si segnala che nel costo del lavoro
indicato in gara non sono compresi i costi relativi a vari Istituti ed elementi contrattuali
tipici del servizio di somministrazione e dovuti nel CCNL APL, si chiede quindi di 
confermare che il moltiplicatore offerto sarà applicato al costo del lavoro
effettivamente sostenuto dall’Agenzia.

Si chiede inoltre di confermare che le ore di ferie godute e non godute dal lavoratore
saranno fatturate alla tariffa dell’ora ordinaria.

Risposta n. 7 :

Re:Richiesta chiarimento
da Ente alle 26/09/2022 17:07

Come specificato nel Capitolato tecnico al paragrafo 5, l'ASI corrisponderà, per ogni ora di lavoro effettivamente
prestata dal lavoratore somministrato, la tariffa oraria derivante dall'offerta e dal CCNL ASI di riferimento, come da
tabella esplicativa a pag. 4 del Capitolato stesso.
le ore di ferie godute e non godute saranno fatturate alla tariffa dell'ora ordinaria.
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Chiarimento n. 6 : gara CIG.9126258A57
da Fornitore alle 16/09/2022 15:39

Spett.le S.A. relativamente alla gara in oggetto siamo a richiedervi di riscontrare ai seguenti chiarimenti:

1) relativamente all'elaborato qualitativo chiediamo di precisare se debba essere sviluppato solo dal punto di vista
dichiarativo o viceversa argomentativo

2)

in merito all'elaborato qualitativo chiediamo se vi è un
carattere, interlinea, formato da rispettare

3) in merito all'elaborato qualitativo chiediamo se è
possibile allegare cv, percorsi formativi e slide e se gli appena indicati
concorrono o meno al limite riservato

 

4) se è prevista la clausola sociale e in caso affermativo
indicare il numero dei lavoratori attualmente in forza e l’APL che attualmente
li somministra; sempre in caso di esito affermativo chiediamo, quindi, di
specificare oltre al numero: mansione, livello, monte orario

5) se i buoni pasto vengono rimborsati

In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti

 

 
 

Risposta n. 6 :

Re:gara CIG.9126258A57
da Ente alle 26/09/2022 17:12

In merito ai punti da 1 a 3, non si rinvengono riferimenti nella documentazione di gara alla presentazione di un
elaborato qualitativo.
si specifica che non trova applicazione la clausola sociale e si conferma che i buoni pasto vengono rimborsati.
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Chiarimento n. 8 : Richiesta di chiarimenti
da Fornitore alle 23/09/2022 10:47

Spett.le Ente
con riferimento alla procedura in oggetto inviamo la seguente richiesta di chiarimenti:
CAPITOLATO

ART. 8

Al fine di poter puntualmente corrispondere la retribuzione
spettante al lavoratore il giorno 15 di ogni mese, si chiede di poter ricevere
il riepilogo mensile presenze/assenze entro il secondo giorno del mese
successivo a quello di riferimento.

 

ART. 8

Si chiede in caso di recesso/conclusione anticipata del rapporto
contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in
conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il
diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla
naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto
del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del
contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei
costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15).

 

ART. 8



Si prescrive che “l’Agenzia aggiudicataria garantisce inoltre la
prestazione dei servizi connessi quali la ricerca, selezione, formazione”.
Relativamente alla citata formazione si chiede conferma che ci si riferisca a
quella in materia di sicurezza sui rischi generici.

chiediamo altresì se, per tale affidamento, trovi applicazione la cosiddetta clausola
sociale.

In caso
affermativo, si chiede cortesemente di conoscere:

o  

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

o  

La tipologia contrattuale (contratto di
somministrazione a tempo determinato o indeterminato) tra lavoratori
somministrati e fornitore uscente

o  

La durata media dei contratti in somministrazione
negli ultimi 36 mesi

o  

La conferma che tale personale sia già formato ed
istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione

o  

L’attuale fornitore

Grazie, cordiali saluti

Risposta n. 8 :

Re:Richiesta di chiarimenti
da Ente alle 26/09/2022 17:36

Il riepilogo mensile verrà trasmesso in tempi utili dall'ufficio competente, in modo da consentire la corresponsione
della retribuzione nei termini indicati all'art. 8 del Capitolato.
l'istituto specifico della somministrazione prevede la stipula di due contratti distinti ma tra loro collegati: il contratto
di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore e utilizzatore e il contratto di lavoro concluso tra
somministratore e lavoratore, caratterizzandosi dunque come fattispecie complessa che prevede il necessario



coinvolgimento di 3 soggetti, il somministratore, l'utilizzatore e il lavoratore.
considerato che, come si evince dall'art. 2, comma 2, dello schema di contratto, che prevede quanto segue "il
valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste", il rimborso al somministratore sarà
riferito esclusivamente alle prestazioni effettuate e sarà cura del contraente, qualora l'ASI  eserciti la facoltà di
recesso, rispettare e farsi carico, nei confronti del singolo lavoratore somministrato, di tutti gli impegni giuridici ed
economici derivanti dalla legge e dal CCNL delle agenzie di somministrazione lavoro.
Non trova applicazione la clausola sociale.
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Chiarimento n. 10 : Richiesta Chiarimenti
da Fornitore alle 26/09/2022 11:46

Spett.le ASI, 
in riferimento alla procedura in oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti: 
 
1) Si richiede che il riferimento all'art. 1 del Disciplinare di gara "la durata dei suddetti servizi sarà pari a 12 mesi a
decorrere presumibilmente dal 01/10/2922" sia un refuso. In caso positivo si chiede di indicare la data
presumibilmente di inizio del servizio;
 
2) In merito all'art. 9 del Disciplinare di gara "La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di
quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di
bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo
dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico
utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione,
codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento."  si chiede se tale richiesta sia un
refuso in quanto la domanda di partecipazione non è presente nella documentazione di gara. In caso negativo si
chiede di allegare il modello domanda di partecipazione tra i documenti di gara;
 
3) In merito al contenuto della documentazione amministrativa ed in particolare riguardo al punto B)
AUTOCERTIFICAZIONI, si richiede in tali dichiarazioni quali requisiti il concorrente dovrà autocertificare;
 
4) Si chiede conferma che i buoni pasto non siano ricompresi nel margine offerto dell'Agenzia aggiudicataria ma
siano a carico della Stazione Appaltante;
 
5) Si chiede conferma, con riferimento all'art. 8 del Capitolato, che il riferimento ai "nominativi delle risorse" sia un
refuso.
 
Distinti Saluti
 
 
Distinti Saluti.

Risposta n. 10 :

Re:Richiesta Chiarimenti
da Ente alle 26/09/2022 17:48

il riferimento all'art. 1 del Disciplinare di gara, presenta un refuso relativamente all'anno di decorrenza del contratto.
Il periodo in questione viene riformulato come segue: " la durata dei suddetti servizi sarà pari a 12 mesi a
decorrere presumibilmente dal 01/10/2022".
la domanda di partecipazione va compilata in base al modello 1, caricato sulla piattaforma e sul sito istituzionale
dell'ASI. La marca da bollo deve essere apposta sul solo modello di offerta economica.
i requisiti da autocertificare sono tutti quelli richiesti e riportati nel modello 1.
I buoni pasto verranno rimborsati da ASI.
Relativamente ai "nominativi delle risorse" si specifica che il riferimento non è un refuso, in quanto ASI procede
all'individuazione delle risorse previa selezione.
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Chiarimento n. 12 : richiesta di chiarimenti
da Fornitore alle 26/09/2022 15:54

      Spett.le S.A.,  
     si chiede conferma che la comprova
dei requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica di cui agli artt. 5.3/5.4 del
Disciplinare di gara, sarà effettuata solo successivamente all'aggiudicazione,
posto che in questa fase è sufficiente auto-dichiararne il possesso ai sensi
del DPR 445/2000, compilando il DGUE;
    si chiede cortesemente di specificare quale sia la domanda di partecipazione citata a pag. 13  del Disciplinare di gara, in
quanto la stessa non è presente all'interno della documentazione di gara allegata. 
     In attesa di un cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

 

 

Risposta n. 12 :

Re:richiesta di chiarimenti
da Ente alle 26/09/2022 17:51

La comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria verrà effettuata in sede di aggiudicazione, in questa
fase è sufficiente compilare il DGUE e la domanda di partecipazione di cui al modello 1 caricato sulla piattaforma e
sul sito istituzionale dell'ASI.
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Chiarimento n. 11 : richiesta chiarimenti
da Fornitore alle 26/09/2022 14:43

Spett.le Agenzia Spaziale Italiana,

 

v 

in considerazione che il costo orario dovrà
essere comprensivo anche degli oneri contributivi, previdenziali ed
assistenziali ed ogni altro diritto spettante al lavoratore e conseguente all’applicazione
del predetto CCNL, nonché gli oneri derivanti dall’applicazione del CCNL dei
dipendenti delle Agenzie di somministrazione di lavoro temporaneo, si evidenzia
che non sono stati valorizzati i contributi obbligatori previsti per tutti i
lavoratori in somministrazione quali Formatemp (pari al 4%) ed Ebitemp (pari al
0,2%) della retribuzione parziale. Si chiede di rettificare il costo orario con
applicazione dei suddetti Formatemp ed Ebitemp o, in alternativa, si chiede che
potranno essere fatturati, insieme al costo del lavoro del €28,327, con
applicazione del moltiplicatore offerto.

 

v 

 

 

v 

 Atteso che
i lavoratori somministrati vengono retribuiti rispetto alle ore lavorate, si
chiede se l’Indennità di Ente annuale potrà essere fatturata separatamente al
verificarsi dell’evento con applicazione del moltiplicatore offerto.

 

v 

 

 

v 

in riferimento alle ore di ferie, ex festività e
ROL, si chiede conferma che, una volta godute dal lavoratore, saranno
rifatturate alla tariffa di vendita e che saranno restituiti anche gli oneri
contributivi aggiuntivi che maturano ad ogni ora di ferie/ex festività/ROL
usufruite.

 

v 

 

 



v  In
ordine all’obbligo di produrre copie delle buste paga dei lavoratori
somministrati, si rappresenta che detto adempimento avverrà nel rispetto della
normativa di cui al GDPR 679.2016.

 
Risposta n. 11 :

Re:richiesta chiarimenti
da Ente alle 26/09/2022 18:12

L’Agenzia
Spaziale Italiana corrisponderà, come riportato al paragrafo 5 del Capitolato tecnico per
ogni ora di lavoro effettivamente prestata
dal lavoratore somministrato, la tariffa oraria (comprensiva tra le altre cose di ferie ed ex
festività) derivante dall’offerta e dal CCNL ASI, secondo le voci riportate nella tabella
esplicativa a pag. 4 del Capitolato stesso.
l'indennità di ente annuale non potrà essere fatturata separatamente, in quanto viene
erogata mensilmente "pro quota" all'interno della busta paga.
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Chiarimento n. 9 : Richiesta di chiarimenti 2
da Fornitore alle 23/09/2022 14:29

Spett.le Ente,
relativamente al costo orario su cui applicare il
moltiplicatore offerto si segnala quanto sotto:

 

nel Capitolato sono riportati 2 costi orari diversi € 28,139 e
28,327 €: si chiede quale si debba considerare per l’applicazione del
moltiplicatore

 

Il costo
orario non include i ratei ferie ed ex festività, che se anche goduti in corso
di missione andranno retribuiti al lavoratore. Si chiede
se tali ore saranno da considerare come ore effettivamente lavorate e quindi
rifatturate ad Asi

 

Si segnala
che il costo orario anche senza i ratei ferie è sottostimato rispetti ai costi
di legge sostenuti dall’agenzia, in particolare nella voce oneri manca la
contribuzione relativa alla formazione Formatemp-Ebitemp del 4,2 %. Si chiede
se i costi mancanti andranno ricompresi nel moltiplicatore offerto che quindi
non includerà solo la fee per il servizio con conseguente valutazione della
sostenibilità dell’offerta presentata per garantire i costi di legge.

 

Si chiede
un’indicazione relativa al valere della fornitura.

 

Si chiede
conferma che nel format offerta economica dove si chiede di indicare un prezzo
in euro offerto si debba indicare la tariffa oraria derivante dall’applicazione
del moltiplicatore al costo orario.

Grazie, cordiali saluti

 

 



 

Cordialità

 

 

 
Risposta n. 9 :

Re:Richiesta di chiarimenti 2
da Ente alle 03/10/2022 11:23

Il costo orario da prendere in considerazione è pari a € 28,327.

Il costo orario di € 28,327 si intende comprensivo di tutti
i costi relativi a:

·      
retribuzione del lavoratore e salario
accessorio;

·      
oneri contributivi, previdenziali ed
assistenziali ed ogni altro diritto spettante al lavoratore e conseguente
all’applicazione del predetto CCNL, nonché gli oneri derivanti dall’applicazione
del CCNL dei dipendenti delle Agenzie di somministrazione di lavoro temporaneo;

·      
quota assicurativa INAIL;

·      
ferie ed ex festività;

·      
tredicesima mensilità;

·      
rateo trattamento fine rapporto;

 quindi comprende ferie ed ex festività.

Il
costo orario non comprende:

·      
valore dei buoni
pasto;

·  eventuali
festività infrasettimanali, ricadenti nel periodo del contratto, che saranno
fatturate dalla società aggiudicataria al verificarsi dell’evento ed alla
tariffa dell’ora ordinaria;

·      
eventuali prestazioni
di lavoro straordinario.

 Nel CCNL dell’ASI non è previsto
la contribuzione relativa alla Formatemp-Ebitemp, pertanto il costo orario è



stato calcolato secondo le voci stipendiali previste nel CCNL dell’ASI.

 Per quanto concerne il
moltiplicatore nel capitolato è chiaramente esplicitato che:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il moltiplicatore offerto per la
realizzazione del servizio si intende
liberamente determinato da parte del Contraente in base a calcoli e
valutazioni di propria convenienza. Esso si intende pertanto fisso ed invariabile
per tutta la durata dell’appalto, indipendentemente da qualsiasi eventualità
ancorché imprevista, intendendosi conseguentemente esclusa ogni revisione del
prezzo contrattuale, ad eccezione della eventuale variazione del costo del
lavoro determinato dai CCNL di riferimento e/o in funzione della posizione
assicurativa INAIL di riferimento.
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Chiarimento n. 13 : Richiesta chiarimenti
da Fornitore alle 26/09/2022 18:32

Spett.le ASI,
in riferimento ai contratti aventi ad oggetto il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, in corso o
completato, svolti regolarmente (di durata almeno annuale) si chiede se per Enti Pubblici di Ricerca si possano
considerare anche gli enti ospedalieri pubblici e le Università.
Cordiali Saluti
 
Risposta n. 13 :

Re:Richiesta chiarimenti
da Ente alle 03/10/2022 11:42

Si rimanda al decreto legislativo n. 218 del 2016, rubricato "semplificazione delle attività degli enti pubblici di
ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124", in particolare all'art. 1 contenente l'elenco di tutti gli
enti pubblici di ricerca.
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