
seguito risposte ai quesiti formulati per la Gara Arla per l'affidamento del servizio di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato CIG 4136430205 

 

quesito n. 15 : 

- E' stato chiesto di confermare dell'importo della IVC con riferimento alla "Categoria D - 
Posizione economica D1" indicato nel capitolato rispetto al dato tabellare.  

 

risposta : 

Vale al riguardo il dato normativo contrattuale di cui alle tabelle in vigore per cui l'importo 
della IVC corrispondente alla Categoria D - Posizione D1 - è pari ad €. 13,23;  

 

quesito n. 16 : 

-  E' stato chiesto, in merito ai punteggi attribuiti alla relazione tecnica (art. 10 disciplinare 
tecnico) il peso che verrà dato alla presenza di filiali e/o agenzie dedicate nell’ambito della 
Regione Campania (A1) ed il peso che verrà attribuito ai curricula delle risorse. 
 

risposta : 

 Vale al riguardo il criterio di cui all'art. 10 del Discipinare lett. a) che verrà applicato dalla 
Commissione di Gara a cui è demandata la valutazione delle offerte pervenute, in completa 
autonomia rispetto alla Stazione Appaltante. 

 
 

quesito n. 17 : 
- E' stato chiesto, in merito alla formula per l’attribuzione dei 60 punti dell’offerta economica, 
se  viene riparametrato il moltiplicatore oppure la tariffa finale.  

 

risposta : 

 Il moltiplicatore. 

quesito n. 18 : 
- E' stato chiesto se in caso di recesso ex art. 20 deve essere garantito al lavoratore il diritto a 
prestare la sua attività lavorativa fino alla naturale scadenza del contratto ex CCNL e, 
pertanto,  permane in capo all’utilizzatore l’obbligo di rimborsare il somministratore degli 
oneri per questi sostenuti ex art. 21 lettera i)……” 

 

risposta : 

….salvo quanto previsto di seguito dalla medesima disposizione.  



 

quesito n. 19 : 

- E' stato chiesto, con riguardo all'art. 9 punto g) del capitolato, se per idoneità all'impiego dei 
lavoratori somministrati si intenda l'idoneità accertata dalla ASL competente e che invece la 
sorveglianza sanitaria, ivi comprese le visite mediche preassuntive e successive, siano a carico 
dell'ARLAS;  

 

risposta : 

 Vale al riguardo quanto espressamente previsto all'art.10 punto f) del Capitolato relativo agli 
"obblighi dell'Amministrazione" per cui le visite mediche preassuntive e successive cadono a carico 
dell'utilizzatore. 

quesito n. 20 : 

 
- E' stato chiesto, relativamente agli oneri di sicurezza, chiarimenti circa la non 
corrispondenza dell'importo indicato all'1% dell'importo a base d'asta.  
 
risposta : 
 Vale al riguardo quanto espresso in cifre nel Bando. 
 

quesito n. 21 : 

 
- E' stato chiesto, con riferimento all'art.12 del Disciplinare di gara, di confermare se i bilanci 
degli anni 2009/2010/2011 possano essere presentati in copia conforme all'originale con 
dichiarazione di conformità del legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000;  
 

risposta : 

 Si. Si veda pure, al riguardo, la risposta al quesito n. 10 già pubblicata sui siti dell'Arlas. 
 

quesito n. 22 : 

 
 - E' stato chiesto, con riferimento all'art.12 del Disciplinare di gara, se a dimostrazione di 
aver realizzato un fatturato per servizi analoghi a quelli oggetto di gara (fatturato specifico), 
nel triennio 2009/2011, superiore a € 1.950.000,00 IVA esclusa, possa essere prodotta copia 
conforme all'originale dei certificati di buona esecuzione rilasciati e vistati dai committenti. 

 

risposta : 

Si. Il concorrente dovrà autocertificare ex DPR 445/2000 il possesso del requisito richiesto 
allegando copia dei certificati di buona esecuzione, rilasciati e vistati dai committenti, con 
attestazione di conformità all'originale dichiarata,  nei modi e forme previste dalla predetta 
normativa, dal legale rappresentante della ditta concorrente.  



quesito n. 23 : 

 - E' stato chiesto di chiarire ulteriormente la portata della locuzione "oneri economici e  
contributi per collaborazione esterne".  
 

risposta : 

- Si veda al riguardo la risposta al quesito n. 8 già pubblicata sui siti dell'Arlas. Ad ogni buon conto, 
l'ampia formulazione di stile di cui all'art.3 punto 3.5 del Disciplinare deve intendersi nel chiaro ed 
inequivocabile senso che, il corrispettivo offerto deve essere remunerativo per la ditta concorrente, 
oltre dei costi connaturati all'oggetto del contratto di somministrazione (singoli contratti di lavoro a 
tempo determinato) anche dei costi diversi e collaterali indicati nella disposizione in questione.  

quesito n. 24 : 

 

- E' stato chiesto l'indicazione del "tasso di assenteismo" ai fini della formulazione del 
moltiplicatore che determinerà il costo dell'ora lavorata. 

 

risposta : 

Si veda al riguardo la risposta al quesito n. 14 già pubblicata sui siti dell'Arlas. Ad ogni buon 
conto,  il tasso di assenteismo risulta pubblicato sui siti ufficiali dell’Arlas e delle Amministrazioni 
Provinciali destinatarie finali della somministrazione di lavoro. 

 


