CHIARIMENTI

D E L 18.01.2021

1. QUESITO
Si chiede cortesemente di poter prendere visione dell'allegato B “Salario accessorio - Sanità"
richiamato dall'art. 6 del Capitolato Speciale - relativo alla misura delle voci del salario accessorio che
saranno fatturate a parte, qualora richieste ed autorizzate dall'INRCA - poiché non presente tra gli
allegati visibili a portale.
RISPOSTA
E’ un refuso. L’allegato B “Salario accessorio - Sanità “non esiste.
2. QUESITO
Art. 16. 1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica”:
Criterio di valutazione punto 7 “Ulteriore formazione: piano di formazione del personale”
Sub criteri di valutazione:
Il punteggio verrà attribuito valutando la scelta dei contenuti dei corsi in relazione alle diverse
professionalità tecniche/giuridico/amministrative e contabili, la durata dei corsi, i metodi di verifica
dell’efficacia e la periodicità degli aggiornamenti.
Chiarire il contenuto dei corsi in relazione alle diverse professionalità amministrative e contabili.
RISPOSTA
Trattasi di figure professionali del ruolo sanitario quindi sono da togliere le professionalità
amministrative e contabili.
3. QUESITO
Al fine della applicazione della cosiddetta Clausola Sociale (art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie
per il Lavoro) ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l'Ente appaltante proceda
ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l'Agenzia aggiudicataria è
tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza,
compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Sulla base di tale
obbligo, si chiede cortesemente di conoscere se la Stazione Appaltante ha in forza dei lavoratori
somministrati e in caso affermativo chiediamo:
il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione;
l’'inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni;
la tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di
tali lavoratori;
in caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o
trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato);
la durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi;
la conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che
idoneo alla mansione;
l'attuale fornitore.
L'obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n.
2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale.

Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che l'effettivo
contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede
l'eliminazione di una simmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l'imprenditore
entrante e l'imprenditore uscente, che è titolare, nell'ambito che interessa, di una posizione
dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al
fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l'imprenditore che già
gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli
addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che
però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un'offerta sostenibile. Ad avviso della
Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria
informativa venga eliminata. Pertanto, vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni
appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l'offerta economica, sia
per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concorrentium, nonché il
rispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il
fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in
quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni.
RISPOSTA
L’Istituto ha in corso un servizio di somministrazione interinale di personale infermieristico, con
profilo professionale categoria D per un periodo di tre mesi (scadenza 10.03.2021):
numero di lavoratori ad oggi attivi con contratto di somministrazione n. 7;
inquadramento: infermieri professionali categoria D;
tipologia contrattuale contratto di somministrazione a tempo determinato: mesi tre;
durata media delle missioni attiviate in somministrazione: 0;
il personale è stato formato ed istruito ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e smi ed è risultato idoneo
alla mansione;
attuale fornitore: MANPOWER SRL.
4 - QUESITO:
In riferimento all’articolo 14 del disciplinare di gara CONTENUTO DELLA BUSTA DIGITALE B – OFFERTA
TECNICA si chiede la possibilità di inserire nei documenti facenti parte della “busta digitale B” oltre la
Relazione tecnico-progettuale, redatta come da vostre indicazioni, anche gli allegati (curricula, depliant, ecc).
Gli allegati devono rientrare nel computo delle 35 facciate?

RISPOSTA:
Gli allegati non rientrano nel computo delle trentacinque (35) facciate previste.

