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QUESITO n. 8 del 23/04/2020

F

Risposta

richiesta chiarimento rif. art.21 del Disciplinare di
Gara - Clausola sociale e altre condizioni La media del personale presente in cantiere relativo all’appalto
di manutenzione – opere edili ed affini -, ora in fase di
particolari di esecuzione
esecuzione, risulta essere di n. 10 / 12 unità, tenendo presente
In riferimento a quanto riportato nell’art.21 del che mediamente n. 4 unità sono afferenti ad imprese
Disciplinare di Gara - Clausola sociale e altre subappaltatrici.
condizioni particolari di esecuzione -, al fine di
allegare sin da subito un documento che spieghi Il personale stimato da riassorbire è di n. 3 unità con qualifica da
le modalità ed i limiti entro i quali la clausola operaio specializzato a operaio qualificato e con contratto a
stessa sarà compatibile con l’organizzazione tempo determinato per la durata dell’appalto e/o vincolato
aziendale prescelta, chiediamo le seguenti ulteriori all’esaurimento dell’importo contrattuale.
informazioni:
- il personale dell’impresa uscente calcolato come
media del personale impiegato nei sei mesi
precedenti la data di indizione della nuova
procedura di affidamento. Ove ciò non fosse
possibile si chiede, in modo analitico, che
vengano comunicati i dati (numero dipendenti
eventualmente da riassorbire, le mansioni, le
qualifiche, le assunzioni a tempo determinato e/o
indeterminato e/o part time, ecc) in modo che
come sopra riportato la formulazione dell’offerta
rispetti la clausola sociale così come disciplinata
dall’art.50, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici.
QUESITO n. 9 del 23/04/2020

Risposta

- al punto 12.7 del disciplinare di gara (pagina 17)
viene richiesta la ricevuta di pagamento di una
marca da bollo da €16,00.
Il concorrente dovrà allegare n. 1 marca da bollo da € 16,00
Se si partecipa alla gara in ATI con un'altra ditta è
sufficiente sempre apporre una marca da bollo da
€ 16,00 oppure è necessario apporre due marche
da bollo da € 16,00 (una per ogni domanda di
partecipazione delle ditte)
Padova, 27/04/2020
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