
Domanda n.1: Si richiede per la dichiarazione da rendere al punto d) dell’allegato A 

inerente l’attestazione di fatturato globale riferito all’ultimo triennio, se per “ultimo 

triennio” possa essere preso come riferimento il 2007/2008/2009 considerato che il dato 

del fatturato definitivo del 2010 sarà approvato a bilancio non prima di maggio 2011. 

Risposta: Per ultimo triennio può essere preso come riferimento il 2007/2008/2009. 

 

Domanda n.2: Si richiede per la dichiarazione da rendere al punto e)-f) dell’allegato A 

inerente l’attestazione di fatturato maturato nei confronti di Pubblica Amministrazione 

riferita all’ultimo triennio se per ultimo triennio possa essere preso come riferimento il 

2007/2008/2009 in considerazione che il dato del fatturato compreso il mese di 

dicembre 2010 definitivo del 2011 non sarà disponibile entro la scadenza della 

presentazione della domanda di partecipazione. 

Risposta: Per ultimo triennio può essere preso come riferimento il 2007/2008/2009 

 

Domanda n.3: Si richiede per la richiesta del punto e) dell’allegato A di allegare copia 

conforme all’originale delle attestazioni di buon esito del servizio rilasciate all’Agenzia 

dalle Pubbliche Amministrazioni, se possano essere ammesse, in luogo di attestazioni 

rese sul fac-simile dell’allegato B, le attestazioni già in nostro possesso in cui è 

dettagliato il giudizio reso dall’Ente interessato circa il servizio reso anche con riguardo 

alla capacità gestionale nella selezione del personale in base ad analoghi criteri 

dell’allegato B oltreché sulla tempestiva sostituzione del personale, per quanto sugli 

attestati già in nostro possesso non sia esplicitato il tempo medio di sostituzione. 

Risposta: Può essere prodotta documentazione in luogo di attestazioni rese sul fac-

simile dell’allegato B purché contenente le stesse informazione richieste dallo stesso. 

 

Domanda n.4: Si richiede in merito all’art.3 del capitolato dio gara circa la clausola 

contenuta inerente l’impegno da parte dell’agenzia aggiudicataria della trasmissione 

delle buste paga dei lavoratori in somministrazione se possa essere ammessa un nostra 

specifica integrazione in merito, circa l’assunzione di tale impegno da parte 

dell’agenzia previa acquisizione del consenso del lavoratore interessato in 

considerazione dei dati sensibili contenuti nel cedolino paga. 

Risposta: L’agenzia deve preventivamente acquisire il consenso del lavoratore 

interessato. 

 

Domanda n.5: Si richiede in merito all’art.4 del Capitolato punto 10 circa l’obbligo 

richiesto all’Agenzia di “informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi 

connessi alle attività che il prestatore svolgerà presso l’Amministrazione appaltante ai 

sensi dell’art.23, comma 5, del D.Lgs. 276/2003, se in virtù della deroga inclusa nello 

stesso art.23, comma 5, del D.Lgs. 276/2003, possa essere prevista una modifica su 

questo aspetto con assunzione di tale obbligo da parte dell’utilizzatore. 

Risposta: Non si ritiene opportuna la modifica richiesta pertanto tale obbligo graverà 

come previsto dal Capitolato sull’Agenzia aggiudicataria. 

 



 

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO 
 

 

Domanda n.6: Si richiede in merito all’art.4 del capitolato punto 13 se il periodo di 

prova è da intendersi in base al CCNL per i lavoratori somministrati siglato in data 

24/07/2008, come da indicazioni contenute all’art.28, comma 3 e 4. 

Risposta: il periodo di prova per i lavoratori somministrati è quello definito in base 
all’ultimo contratto collettivo delle società di somministrazione di lavoro temporaneo. 
 
Domanda n.7: Si richiede se eventuali informazioni inerenti specifiche circa la 
formulazione dell’offerta tecnica ed economica potranno essere richieste nella fase 
successiva di partecipazione alla gara. 
Risposta: Sarà possibile richiedere ulteriori informazioni inerenti l’offerta tecnica ed 
economica nella seconda fase di gara successivamente all’invio della lettera di invito. 


