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Oggetto: Procedura aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro per l’affidamento del 
servizio di lavoro temporaneo ai sensi del D.lgs. 276/2003 di Laureati qualifica C1 e Diplomati 
qualifiche B1 e B2 presso l’INPDAP per un periodo pari a massimo mesi 27. 
 
 
                    In relazione ai quesiti pervenuti sulla gara in oggetto, al fine di garantire la par condicio tra 
tutti gli operatori economici,  si forniscono le seguenti informazioni: 
 
 

1. Quesito 
La cauzione provvisoria del 2% va calcolata sull’importo massimo di € 7.000.000,00 o 
sull’importo di € 9.500.000,00? 
Risposta: 
La cauzione provvisoria va calcolata sull’importo massimo previsto per la convenzione 
quadro per il periodo di affidamento dal 1 ottobre 2010 al 31 dicembre 2012 pari a € 
7.000.000,00 (settemilioni/00) al netto di IVA, comprensivo degli oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso a carico della ditta. 
Pertanto, salvo quanto previsto dall’art. 75, comma 7 del D.lgs 163/06, l’importo della 
cauzione provvisoria ammonta ad €  140.000,00 (centoquarantamila/00). 
 
 

2. Quesito 
Sul disciplinare di gara  e sul capitolato non è specificata la data di apertura dell’offerta, come 
mai? 
Risposta: 
Come indicato nel disciplinare di gara al punto 7 “CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE 
OFFERTE” sub) Adempimenti del Committente, la data della seduta pubblica di apertura delle 
offerte sarà comunicata ai concorrenti dalla Commissione, preposta alla valutazione delle 
offerte presentate. 

 
3.  Quesito 

Le dichiarazioni da inserire nella Busta A devono essere formulate singolarmente o si può 
procedere elaborando una unica dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 che le contenga 
tutte? 
Risposta: 

               Le dichiarazioni da inserire nella Busta A possono a scelta della ditta essere formulate: 
-  singolarmente 

 ovvero 
-  in una unica dichiarazione che le contenga tutte. 

               In entrambi i casi dovranno essere rispettate modalità previste dal DPR 445/2000. 
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4. Quesito 

Capitolato di gara- Art. 7_ prezzo del servizio: 
nelle tabelle dei trattamenti economici spettanti ai lavoratori delle diverse categorie non è 
considerato l’importo della IVC prevista da CCNL, si chiede se i seguenti importi devono 
essere pertanto previsti nella retribuzione o meno: 
- Liv. B1= € 11,39 
- Liv. B2= € 12,12 
- Liv. C10 € 13,22 
Risposta: 
L’offerta deve essere formulata sulla base di quanto indicato all’art. 7 del Capitolato di gara.  
Prima della stipula del contratto con il futuro aggiudicatario si provvederà all’automatico 
adeguamento del trattamento economico secondo i parametri stipendiali attualmente vigenti. 
In tale occasione, qualora ancora spettante, si provvederà altresì all’inserimento dell’importo 
della Indennità in questione, riferita a ciascuna delle qualifiche previste nella presente 
procedura.   
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