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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 
In merito alle condizioni indicate all’art. 3, lett. c)  (Modalità di espletamento del servizio) del 
capitolato di gara si richiede a codesta Amministrazione se sussiste la disponibilità a poter 
procedere con una modifica della condizione contrattuale ivi contenuta, in particolare 
laddove afferma che “il lavoratore non gradito all’INPDAP dovrà essere sostituito in qualsiasi 
momento nel corso dell’appalto”. 
Risposta: 
No, la clausola di gradimento permane. 
 

2. Quesito 
In merito alle condizioni indicate all’art. 3, lett. f)  (Modalità di espletamento del servizio) del 
capitolato di gara si richiede a codesta Amministrazione se sussiste la disponibilità a poter 
procedere con una modifica della condizione contrattuale ivi contenuta dal momento che ai 
sensi dell’art. 28 comma 3 del CCNL per i lavoratori in somministrazione del 24/07/2008 “ il 
periodo di prova non può essere inferiore a 1 giorno e superiore a 11 per missioni fino a 6 mesi 
nonché a 13 per quelle superiori a 6 mesi.” 

              Risposta: 
in relazione all’art. 28 del CCNL per i lavoratori in somministrazione del 24/07/2008, l’art. 3, 
lett. f) del capitolato di gara viene rettificato nel seguente senso: 
“ i lavoratori di volta in volta assegnati sono soggetti ad un periodo di prova la cui durata è 
stabilita in un giorno di effettiva prestazione ogni 15 di calendario calcolati sull’intero arco 
temporale assegnato, fatti salvi i commi 4 e 5 dell’art. 28 del del CCNL per i lavoratori in 
somministrazione  del 24/07/2008 . Entro tale termine potrà essere richiesta la sostituzione del 
lavoratore, senza alcun onere a carico dell’Istituto” . 
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