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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 
Si rappresenta  la difficoltà di ottenere polizze fideiussorie con l’esatta dizione riportata tra 
virgolette ai punti 10 dell’art. 4 e punto 6 art. 9 del disciplinare di gara, riguardanti lo svincolo 
della cauzione provvisoria e definitiva. 
 
Risposta: 
 

Onde venire incontro alle esigenze di semplificazione nel rilascio delle polizze fideiussorie, 
rappresentate dai potenziali concorrenti, il punto 10 dell’art. 4 del disciplinare è così sostituito:   
 
10) garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di 
cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, prestata secondo le previsioni di cui all’art.75 
D.Lgs.163/2006 smi.  
In caso di RTI la cauzione dovrà essere presentata da tutte le ditte riunite, eventualmente anche 
tramite unica polizza cointestata. 
 
Il punto  6 dell’art.9 del disciplinare di gara è così sostituito: 
6) Idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, a garanzia degli 
impegni contrattuali, prestata secondo le previsioni dell’art. 113 del D.Lgs.163/2006. 
Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale definitivo. 
Ove il soggetto aggiudicatario, non rispetti i termini sopraindicati senza giustificato motivo 
l’Amministrazione potrà dichiarare la ditta decaduta dall’aggiudicazione, con immediato 
incameramento della cauzione provvisoria, e riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di 
attuare le procedure previste dalla normativa in vigore. 

 
L’art.6 del capitolato è abrogato. 
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