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Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016  per la conclusione di un accordo quadro 

con unico operatore per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo 
determinato per le esigenze della Asl Roma 6 

CIG n° 75498762C5 
 

CHIARIMENTI N° 3 
 

In esito alla richiesta di chiarimenti inviata in data 18/7/18 relativa alla procedura in oggetto, si 
specifica quanto segue: 
 
Quesito n. 1) Con riferimento a quanto previsto nell’art. 9 del disciplinare di gara (garanzia 
provvisoria) si chiede conferma che l’importo della garanzia provvisoria deve essere pari ad euro 
222.000,00 corrispondente al 2% del prezzo a base di gara di 11.100.000,00, salvo le riduzioni 
previste all’art. 93 co 7 del D.lgs 50/2016 
 
Risposta: L’importo della fidejussione è pari ad € 11.100,00 (salvo riduzioni a norma di legge).  
L’importo è stato determinato applicando la sola percentuale del 2% (quindi resta salva 
l’applicazione delle eventuali riduzioni a norma di legge) sul costo delle sole attività rese 
dall’Agenzia, stimate dalla documentazione di gara nella misura massima di € 555.000,00.  
 
Quesito n. 2) Con riferimento a quanto previsto all’art. 13 punto 1 del disciplinare di gara, e 
precisamente: “La busta A – documentazione amministrativa, tra i documenti da presentare 
sottoscritti per accettazione, non debba essere ricompreso il Patto di Integrità 
 
Risposta: Il Patto di integrità dovrà essere sottoscritto per accettazione. 
 
Quesito n. 3) Con riferimento a quanto previsto all’art. 13 punto 5 del disciplinare di gara, e 
precisamente: la busta A – documentazione amm.va – si chiede conferma che l’operatore 
economico partecipante alla gara, può presentare copia conforme all’originale, dichiarata ai sensi 
del DPR 445/2000 dell’autorizzazione definitiva rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali per le Agenzie per il lavoro. 
 
Risposta: Si conferma 
 
Quesito n. 4) Con riferimento a quanto previsto all’art. 13.2 del disciplinare di gara (DGUE), si 
chiede conferma che un operatore economico possa produrre, in alternativa, al modello messo a 
disposizione sul sito aziendale della S.A., un proprio DGUE 
 
Risposta: Si conferma, purché riporti tutte le notizie richieste dalla procedura di gara. 
 
         IL RUP  
        Dr.ssa Daniela Pacioni 


