CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Imola - Castel San Pietro Terme - Medicina - Castel Guelfo di Bologna - Dozza Mordano - Borgo Tossignano - Fontanelice - Casalfiumanese - Castel Del Rio – Nuovo
Circondario Imolese
PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO CON UN
SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER SOLARIS S.R.L. –
PERIODO 1 OTTOBRE 2021 – 31 DICEMBRE 2023.

CHIARIMENTI

Domanda 1
Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico professionale chiediamo se il requisito può essere
assolto con la presenza di una sede nella città di Bologna?
Risposta 1
Come specificato al punto 7.3 lettera e) del disciplinare di gara, si chiede la disponibilità di una sede
operativa nella provincia di Bologna, pertanto la presenza di una sede nella città di Bologna assolve la
richiesta.

Domanda 2
Stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di
pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli
impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di
lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e
del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione
anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la
somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla
naturale scadenza (art.45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, in caso di conclusione del rapporto
contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque
retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente –
utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15)

Risposta 2
Nuovo Circondario Imolese - Via Boccaccio 27 – 40026 Imola (BO)
Partita I.V.A. 02958441202 – Cod. Fisc. 90036770379; Tel 0542 603200 – Fax 0542 34895
www.nuovocircondarioimolese.it - urp@nuovocircondarioimolese.it
Indirizzo di posta elettronica certificata: circondario.imola@cert.provincia.bo.it

Si conferma che, in conformità con quanto disposto dalla normativa in vigore, il recesso dal contratto con
l'aggiudicatario non fa decadere i singoli contratti in essere, già sottoscritti con i lavoratori somministrati, che
resteranno ordinariamente validi fino al termine fissato, oppure, quando questo non dovesse essere possibile,
verrà comunque corrisposto integralmente il costo del trattamento economico previsto, effettivamente
sostenuto dall'aggiudicatario in ragione del singolo contratto, come previsto nel Dlgs 81/2015, in particolare
all'art. 33, salvo in caso di interruzioni contrattuali durante il periodo di prova o per giusta causa.

Domanda 3
Se è possibile allegare cv del team, percorsi formativi e se gli appena indicati concorrono o meno al
limite riservato all’elaborato
Risposta 3
Al punto 16 del disciplinare di gara è espressamente previsto che relativamente alla relazione
tecnica non potranno essere prodotti allegati aggiuntivi, depliant, brochure, ecc.. Qualora
l’operatore economico intendesse fornire CV, questi dovranno rientrare all’interno delle 30 pagine
(intendendosi per pagina una facciata).

Domanda 4
E’ possibile assolvere al pagamento dell'imposta di bollo, attraverso l'apposizione della marca
direttamente sul modello A), poi scansionato e caricato a portale?
Risposta 4
Al punto 15.1 del disciplinare di gara è previsto l’assolvimento del bollo utilizzando il modello F23
allegato al disciplinare, qualora non sia possibile seguire queste indicazioni, purchè sia assolta
l’imposta di bollo, viene accettata anche la modalità da voi indicata.
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