ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA

GARA
D’APPALTO
RELATIVA
ALL’AFFIDAMENTO
DEL
SERVIZIO
DI
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - CIG 385706678C

F.A.Q.
Aggiornate al 27 gennaio 2012
Quesito 01:
Con riferimento alla formulazione dell’Offerta Economica,
considerando che il periodo della fornitura ricade tra il 01/02/2012
ed il 31/07/2012 le festività di legge e religiose ricadenti nel
periodo prestabilito (8 e 9 aprile, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno)
sono da ricomprendersi nella tariffa offerta o potranno essere
fatturate a parte?
Risposta:
Le festività di legge e religiose ricadenti nel periodo prestabilito non
sono da ricomprendersi nella tariffa offerta ma saranno da fatturare
a parte.
--------------Quesito 02:
Nell’Allegato 1 – Domanda di partecipazione e Dichiarazione
sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà, al punto n. 9 si
chiede di dichiarare “che il fatturato globale d’impresa e l’importo
relativo ai servizi realizzati nel settore oggetto della presente gara
che riguardino contratti relativi a figure professionali tecniche
impiegate presso pubbliche amministrazioni o enti privati nel
triennio 2008/2010, è pari ad €………………………………………….(non
inferiore a € 150.000,00 per ciascun anno di riferimento)” mentre
nel Disciplinare alla Sezione 9, punto 1, lettera h), tra i requisiti di
carattere economico-finanziario e tecnico richiesti vi è “il fatturato
globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi realizzati,
riguardanti contratti relativi a figure professionali amministrative
e/o tecniche impiegate presso pubbliche amministrazioni o enti
privati”. Come interpretare quindi la richiesta?
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Risposta:
La richiesta corretta è quella definita nel Disciplinare di gara, in cui i
servizi già realizzati dalla Società devono riguardare contratti
relativi a figure professionali amministrative e/o tecniche, per gli
importi definiti.
--------------Quesito 03:
Nell’Allegato 2 – Schema di Offerta Economica, si chiede alla
Società la seguente dichiarazione: “di offrire in relazione all’appalto
in oggetto, il seguente importo orario (ora ordinaria, costi + utile
d’impresa)”. Come interpretare quindi la richiesta, è necessario
compilare 3 schemi di offerta, uno per ogni livello (B,C e D) e come
verrà applicato il criterio del prezzo più basso, con una media delle
tariffe?
Risposta:
L’Allegato 2 - Schema di Offerta Economica è da rettificare e la
richiesta corretta è la seguente: “di offrire in relazione all’appalto in
oggetto, il seguente importo omnicomprensivo (valutato tenendo
conto dell’ora ordinaria, dei costi + utile d’impresa)”. Tale importo
complessivo IVA esclusa, dovrà essere calcolato sulla base del
numero di lavoratori richiesti (in relazione ai loro differenti livelli),
degli orari di lavoro specificati per ogni figura (full-time o part-time)
e dei giorni lavorativi compresi nel periodo considerato (dal
01/02/2012 al 31/07/2012), in modo da offrire un ribasso
sull’importo a base d’asta di € 184.070,00 indicato alla Sezione 4
del Disciplinare. Analogamente, il criterio del prezzo più basso,
indicato alla Sezione 6 del Disciplinare, verrà determinato sul
ribasso offerto rispetto all’importo complessivo a base d’asta per la
realizzazione del servizio di € 184.070,00; chiaramente i singoli
prezzi orari stabiliti per le diverse mansioni, dovranno prevedere un
ribasso rispetto ai prezzi orari (ora ordinaria) a base d’asta, indicati
nella medesima Sezione, ma la miglior offerta verrà individuata in
relazione all’offerta complessiva.
---------------
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Quesito 04:
Le ferie maturate dai lavoratori somministrati potranno essere
godute durante il periodo contrattuale?
Risposta:
Le ferie maturate dai lavoratori dovranno essere godute
preferibilmente in periodo extra contrattuale ad esempio nel mese
di agosto (potranno comunque essere accolte eventuali richieste, se
contenute a pochi giorni).
---------------
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