
Quesito n. 1  

 

 
Spett.le Ente, 
con riferimento alla procedura in oggetto, seppur trattasi di indagine di mercato, considerato che in base 
agli elementi ivi descritti la SA valuta e sceglie l’operatore da invitare a trattativa diretta, si chiede che 
venga meglio chiarito quanto segue. 
Per quanto concerne la parte tecnica, di meglio specificare cosa intende ATO per 
a) Le modalità di esecuzione; 
b) Il cronoprogramma delle attività; 
c) Il piano di lavoro; 
considerato che oggetto del servizio è la somministrazione lavoro. 
Inoltre si chiede che ATO fornisca una griglia di valutazione, nel rispetto della par condicio, trasparenza e 
dei principi di cui all’art 95 c. 6 D. Lgs. 50/2016 per meglio comprendere come valuterà i predetti elementi, 

visto che l’invito evidenzia “sarà invitato alla Trattativa diretta l'operatore economico che avrà 
presentato l’offerta maggiormente rispondente alle necessità dell'Ente, valutando sia l’offerta 
tecnica che l’offerta economica.” 
Per quanto concerne l’offerta economica, avendo previsto 2 moltiplicatori, si chiede anche in questo caso 
come verranno valutati 
Per quanto concerne il “trattamento e tutela dei lavoratori” se riferito ai somministrati ricordiamo che la 
responsabilità verso terzi è a carico dell’utilizzatore, così come la materia igiene e sicurezza (art 34 c. 3 e 35 
c. 7 D. Lgs. 81/15) 
Restiamo in attesa di cortese riscontro, 
distinti saluti 
  
 

Buongiorno, 

Si riscontrano con la presente le richieste avanzate alla scrivente stazione appaltante. 

 

1) Per quanto concerne la parte tecnica si precisa che l'oggetto del servizio, come indicato 

nell'avviso di selezione, comprende in primo luogo l'attività di reperimento e selezione di un profilo 

professionale con le caratteristiche indicate nell'avviso stesso. Pertanto le indicazioni richieste ai 

candidati in ordine a modalità di esecuzione, cronoprogramma delle attività e piano di lavoro vanno 

in primo luogo interpretati con riferimento all'attività di reperimento e selezione, integrati con 

l'attività di somministrazione vera e propria. 

2) Il procedimento in questione è regolato dalle disposizioni applicabili agli appalti di servizi di 

importo inferiore a 40 mila euro, come disciplinati dall'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016 e 

dalle linee guida ANAC. Nell'applicazione di tale disciplina non è previsto l'obbligo di indicare 

nell'avviso di indagine di mercato alcun riferimento a griglie, punteggi e criteri di valutazione, 

restando nella competenza del Responsabile del Procedimento motivare adeguatamente le ragioni 

della scelta del candidato aggiudicatario.  

 

Si informa che, per ragioni di imparzialità e trasparenza, il vostro quesito, in forma anonima, e la 

risposta qui espressa, saranno pubblicati sul nostro sito.  

 

Distinti saluti, 

il R.U.P. 


