CHIARIMENTI
(21.luglio 2022)
1_ Punteggio offerta tecnica ed offerta economica
1.1 Le incongruenze rilevate nel bando sono dovute a dei refusi.
1.2 I punteggi di valutazione sono 50 punti per l’offerta tecnica e 50 punti per l’offerta economica.
1.3 Ente Fiera non è Organismo di diritto pubblico e quindi non è soggetto al codice dei contratti
pubblici e quindi non sono vincolanti le proporzioni stabilite dall’articolo 95 del d.lgs.50/2016. Le
controversie sono di competenza del Giudice Ordinario e non del Giudice Amministrativo (vds punto
1.3.1. capitolato).
1.4 La formula riportata nel bando di gara è quella della interpolazione lineare ed è corretta (il delta
va moltiplicato per 50 e restituisce il valore attribuibile all’offerta).
1.5 E’ stato ripubblicato il bando (versione bis) con i dati corretti.
1.6 La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata alle ore 18,00 del 29.07.2022
2_Costo orario
2.1 Il costo orario va calcolato su 6 giorni
2.2 La 14^ mensilità è stata ricompresa nella voce 13^ mensilità
2.3 Rimangono escluse le ore per lavoro straordinario che saranno oggetto di autonoma valutazione
e remunerazione.
2.4 Il costo orario indicato nel capitolato prestazionale è indicativo.
2.5 L’Agenzia dovrà corrispondere ai lavoratori somministrati il costo orario dovuto in base al c.c.n.l.
indicato ed al profilo professionale indicato.
2.6 Ente Fiera si impegna ad indicare per ogni lavoratore selezionato o profilo professionale gli orari
di lavoro previsti.
2.7 Si precisa che:
a) Le modalità con cui sono determinati i costi orari del personale possono essere esplicitate
nell’offerta tecnica;
b) Che il confronto competitivo, e quindi l’attribuzione del punteggio (parte economica),
riguarderà solo il margine di agenzia.
2.8 i contratti a termine riguardanti Fiere ed esposizioni sono esentati dal versamento del
contributo aggiuntivo dello 0,50%, per ciascun rinnovo, introdotto dal Dl 87/2018 (Decreto
Dignità).
3_ Margine di agenzia
3.1 Le assenze dei lavoratori vanno ricomprese nel margine di agenzia.
3.2 Il margine di agenzia va espresso in valori economici assoluti e non percentuali sul costo orario
4_ Festività infrasettimanali e/o domenicali
4.1 Sarà fornito l’orario specifico di ogni lavoratore selezionato per cui la valutazione del costo sarà
ad personam.
4.2 Le festività infrasettimanali non lavorate possono essere fatturate a parte (ma dal calcolo
effettuato non ce ne sono).
4.3 Le modalità di coordinamento fra l’Agenzia ed Ente Fiera potranno essere spiegate nell’offerta
tecnica (metodologia e strumenti per garantire il reporting e l’accesso ai dati da parte del
committente).
5_ Formazione del personale

5.1 L’Agenzia dovrà occuparsi della formazione in tema di rischi e sicurezza, anche in base al DVR e
DUVRI predisposto da Ente Fiera.
5.2 Ente Fiera si occuperà della formazione ed addestramento per lo svolgimento del compito.
6_ Clausola sociale
6.1 Non è stata inserita una vera e propria clausola sociale, ma l’utilizzo del personale che ha già
lavorato per Ente Fiera è auspicabile. Le modalità con cui s’intende selezionare il personale già
utilizzato in precedenti manifestazioni di Ente Fiera, può essere spiegato nell’offerta tecnica
(tipologia e caratteristiche dei canali di reclutamento; procedure di selezione).
7_ Gestione amministrativa
7.1 Il Committente Ente Fiera comunicherà il personale assegnato ai singoli turni, spetterà
all’Agenzia – come prestazione ulteriore rispetto a quella di somministrazione lavoro, con proprio
personale • il controllo di entrata ed uscita del personale dei singoli turni
• il controllo della presenza dei lavoratori addetti ai singoli turni
• l’immediata sostituzione dei lavoratori non presenti al turno
• il conteggio delle ore lavorate da ogni singolo lavoratore e conseguente elaborazione busta
paga.
7.2 Il corrispettivo per questa attività accessoria dovrà essere inserito nell’offerta del margine di
agenzia, mentre le modalità di espletamento dell’attività dovranno essere esposte nell’offerta
tecnica.

