
 

Oggetto:  CHIARIMENTI IN MERITO ALLA PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL: 

 

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO 

RELATIVO A DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI CON 

APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL 

MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’/PREZZO 

PERIODO PRESUNTO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2020 CON POSSIBILITA’ 

DI EVENTUALE RINNOVO PER MASSIMO ULTERIORI 12 MESI 

CIG: 76235765EE 
 
 
 
Chiarimento N. 1 

Domanda 

Con la presente per chiederVi chiarimenti in ordine alla procedura di gara di somministrazione. Nel 

disciplinare - Art.18 viene previsto che: "Inoltre, prima della scadenza del termine, i concorrenti dovranno 

caricare a sistema i seguenti documenti, firmati digitalmente, a comprova: 

 

1. N. 2 referenze bancarie emesse in data non anteriore alla data di pubblicazione del presente bando. 

 

2. Attestazione comprovante di avere maturato negli ultimi tre esercizi (2015/2016/2017) un fatturato in 

servizi analoghi a quelli oggetto di gara complessivamente non inferiore al 75% del valore annuo pari ad €. 

390.467,78 indicando il committente, l’oggetto, l’importo, il periodo di esecuzione e la data di inizio e 

termine della prestazione. 

 

3. Dichiarazione di possesso di almeno una sede operativa nel territorio provinciale di Ferrara o impegno ad 

aprire detta sede entro 20 giorni dalla data di inizio del servizio oggetto del contratto, almeno nel raggio di 

50 Km dalla città di Ferrara, nelle province confinanti La comprova del requisito è fornita, su richiesta della 

stazione appaltante, mediante documento probante il possesso/disponibilità dell’immobile." 

 

A seguito di comunicazione telefonica con il personale dell'ANAC è stato riscontrato che nel sistema 

dell'ANAC non è stata da Voi richiesta tale funzione, sebbene prevista nel Vostro disciplinare. Orbene quindi 

tale attività preliminare all'invio della documentazione/ apertura delle buste non può essere attivata. Invero, 

l'ANAC ha sottolineato come la stessa "Associazione di documenti" possa essere attivata solo dopo le 

aperture di buste. 

 

Risposta 

 

In relazione all’art 18 del Disciplinare di gara, siamo a precisare che prima della scadenza del termine i 

documenti cui si fa riferimento sono da inserire solamente nella Busta A “documentazione amministrativa” 

in allegato all’Istanza di partecipazione. 

 
 

 


