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1. Domanda e Domanda e Domanda e Domanda e RISPOSTA    

Con riferimento Con riferimento Con riferimento Con riferimento alla procedura in oggettoalla procedura in oggettoalla procedura in oggettoalla procedura in oggetto    si chiede di conoscere:si chiede di conoscere:si chiede di conoscere:si chiede di conoscere:    

1)1)1)1)    IlIlIlIl    servizio è attualmente in essere?servizio è attualmente in essere?servizio è attualmente in essere?servizio è attualmente in essere?    

Si. Il servizio è attualmente in essere    

1.1)1.1)1.1)1.1) Se sì, è previsto l'assorbimento del personale attualmente impiegato?Se sì, è previsto l'assorbimento del personale attualmente impiegato?Se sì, è previsto l'assorbimento del personale attualmente impiegato?Se sì, è previsto l'assorbimento del personale attualmente impiegato?    

E’ facoltà dell’aggiudicatario applicare la clausola sociale di assorbimento 
prevista dal CCNL di riferimento 

 

1.2)1.2)1.2)1.2) Se sì, al fine di una corretta valutazione Se sì, al fine di una corretta valutazione Se sì, al fine di una corretta valutazione Se sì, al fine di una corretta valutazione economica, si prega di specificare economica, si prega di specificare economica, si prega di specificare economica, si prega di specificare 
NumericoNumericoNumericoNumerico----CCNL applicatoCCNL applicatoCCNL applicatoCCNL applicato----Livello inquadramento e data di assunzioneLivello inquadramento e data di assunzioneLivello inquadramento e data di assunzioneLivello inquadramento e data di assunzione    

L’Appaltatore sarà tenuto ad applicare, nei confronti dei lavoratori assorbiti che 
saranno impiegati nelle prestazioni oggetto dell’appalto, condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro 
applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni 
contrattuali. 

    

2. Domanda e Domanda e Domanda e Domanda e RISPOSTA    

Nella busta A, non è previsto inserire cauzione provvisoria?Nella busta A, non è previsto inserire cauzione provvisoria?Nella busta A, non è previsto inserire cauzione provvisoria?Nella busta A, non è previsto inserire cauzione provvisoria?    

L’Operatore concorrente non deve presentare la cauzione provvisoria 

 

3. Domanda e Domanda e Domanda e Domanda e RISPOSTA    

Nella busta A, non è previsto inserire referenze bancarie?Nella busta A, non è previsto inserire referenze bancarie?Nella busta A, non è previsto inserire referenze bancarie?Nella busta A, non è previsto inserire referenze bancarie?    

L’Operatore concorrente non deve presentare le referenze bancarie 

 

4. Domanda e Domanda e Domanda e Domanda e RISPOSTA 

Con riferimento al punto 2.1 lett. a) è possibile dimostrare i poteri di firma del nostro Con riferimento al punto 2.1 lett. a) è possibile dimostrare i poteri di firma del nostro Con riferimento al punto 2.1 lett. a) è possibile dimostrare i poteri di firma del nostro Con riferimento al punto 2.1 lett. a) è possibile dimostrare i poteri di firma del nostro 
Amministratore UnicoAmministratore UnicoAmministratore UnicoAmministratore Unico    (siamo una Srl) allegando copia del Certificato della CCIAA?(siamo una Srl) allegando copia del Certificato della CCIAA?(siamo una Srl) allegando copia del Certificato della CCIAA?(siamo una Srl) allegando copia del Certificato della CCIAA?    

Si purché nel Certificato camerale siano indicati i poteri di firma di chi sottoscrive 
l’offerta 

 

5. Domanda e Domanda e Domanda e Domanda e RISPOSTA 

Così come previsto dal nuovo Codice degli Appalti Così come previsto dal nuovo Codice degli Appalti Così come previsto dal nuovo Codice degli Appalti Così come previsto dal nuovo Codice degli Appalti dobbiamo allegare le referenze dobbiamo allegare le referenze dobbiamo allegare le referenze dobbiamo allegare le referenze 
bancarie, la fidejussione provvisoria e il bollettino di pagamento del CIGbancarie, la fidejussione provvisoria e il bollettino di pagamento del CIGbancarie, la fidejussione provvisoria e il bollettino di pagamento del CIGbancarie, la fidejussione provvisoria e il bollettino di pagamento del CIG....    

No. La documentazione amministrativa da inserire nella Busta A è quella indicata al 
par. 2.1 del Disciplinare di gara 

 


