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CHIARIMENTO N. 1

Quesito n. 1 

“PROGETTO DI ASSORBIMENTO:

•  a  pagina  27,  Art.  15.3.2  del  Disciplinare  di  gara  si  chiede  di  inserire  tra  la
documentazione amministrativa (BUSTA A) un progetto di assorbimento illustrante le
modalità di applicazione della Clausola Sociale con le conseguenze di cui al punto 5.1.
delle  Linee  Guida  n.  13 recanti  “La  disciplina  delle  clausole  sociali”  approvate  dal
Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 114 del 13.2.2019;

• a pagina 34 del Disciplinare di gara, Art. 16, Paragrafo H, si chiede di inserire tra la
documentazione  tecnica  (BUSTA  B)  un  progetto  di  Formazione/informazione  del
personale… e la mancata presentazione dello stesso equivale a mancata accettazione
della Clausola Sociale con le conseguenze di cui al punto 5.1. delle Linee Guida n. 13
recanti  “La  disciplina  delle  clausole  sociali”  approvate  dal  Consiglio  dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione con delibera n. 114 del 13.2.2019;

•  a  pagina  36,  Art.  17 del  Disciplinare  di  gara,  tra  la  documentazione  economica
(BUSTA  C),  si  specifica  che  l’operatore  economico  viene  ESCLUSO  se  l’offerta
economica contiene riserve o condizioni  diverse da quelle  delle  Linee Guida  n.  13
approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 114 del
13.2.2019.

SI  CHIEDE  QUINDI  DI  CHIARIRE,  considerato  che  i  dati  relativi  al  progetto  di
assorbimento  con  inquadramento  e  trattamento  economico  del  personale  possono
contenere  elementi  riconducibili  all’offerta  economica  presentata  in  gara,  SE  LA
RICHIESTA DI INSERIMENTO DI TALE PROGETTO DI ASSORBIMENTO tra i documenti
delle Buste A e B sia un refuso e che la Progetto sia da inserirsi all’interno della Busta
C  dell’offerta  economica.  In  caso  contrario  si  chiede  di  chiarire  le  modalità  di
presentazione di tale Progetto che da Disciplinare sembrano le medesime da inserire
nelle 3 Buste.”

Risposta al quesito n. 1

Si conferma l’inserimento del progetto di assorbimento nella busta amministrativa, con
la  precisazione  che  lo  stesso  non  consente  in  alcun  modo  di  ricostruire  il  valore
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complessivo  dell’offerta  economica,  potendo,  eventualmente  il  concorrente,
relativamente  al  trattamento  economico,  limitarsi  a  rinviare  meramente  al  CCNL
applicato senza ulteriore specifica della tipologia dello stesso.

Quesito n. 2

“Il disciplinare di gare a pag 34 chiede di inserire nel capitolo H del progetto tecnico ,
“il  piano  di  inserimento  e  di  formazione  del  responsabile  del  processo  di
ricondizionamento, dei capiturno e degli operatori”.

Nello stesso paragrafo si  fa riferimento al  soccorso istruttorio nel caso di  mancata
presentazione  del  progetto  di  assorbimento  (richiesto  tuttavia  nella  parte
amministrativa).

Nella tabella dei punteggi tecnici non si trova tale corrispondenza in quanto vengono
attribuiti 2 punti alla “Qualità garantita tramite la strutturazione dell’organigramma e i
curriculum vitae (non nominativo) dei profili professionali previsti” e altri 2 punti al
“Progetto di formazione/informazione” e non al progetto di inserimento.

Si chiede di chiarire se il riferimento al piano di inserimento sia un refuso discendente
da quanto già richiesto nella parte amministrativa (progetto di riassorbimento) e se
quindi  vada  presentato  un  piano  solo  formativo  (quindi  non  di  inserimento  o  di
assorbimento, già presentato nella parte amministrativa)”

Risposta al quesito n. 2

Si conferma che la frase inserita all’interno dell’art.  16, lett.  h),  dei disciplinare di
gara: “La mancata presentazione del progetto,  anche a seguito  dell’attivazione del
soccorso  istruttorio,  equivale  a  mancata  accettazione  della  clausola  sociale  con  le
conseguenze di cui al punto 5.1. delle Linee Guida n. 13 recanti “La disciplina delle
clausole  sociali”  approvate  dal  Consiglio  dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  con
delibera  n.  114  del  13.2.2019,  ai  sensi  del  quale  “La  mancata  accettazione  della
clausola  sociale  costituisce  manifestazione  della  volontà  di  proporre  un’offerta
condizionata,  come tale inammissibile  nelle gare pubbliche, per la quale si impone
l’esclusione dalla gara” è un mero refuso. 

Dovranno essere inseriti l’organigramma ed il progetto di inserimento e formazione del
personale. Per progetto di inserimento s’intende le modalità di introduzione ed impiego
del personale nell’appalto di cui si tratta.

Quesito n. 3

“Si  chiede  di  confermare  che  l’ipotesi  di  esclusione  del  concorrente  riferita  alla
“mancata presentazione del progetto di assorbimento” nell’offerta economica sia un
refuso, avendo richiesto la Stazione Appaltante la presentazione di tale progetto nella
parte amministrativa (quindi non nell’offerta economica) e anche la presentazione del
“piano di inserimento” nella documentazione tecnica.”

Risposta al quesito n. 3

L’ipotesi di esclusione riferita all’offerta economica si riferisce, tra l’altro, all’ipotesi di
mancata accettazione della clausola sociale.

A  tal  fine  il  concorrente  dichiara  nell’offerta  economica  “di  aver  preso  visione  e
accettare  la  clausola  sociale  contenuta  del  capitolato  speciale  d’appalto  e  di  aver
elaborato il progetto di assorbimento in base alla stessa”.

Il  richiamo delle  Linee Guida  n.  13 approvate dal  Consiglio  dell’Autorità  Nazionale
Anticorruzione con delibera n. 114 del 13.2.2019  è diretto a mettere in evidenza le
conseguenze  della  mancata  accettazione  della  clausola  sociale:  detta  mancata
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accettazione  costituisce  manifestazione  della  volontà  di  proporre  un’offerta
condizionata,  come tale inammissibile  nelle  gare pubbliche, per la quale si impone
l’esclusione dalla gara.

Quesito n. 4

“Si chiede conferma che la clausola sociale prevista all’art. Art. 21 di riassorbimento
del  personale  dell'appaltatore  uscente  debba  essere  applicata  in  armonia  con
l’organizzazione aziendale prescelta dalla ditta e nella misura e nei limiti in cui detto
riassorbimento sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del contratto
oggetto  dell’appalto  e  con  la  pianificazione  e  organizzazione  definita  dal  nuovo
aggiudicatario,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalla  legge  e  dalla  contrattazione
collettiva  vigente,  e  che  pertanto  non  rappresenti  per  gli  operatori  economici  un
vincolo  al  completo  riassorbimento  del  personale  tout  court,  e  quindi  alla  libera
iniziativa economica.”

Risposta al quesito n. 4

Nell’applicazione  della  clausola  sociale  troveranno  attuazione  tutte  le  disposizioni
normative vigenti.

Fermi restando, naturalmente, in controlli in sede di esecuzione del contratto da parte
della stazione appaltante.

Donà di Piave (VE), 3 settembre 2020

Il R.U.P.

Direttore dell’U.O.C. Provveditorato Economato gestione della logistica

dott.ssa Maria Zanandrea
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