
 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRENOTAZIONI TELEFONICHE RELATIVE ALLE 

PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALI PER L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA. PER UN 

PERIODO TRIENNALE  RINNOVABILE PER UN ULTERIORE TRIENNIO. 

AGGIUDICABILE A LOTTO UNICO INDIVISIBILE. VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO EUR 8.794.240,00 

IVA ESCLUSA COMPRENSIVA DELLE OPZIONI DI RINNOVO, PROROGA TECNICA E DEL 50% DEL VALORE 

DEL CONTRATTO TRIENNALE. 

CIG: 6969078917. NUMERO GARA: 6655495. 

        
 

Chiarimenti/quesiti da  24 a 31 : Risposte ai chiarimenti/ quesiti da 24 a 
31: 

  
 
 
24) Modalità di calcolo della Base 
d’asta :Ai sensi dell’art. 23 comma 16 
del D.Lgs 50/2016 (“Per i contratti 
relativi a lavori, servizi e 
forniture, il costo del lavoro è 
determinato annualmente, in apposite 
tabelle, dal Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali sulla base dei 
valori economici definiti dalla 
contrattazione collettiva nazionale 
tra le organizzazioni sindacali e le 
organizzazioni dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentativi, 
delle norme in materia previdenziale 
ed assistenziale, dei diversi settori 
merceologici e delle differenti aree 
territoriali. In mancanza di contratto 
collettivo applicabile, il costo del 
lavoro è determinato in relazione al 
contratto collettivo del settore 
merceologico più vicino a quello preso 
in considerazione.”) 
 
A) Con riferimento a quale CCNL 
(qualifica, livello, ecc..) e su quale 
monte ore per singolo livello e 
complessivo sia stata determinata la 
base d’asta; 
B) Se tali limiti saranno utilizzati 
al fine della verifica della congruità 
dell’offerta; 
C) Se sia possibile derogare ai costi 
indicati nelle Tabelle Ministeriali di 
riferimento e se sia possibile 
applicare altri CCNL. 
 

24)  
A) La base di gara è stata computata sulla 

base dei costi storici  per prestazione: 
infatti l’oggetto della gara è 
l’affidamento delle varie tipologie di 
prestazioni ricomprese nel servizio.  

 
B) e C) con specifico riferimento alla 
soluzione progettuale e organizzativa del 
servizio e del lavoro esplicitata dal 
concorrente in sede di offerta tecnica,  il 
costo della manodopera verrà richiesto – 
insieme alle altre voci di spesa - e valutato 
in sede di verifica  di anomalia  dell’offerta, 
precisando che, come da consolidato 
orientamento giurisprudenziale, le tabelle 
ministeriali non rappresentano un limite 
inderogabile, ma solo un parametro di 
valutazione della congruità dell’offerta, con 
la conseguenza che lo scostamento, specie 
se di lieve entità, non legittima, di per sé, un 
giudizio di anomalia. 

 
 

 
 
25) Clausola sociale. In applicazione 
dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016, e ad 
integrazione di quanto indicato 
nell’elenco del personale attualmente 
impiegato, contenuto nella 
documentazione di gara , al fine di 
predisporre un’offerta economica tale 
da poter garantire tali adempimenti : 
 
 A)   Si richiede, per ciascun addetto  
indicato nell’elenco del personale 
attualmente impiegato: 

 
25)  
A) v. nuovo elenco personale A2 aggiornato – 
risposta n.4  
Per motivi di privacy non è possibile fornire 
informazioni sulla specifica condizione di 
svantaggio degli attuali lavoratori. 

B) e C) v. risposta n. 24. Si precisa inoltre 
che il capitolato di gara all’art. 12  prevede 
il riassorbimento del  “…personale 



 

 

-     Anzianità (per l’eventuale 
riconoscimento degli scatti di 
anzianità se dovuti) 
-     Eventuale condizione di 
svantaggio (per eventuali sgravi 
contributivi e/o agevolazioni di 
legge) 
-      Ad integrazione della 
percentuale di part-time: n° di ore 
settimanali e/o mensili effettivamente 
svolte nel servizio posto a gara e/o 
percentuale di part-time 
-      Tipo di assunzione (tempo 
indeterminato/a chiamata/ tempo 
determinato e relativa causale) 
-     Attuale presenza sul cantiere 
(eventuali assenze prolungate per 
malattia, infortunio, maternit&agra= 
ve;, aspettativa, etc… e relativa data 
di termine prevista) 
-     Se esclusivamente dedicato al 
presente appalto o meno (in 
quest’ultimo caso si chiede di 
esplicitare il monte ore dedicato al 
solo servizio in parola) 
B) Se tali dati saranno utilizzati ai 
fini della verifica della congruità 
dell’offerta; 
C) Se sia possibile derogare ai costi 
indicati nelle Tabelle Ministeriali di 
riferimento e se sia possibile 
applicare altri CCNL 
 

regolarmente e continuativamente 
impiegato dalla precedente gestione alle 
condizioni non inferiori a quelle già 
riconosciute” . 

 

 
 
 
26) Applicazione CCNL del settore 
merceologico più vicino a quello preso 
in considerazione 
Considerato che l’art. 30 comma 4 del 
D.Lgs. 50/2016  dispone che: “Al 
personale impiegato nei lavori oggetto 
di appalti pubblici e concessioni è 
applicato il contratto collettivo 
nazionale e territoriale in vigore per 
il settore e per la zona nella quale 
si eseguono le prestazioni di lavoro 
stipulato dalle associazioni dei 
datori e dei prestatori di lavoro 
comparativamente più rappresentative 
sul piano nazionale e quelli il cui 
ambito di applicazione sia 
strettamente connesso con l’attività 
oggetto dell’appalto o della 
concessione svolta dall’impresa anche 
in maniera prevalente”, si richiede 
se: 
A)     Siano stati identificati 
specifici contratti collettivi 
nazionali e territoriali “il cui 
ambito di applicazione sia 
strettamente connesso con l’attività 
oggetto dell’appalto” 
B)     Se eventuali tali CCNL verranno 
utilizzati per l’eventuale verifica di 
congruità dell’offerta (eventualmente 
con riferimento a quali Tabelle 

 
26)  

A) si richiede di osservare quanto previsto 
dalla vigente normativa  così come ribadito 
recentemente dalla Direzione generale per 
l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro 
e Politiche sociali con circolare n. 14775 del 
26/07/2016;  

 
B) e C) v. risposta 24. 



 

 

Ministeriali) 
C)     Se la loro mancata applicazione 
sia causa di esclusione 
 
 
 
 
 
27) Verifica della congruità 
dell’offerta 
In applicazione dell’art. 97 del 
D.Lgs. 50/2016, per la verifica di 
congruità delle offerte “se queste 
appaiono anormalmente basse, sulla 
base di un giudizio tecnico sulla 
congruità, serietà, sostenibilità e 
realizzabilità”, si richiede se 
verranno effettuati successivi 
approfondimenti (anche con eventuale 
audizione in contraddittorio) oppure 
se si procederà con l’esclusione 
inaudita altera parte dopo la 
valutazione delle spiegazioni di cui 
al comma 5 del citato art. 97 (“La 
stazione appaltante richiede per 
iscritto, assegnando al concorrente un 
termine non inferiore a quindici 
giorni, la presentazione, per 
iscritto, delle spiegazioni. Essa 
esclude l'offerta solo se la prova 
fornita non giustifica 
sufficientemente il basso livello di 
prezzi o di costi proposti, tenendo 
conto degli elementi di cui al comma 4 
o se ha accertato, con le modalità ; 
di cui al primo periodo, che l'offerta 
è anormalmente bassa 
 
 
 

 
27) L’istruttoria per la verifica della congruità 
dell’offerta  verrà effettuata  ai sensi dell’art. 97 
del D.lgs 50/2016 
 

 
 
28) Con riferimento all’Art. 12 del 
Capitolato di gara, relativamente 
all’impegno di 
assumere prioritariamente il personale 
già in essere, si chiede di chiarire 
come mai 
il costo del personale  di cui 
all’Allegato 2, da noi calcolato su 
base annua e sul 
CCNL applicato, risulta eccedente 
rispetto all’importo posto a base 
d’asta annuo, 
che dovrebbe comunque comprendere 
anche gli altri costi che compongono 
l’offerta ed 
il ribasso. 
 

 
28 ) In relazione al quesito in oggetto 
l’attuale appaltatore ha tra l’atro fornito la 
seguente risposta “… si precisa che non è 
possibile eseguire alcuna relazione tra il 
costo del personale , attualmente sostenuto 
dalla Cooperativa , e la nuova base d’asta  
del servizio”. 
  

 
 
 
29) In caso di partecipazione alla 
gara di un consorzio di cooperative di 
cui all'art. 45 comma 2 lett. b. D.Lgs 
50/2016, si chiede cortesemente 

 
29) Si conferma ai sensi di quanto all’art. 47 
comma 1 del D.lgs 50/2016 



 

 

conferma che le 
cooperative indicate quali esecutrici 
del servizio non debbano possedere e 
dichiarare i requisiti di capacità 
tecnica e professionale, ma che il 
consorzio si 
qualifichi dichiarando direttamente il 
fatturato realizzato. 
 
 
 
 
 
30) Con riferimento al documento DGUE 
allegato D, si chiede se nel punto A 
informazioni 
sull'operatore economico "l'operatore 
economico è iscritto in un elenco 
ufficiale di 
imprenditori, fornitori, o prestatori 
di servizi o possiede una 
certificazione 
rilasciata da organismi accreditati, 
ai sensi dell'articolo 90 del Codice" 
sia pertinente indicare i dati di 
iscrizione al ROC. 
 
 

 
30) Si conferma quanto indicato alla risposta  
n. 10. 

 
 
 
31) 
 In riferimento alla procedura di gara 
in oggetto si richiede la possibilità 
di visionare l’analisi dei costi alla 
base dell’importo presunto complessivo 
del contratto principale triennale 
(base d’asta).  

 
31) La base di gara è stata computata  sulla 
base dei costi storici per prestazione, tali 
costi unitari  sono stati ulteriormente 
declinati come da art. 6 pag. 12 del 
disciplinare di gara. 
 
 

 
 


