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Quesito

Risposta

preso atto che l'art 6 del
Capitolato descrittivo recita:
"Ogni amministrazione
contraente pagherà mensilmente
alla ditta aggiudicataria quanto
dovuto, tramite bonifico bancario,
in via posticipata sulla base di
regolari fatture emesse dalla
stessa, entro 30 (trenta) giorni
dalla data del loro ricevimento
trasmessa con le modalità
previste dalla normativa di
riferimento."

Si conferma che l’unica
amministrazione contraente
sarà ANCI Liguria.

Siamo a richiedere conferma che
l'unica amministrazione
contraente sarà Anci Liguria
oppure vi chiediamo di
esplicitare quali altre
amministrazioni potranno
richiedere la somministrazione di
personale.
2
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Con riferimento al requisito di
Il Disciplinare all’art. 7.3
capacità tecnica professionale di lettera d) indica
cui all'art. 7.3, lett. d) del
espressamente di “importo
Disciplinare di gara, SI CHIEDE
minimo … riferito a ciascuno
CONFERMA che, per soddisfare degli ultimi 3 esercizi
il succitato requisito, è possibile
finanziari disponibili”.
dichiarare servizi ESEGUITI
ANCHE SOLO IN UNO DEGLI
ULTIMI TRE ESERCIZI
FINANZIARI (es. servizio
eseguito nel SOLO anno 2017 o
nei soli anni 2018 e 2019) il cui
importo, di ogni singolo servizio,
sia almeno pari ad € 750.000,00
(che sarebbe la somma
di 250.000,00, X 3 ).
Con riferimento al requisito di
Si conferma la modalità
capacità tecnica professionale di richiesta a condizione che
cui all'art. 7.3, lett. d) del
soddisfi le previsioni
Disciplinare di gara, SI CHIEDE
dell’allegato XVII parte 2 del
CONFERMA che, a comprova
vigente Codice degli appalti,
del requisito succitato, possano
come peraltro esplicitato nel
essere presentate le relaltive
Disciplinare.
fatture con l'idicazione degli
importi, dei destinatari e
dell'oggetto del servizio.
Con riferimento al requisito di
Si conferma.
capacità tecnica professionale di
cui all'art. 7.3, lett. d) del
Disciplinare di gara, e
precisamente: "Aver eseguito
nell’ultimo triennio servizi
analoghi nei confronti di
Pubbliche Amministrazioni di
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importo minimo pari ad almeno
250.000,00, € IVA esclusa,
riferito a ciascuno degli ultimi 3
esercizi finanziari disponibili",
SI CHIEDE CONFERMA che è
possibile ricomprendere, tra le
"pubbliche amministrazioni",
anche le società a capitale
pubblico di proprietà di Comuni
(c.d. società in house).
SI CHIEDE CONFERMA CHE
l’APL debba essere in grado di
svolgere procedure concorsuali
TELEMATICHE a supporto della
struttura ANCI, così come
previsto nel DPCM 3 novembre
2020 nel rispetto del D.L. n.
34/2020.
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In relazione alle modalità di
presentazione dell’offerta,
considerata l’emergenza
sanitaria in corso, in conformità
alla normativa transitoria ed
urgente che la disciplina nonché
nel rispetto delle indicazioni
operative fornite nella Delibera
Anac n. 312 del 09 aprile 2020
per lo svolgimento delle
procedure ad evidenza pubblica,
chiediamo che l’ente valuti la
possibilità di svolgere la
procedura di gara in modalità
telematica oppure che consenta
all’operatore economico di
trasmettere la documentazione
tramite pec.

7

3. OGGETTO DELL’APPALTO,
IMPORTO
Con riferimento al servizio di
gestione delle procedure
concorsuali di cui si chiede la
disponibilità all’espletamento si
chiede di chiarire se i costi per
tale servizio saranno determinati
successivamente o sono da
intendersi a carico
dell’aggiudicatario e quindi sono
da computare nella tariffa che
sarà offerta dal concorrente per il
servizio di somministrazione
lavoro?

La disponibilità a svolgere
procedure concorsuali per
conto della stazione
appaltante da parte del
concorrente dovrà senza
dubbio essere svolta ai sensi
della normativa vigente al
momento di svolgimento della
stessa.
Per giurisprudenza
consolidata l’invio delle offerte
a mezzo PEC non garantisce
il rispetto dell’art. 52 del
Codice degli Appalti. Ai sensi
della delibera ANAC 312/2020
e della normativa vigente la
Stazione Appaltante garantirà
la più ampia partecipazione
alle sedute utilizzando
strumenti telematici che
consentano la partecipazione
a distanza. La presentazione
delle offerte pertanto andrà
svolta secondo le modalità
indicate nel Disciplinare di
gara.
Il servizio di svolgimento di
procedure concorsuali per
conto della stazione
appaltante è facoltativo e
oggetto di attribuzione di
punteggio di qualità tecnica.
L’offerta economica è
esplicitamente
omnicomprensiva di ogni
attività svolta per conto della
stazione appaltante nel
perimetro del contratto di cui
alla presente procedura di
gara.
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18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE
DELL’OFFERTA TECNICA
Si chiede conferma che si debba
produrre anche una relazione
descrittiva circa le modalità e i
limiti di svolgimento del servizio
di gestione delle procedure
concorsuali che la Ditta si
impegna a fornire e tale
relazione tecnica non sarà
oggetto di valutazione né di
attribuzione di alcun punteggio.

9

24 CLAUSOLA SOCIALE
Nel rispetto della par condicio,
fermo l’effettivo
contemperamento della libertà
d’impresa con il diritto al lavoro e
come espressamente
evidenziato dal recente Parere
2703/2018 il 21.11.208 del
Consiglio di Stato, in relazione
alle Linee Guida ANAC sulla
clausola sociale si chiede di
conoscere con riferimento alle
risorse “già operante alle
dipendenze dell’aggiudicatario”.
• Il numero dei lavoratori oggi in
forza con contratto di
somministrazione

La relazione tecnica dovrà
riassumere e descrivere
dettagliatamente lo
svolgimento del servizio
oggetto di gara nei confronti
della stazione appaltante,
anche per gli elementi
qualitativi oggetto di
valutazione. Come
documento essenziale di gara
sarà inoltre vincolante nel
rapporto tra le parti nella
formazione del contratto.

Le informazioni relative al
contratto in essere alla data di
pubblicazione della presente
procedura aperta, così come
comunicate dall’attuale
fornitore sono le seguenti:
 3 lavoratori in forza
con contratto di
somministrazione
 Impiegato – impiegato
amministrativo –
addetto segreteria
 Somministrazione a
tempo determinato
 20,66 mesi
(comprensivi di ultime
proroghe e facendo
riferimento solo a
contratti oggi vigenti)

• L’inquadramento di tali
lavoratori
• La tipologia contrattuale
(contratto di somministrazione a
tempo determinato o
indeterminato) di tali lavoratori
• La durata media delle missioni
attivate in somministrazione negli
ultimi 36 mesi

10

• L’attuale fornitore
CAPITOLATO
ART. 3 SPESE CONTRATTUALI
Si chiede di conoscere a quanto
ammontano le spese contrattuali.

La forma del contratto è la
scrittura privata tra le parti con
registrazione in caso d’uso, a
carico della parte che la
richiede.
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CAPITOLATO
ART 3 ULTIMO CPV.:
FATTURAZIONE
Al fine di poter puntualmente
corrispondere la retribuzione
spettante al lavoratore il giorno
15 di ogni mese, si chiede che le
APL possano ricevere il riepilogo
mensile presenze/assenze entro
il secondo giorno del mese
successivo a quello di
riferimento.
CAPITOLATO
ART. 7 PENALI: Si chiede che
l’importo delle eventuali penali
non sia decurtato dalla parte di
fattura costituente il rimborso del
costo del lavoro.
CAPITOLATO
ARTT. 8 E 9: RECESSO E
RISOLUZIONE:
Si chiede in caso di
recesso/risoluzione della
Convenzione di voler garantire –
in conformità con la normativa
che disciplina la
somministrazione lavoro – il
diritto dei lavoratori a portare a
termine i contratti individuali fino
alla naturale scadenza (art. 45
CCNL Agenzie per il lavoro) e, in
caso di conclusione del rapporto
contrattuale per cause differenti
dalla giusta causa, il diritto del
lavoratore di essere comunque
retribuito sino alla scadenza
naturale del contratto, con
conseguente onere del
Committente - utilizzatore di
rimborso dei costi sostenuti
dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs.
81/15).
CAPITOLATO
ART. 15 NORMATIVA
APPLICABILE:
Sicurezza:
-

Le modalità puntuali di
svolgimento del servizio
vanno descritte nella
relazione tecnica e nel
capitolato descrittivo e
prestazionali.

Eventuali penali ai sensi
dell’art. 10 dello schema di
contratto saranno applicate
nelle modalità descritte
dell’art. 7 del Capitolato
descrittivo e prestazionale.
L’art. 9 del Capitolato
descrittivo e prestazionale
indica che in caso di recesso
o risoluzione: “è salva la
facoltà dell’Amministrazione di
affidare la continuazione del
servizio ad altri o provvedervi
direttamente addebitando
l’eventuale maggior costo
all’Impresa appaltatrice, e
fatta salva la possibilità di
ogni azione legale per il
recupero dei maggiori danni”.

La normativa applicabile, con
riferimento ad ogni ambito, è
sempre quella vigente al
momento della stipula e
successive modificazioni.

Si chiede conferma
che in applicazione del
combinato disposto del
citato art. 35 comma 4
D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e
art. 41 del D.lgs.
81/2008 ss.m.i.,
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l’assolvimento degli
obblighi in materia di
sorveglianza sanitaria
sarà esclusivamente in
capo all’Ente utilizzatore
(cfr anche art 34 c. 3 D.
Lgs 81/15 e art 22 CCNL
Agenzie per il lavoro).
-

Si chiede conferma
che in applicazione della
normativa di settore
l’Ente utilizzatore è
tenuto ad informare e
garantire i lavoratori per
quanto riguarda la
sorveglianza medica ed i
rischi specifici, oltreché
per tutto quanto
concerne i dispositivi di
protezione individuali,
poiché il lavoratore
somministrato è
equiparato, a tutti gli
effetti, ai lavoratori
dipendenti.
E’ l’utilizzatore quindi a
rispondere della
violazione degli obblighi
di sicurezza dal
momento che solo a lui
compete un effettivo
controllo dei lavoratori
somministrati. Si chiede
conferma che in materia
di formazione del
personale in ambito
sicurezza la ripartizione
è nel senso che quella
generica è in capo
all’APL e quella specifica
in capo all’Ente
utilizzatore.

Decreto Dignità (DL 87/2018,
convertito nella Legge 96/2018):
si chiede se tale normativa trovi
applicazione con riferimento al
presente appalto.

15

nel caso fosse confermata la
modalità di invio della gara in
oggetto in forma cartacea,
chiediamo se è possibile inviare
la cauzione provvisoria prodotta
in forma di "documento

Per giurisprudenza
consolidata l’invio delle offerte
a mezzo PEC non garantisce
il rispetto dell’art. 52 del
Codice degli Appalti. Ai sensi
della delibera ANAC 312/2020
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informatico, ai sensi dell’art. 1,
lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n.
82 sottoscritto con firma digitale
dal soggetto in possesso dei
poteri necessari per impegnare il
garante" (pag 11 del
Disciplinare), entro i termini di
scadenza per la presentazione
delle offerte a mezzo pec
all'indirizzo: anciliguria@pec.it,
unitamente alla documentazione
per la riduzione del relativo
importo, secondo le misure e le
modalità di cui all’art. 93, comma
7 del D.Lsg 50/2016 e s.m.i.
con riferimento alla procedura in
oggetto, disciplinare Tabella 1,
pag. 4, chiediamo di chiarire cosa
si intenda per paga oraria lorda
da CCNL su cui applicare il
moltiplicatore massimo pari a 2.
Si tratta della retribuzione lorda
mese da CCNL 4 livello
Commercio diviso 168? O del
costo complessivo del lavoro
inclusivo degli oneri e dei ratei
vari?

e della normativa vigente la
Stazione Appaltante garantirà
la più ampia partecipazione
alle sedute utilizzando
strumenti telematici che
consentano la partecipazione
a distanza. La presentazione
delle offerte pertanto andrà
svolta secondo le modalità
indicate nel Disciplinare di
gara.
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Segnaliamo inoltre che l’allegato
4 Offerta Economica, non
prevede le sezioni relative
all’indicazione dei costi della
sicurezza e della manodopera.
Chiediamo se dovrà essere
allegata
una
dichiarazione
integrativa.

Non è richiesta alcuna
dichiarazione integrativa oltre
ai documenti di cui al
presente bando.

18

Disciplinare, pag. 22, paragrafo
16, CONTENUTO DELLA
BUSTA B – OFFERTA
TECNICA: chiediamo di chiarire
cosa si intenda per la
documentazione di cui al punto
b) Capitolato descrittivo
prestazionale opportunamente
integrato rispetto ai servizi offerti.

Il modello di capitolato
descrittivo e prestazione,
indicante anche la possibilità
di integrazioni relative al
punteggio di qualità tecnica, è
parte integrante dei
documenti di gara.

19

1) Si chiede se le festività
infrasettimanali non lavorate
siano da fatturare separatamente
o se debbano essere ricomprese
nel margine di agenzia

Si rimanda al Disciplinare
punto 3 e al Capitolato art. 3.

16

La descrizione dell’importo
omnicomprensivo a base
d’asta è dettagliata all’art. 3
del Capitolato descrittivo e
prestazionale. Per maggior
chiarezza si precisa che la
paga base oraria lorda da
CCNL a tempo pieno 40 ore
comprende le seguenti voci:
1) paga base; 2) contingenza;
3) elemento provinciale.
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2) Si chiede di dettagliare in cosa
consiste la richiesta di
"disponibilità alla gestione delle
procedure concorsuali per la
selezione di personale
dipendente per conto del
cliente". Invero, la scrivente si
occupa di gestione di procedure
concorsuali da ormai sette anni e
consci delle specifiche di tali
attività si richiede se la
disponibilità alla gestione sarà
comunque seguita da opportuna
offerta economica e relativa
gestione e fatturazione oppure
se tale attività è ricompresa nel
prezzo offerto nell'ambito della
procedura di somministrazione di
personale.
Con riferimento alla gara relativa
alla somministrazione di lavoro,
in un'ottica di trasparenza della
procedura si chiede a codesta
spett.le Stazione Appaltante di
comunicare, al fine di permettere
agli operatori economici le
migliori valutazioni:
- chi è l’attuale fornitore;
- con quale tipologia contrattuale
sono assunti i lavoratori
somministrati (ivi compreso se
termine oppure indeterminato);
- la durata/scadenza dei contratti
attualmente in essere;
- quant’altro possa risultare utile
per tali valutazioni;

Si chiede altresì di precisare se
l'attuale gestore stia ad oggi
getsendo le procedure
concorsuali per la selezione di
personale dipendente per conto
del cliente. come richiesto in
offerta tecnica. In relazione a tale
ultimo aspetto, al fine di
permettere le dovute valurazioni
in termini di fattibilità di chiede di
esplicitare le attività/modalità
richieste del servizio e si chiede
con quali modalità tale servizio
dovrà essere quantificato in
offerta economica

L’indicazione delle eventuali
modalità di offerta del servizio
sono elementi di valutazione
qualitativa dell’offerta, l’offerta
economica come indicato nel
Disciplinare di gara e nel
Capitolato descrittivo e
prestazionale è
omnicomprensiva.

Le informazioni relative al
contratto in essere alla data di
pubblicazione della presente
procedura aperta, così come
comunicate dall’attuale
fornitore sono le seguenti:
 3 lavoratori in forza
con contratto di
somministrazione
 Impiegato – impiegato
amministrativo –
addetto segreteria
 Somministrazione a
tempo determinato
 20,66 mesi
(comprensivi di ultime
proroghe e facendo
riferimento solo a
contratti oggi vigenti)
L’indicazione delle eventuali
modalità di offerta del servizio
sono elementi di valutazione
qualitativa dell’offerta, l’offerta
economica come indicato nel
Disciplinare di gara e nel
Capitolato descrittivo e
prestazionale è
omnicomprensiva
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- si chiede di indicare in modo
analitico gli elementi facenti
parte del costo h sul quale verrà
applicato il moltiplicatore di 2,00
(paga base, contingenza, terzo
elemento, ratei ferie-rol-ex
festività, TFR, mensilità
aggiuntive, contributi INPSINAIL-Formatemp-Ebitemp);
- in ordine alla disponibilità da
parte dell'aggiudicataria a
svolgere procedure concorsuali
per la selezione di personale
dipendente per conto
dell’Amministrazione, si chiede
conferma che l'impegno da parte
dell'agenzia attenga
esclusivamente la disponibilità a
svolgere il servizio in parola e
che, nel caso in cui venga
prestato, sia comunque oggetto
di separato compenso.

23

Nello specifico alla pag 24 del
Disciplinare di gara (che
comodità alleghiamo) , nel
punteggio tabellare vengono
attribuiti 15 punti all’operatore
economico che offre la
“disponibilità alla gestione delle
procedure concorsuali per la
selezione di personale
dipendente per conto del cliente”

In relazione a questo criterio
siamo a chiedere:

La descrizione dell’importo
omnicomprensivo a base
d’asta è dettagliata all’art. 3
del Capitolato descrittivo e
prestazionale. Per maggior
chiarezza si precisa che la
paga base oraria lorda da
CCNL a tempo pieno 40 ore
comprende le seguenti voci:
1) paga base; 2) contingenza;
3) elemento provinciale.
In ordine alle attività
facoltative non si conferma, il
servizio di svolgimento di
procedure concorsuali per
conto della stazione
appaltante è facoltativo e
oggetto di attribuzione di
punteggio di qualità tecnica.
L’offerta economica è
esplicitamente
omnicomprensiva di ogni
attività svolta per conto della
stazione appaltante nel
perimetro del contratto di cui
alla presente procedura di
gara.
Il servizio di svolgimento di
procedure concorsuali per
conto della stazione
appaltante è facoltativo e
oggetto di attribuzione di
punteggio di qualità tecnica.
L’offerta economica è
esplicitamente
omnicomprensiva di ogni
attività svolta per conto della
stazione appaltante nel
perimetro del contratto di cui
alla presente procedura di
gara.

1. Se qualora ci fosse
l’esigenza, nei quattro
anni, di gestire una
procedura concorsuale
per la selezione di
personale dipendente,
chiediamo se tutto l’iter
sarà economicamente a
carico
dell’aggiudicatario;
2. Se si ipotizza, nell’arco
della durata del
contratto, il numero delle
procedure concorsuali
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che verranno indette e
per le quali si richiede la
disponibilità per la loro
gestione.
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1) Con riferimento alla gara
relativa alla somministrazione di
lavoro, in un'ottica di trasparenza
della procedura si chiede a
codesta spett.le Stazione
Appaltante di comunicare, al fine
di permettere agli operatori
economici le migliori valutazioni:
- chi è l’attuale fornitore;
- con quale tipologia contrattuale
sono assunti i lavoratori
somministrati (ivi compreso se
termine oppure indeterminato);
- la durata/scadenza dei contratti
attualmente in essere;
- quant’altro possa risultare utile
per tali valutazioni;
Si chiede altresì di precisare se
l'attuale gestore stia ad oggi
getsendo le procedure
concorsuali per la selezione di
personale dipendente per conto
del cliente. come richiesto in
offerta tecnica. In relazione a tale
ultimo aspetto, al fine di
permettere le dovute valurazioni
in termini di fattibilità di chiede di
esplicitare le attività/modalità
richieste del servizio e si chiede
con quali modalità tale servizio
dovrà essere quantificato in
offerta economica.
In un’ottica di certezza
dell’offerta si chiede a codesta
spett.le Amministrazione quali
sono e a quanto ammontano le
spese contrattuali
dell’aggiudicatario.

25

1) se l'elaborato tecnico deve
rispettare o meno dei parametri
quali numero di pagine,
carattere, interlinea

2) se possono essere inseriti
allegati quali progetti formativi,
cv ecc ed in caso affermativo se
concorrono o meno al numero di

Le informazioni relative al
contratto in essere alla data di
pubblicazione della presente
procedura aperta, così come
comunicate dall’attuale
fornitore sono le seguenti:
 3 lavoratori in forza
con contratto di
somministrazione
 Impiegato – impiegato
amministrativo –
addetto segreteria
 Somministrazione a
tempo determinato
 20,66 mesi
(comprensivi di ultime
proroghe e facendo
riferimento solo a
contratti oggi vigenti)
L’indicazione delle eventuali
modalità di offerta del servizio
sono elementi di valutazione
qualitativa dell’offerta, l’offerta
economica come indicato nel
Disciplinare di gara e nel
Capitolato descrittivo e
prestazionale è
omnicomprensiva
La forma del contratto è la
scrittura privata tra le parti con
registrazione in caso d’uso, a
carico della parte che la
richiede.

Non è indicata e richiesta
alcuna forma nella
predisposizione dell’elaborato
tecnico ed è consentito
allegare la documentazione
necessaria. Il Capitolato
descrittivo e prestazionale va
compilato nelle parti relative ai
servizi opzionali oggetto di
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pagine riservate all'elaborato
tecnico
In ultimo chiediamo di chiarire il
contenuto della busta B - offerta
tecnica con particolare
riferimento al documento lettera
b) ovvero se deve essere redatto
un'ulteriore elaborato qualitativo
avente ad oggetto i servizi offerti.

valutazione qualitativa, se
offerti.

in relazione alla procedura di
gara avente ad oggetto
l'affidamento del servizio di
somministrazione di lavoro a
tempo determinato di cui in
oggetto, vista la situazione
attuale, a seguito
dell'ultimo DPCM recante misure
per il contenimento e il contrasto
del diffondersi del virus Covid19, che vede coinvolta l'intera
nazione, per ovviare ai problemi
di mobilità imposti dalla
normativa vigente e stante la
conseguente ed evidente
difficoltà nel reperire le firme
olografe dell'Amministratore
delegato e del garante che
emetterà la fideiussione
provvisoria, con la presente
siamo a chiedere di prevedere e
consentire, tra le modalità di
presentazione dell'offerta di cui
all'art. 13 del disciplinare di gara,
la trasmissione delle buste a
mezzo posta elettronica
certificata, permettendo in
questo modo di firmare
digitalmente la documentazione
di gara.
Con riferimento al requisito di
capacità tecnica professionale di
cui all'art. 7.3, lett. d) del
Disciplinare di gara, e
precisamente: "Aver eseguito
nell’ultimo triennio servizi
analoghi nei confronti di
Pubbliche Ammini strazioni di
importo minimo pari ad almeno
250.000,00, € IVA esclusa,
riferito a ciascuno degli ultimi 3
esercizi finanziari disponibili", SI
CHIEDE CONFERMA che
l'importo di € 250.000,00, IVA
esclusa, per ciascun esercizio
finanziario può essere raggiunto
SOMMANDO gli importi, riferiti
all'esercizio finanziario di

Per giurisprudenza
consolidata l’invio delle offerte
a mezzo PEC non garantisce
il rispetto dell’art. 52 del
Codice degli Appalti. Ai sensi
della delibera ANAC 312/2020
e della normativa vigente la
Stazione Appaltante garantirà
la più ampia partecipazione
alle sedute utilizzando
strumenti telematici che
consentano la partecipazione
a distanza. La presentazione
delle offerte pertanto andrà
svolta secondo le modalità
indicate nel Disciplinare di
gara.

Il Disciplinare all’art. 7.3
lettera d) indica
espressamente di “importo
minimo … riferito a ciascuno
degli ultimi 3 esercizi
finanziari disponibili”.
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riferimento, di una o più
pubbliche amministrazioni.
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- Stante l’indiscussa facoltà di
recesso spettante alla
Amministrazione, laddove vi
siano sopravvenute esigenze di
pubblico interesse, chiediamo
però che, in caso di esercizio,
vengano comunque fatti salvi gli
impegni assunti con i lavoratori
somministrati, fino alla scadenza
prevista dei singoli contratti di
lavoro, nel rispetto degli obblighi
generali di legge di cui al D.Lgs.
276/2003, oggi D. Lgs. 81/2015,
e del CCNL delle Agenzie per il
Lavoro.

Relativamente ai primi due
punti, l’art. 9 del Capitolato
descrittivo e prestazionale
indica che in caso di recesso
o risoluzione: “è salva la
facoltà dell’Amministrazione di
affidare la continuazione del
servizio ad altri o provvedervi
direttamente addebitando
l’eventuale maggior costo
all’Impresa appaltatrice, e
fatta salva la possibilità di
ogni azione legale per il
recupero dei maggiori danni”.
Si conferma la correttezza
dell’esempio proposto

- Non potendo sottoporre il
Contratto di lavoro a condizione
risolutiva, nel caso in cui si
verifichi l’ipotesi recesso o
risoluzione per cause non
imputabili all’Agenzia o al
lavoratore, l’utilizzatore dovrà
comunque rimborsare il costo del
lavoro sostenuto dall’Agenzia ex
art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15 fino alla
naturale scadenza del contratto di
prestazione.
- Conferma che, se ad esempio
un concorrente volesse offire un
moltiplicatore pari a 1,20,
dovrebbe indicare un ribasso del
40%
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