
Procedura di affidamento servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato - CIG 

ZC81EAC830 – CHIARIMENTI 

 

In riferimento alle richieste di chiarimenti pervenute, si forniscono di seguito le seguenti  

precisazioni: 

 

Domanda: 

Le dichiarazioni di cui alla parte III del DGUE devono essere rese da ciascuno dei soggetti indicati 

nell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. Si chiede conferma che il legale rappresentante possa 

dichiarare, così come più volte ribadito da dottrina e giurisprudenza, l’insussistenza delle cause di 

esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l), del D.Lgs. n. 50/2016, in relazione alla propria 

posizione e in relazione alla posizione di tutti i soggetti che ricoprono cariche di cui all’art. 80, 

comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai 

sensi dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, assumendosene le relative responsabilità. 

 

Risposta: 

Le dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto, che sottoscrive l’offerta, per 

quanto di propria conoscenza, anche ai soggetti cui fa riferimento l’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 

50/2016, in carica alla data di pubblicazione del bando o che assumono la carica fino alla data di 

presentazione dell’offerta e anche ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara. 

 

Domanda: 

Avremmo bisogno di sapere i tassi INAIL e relative voci tariffa dei seguenti livelli di inquadramento: 

- Operaio categoria A1 

- Operaio specializzato categoria B1 

- Esecutore amministrativo categoria B1 

- Collaboratore amministrativo categoria B3 

 

Risposta: 

I tassi INAIL devono essere quantificati dagli operatori economici partecipanti alla procedura. La 

quota assicurativa INAIL deve essere compresa nel prezzo orario offerto, desumibile in base alle 

indicazioni dell’art. 9 - paragrafo “CONTENUTO DELLA BUSTA B” - del disciplinare di gara, cui si 

rimanda. 
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