
                                                            AZIENDA TRASPORTI MESSINA  

CHIARIMENTI GARA N. 6978883

Questa ATM in riferimento alla gara n. 6978883 cig n 7368530F4D , relativa all’affidamento del
servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per complessivi 75 (settantacinque) autisti
da inquadrare con qualifica di operatore di esercizio, parametro 140, da adibire alla guida dei mezzi
aziendali di ATM di Messina, per la durata di mesi dodici. 

comunica i seguenti chiarimenti:

1) A modifica dell’art  4 del capitolato di gara, il  punto 8 (Assicurazione di responsabilità
civile  per danni causati  a terzi  e all'ente in cui prestano servizio )  va cassato ai  sensi
dell’art 35 c. 7 D.Lgs 81/15 “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi
arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni”. 

2) A modifica dell’art  4 del capitolato di gara, il  punto10  (visite mediche ed accertamenti
preliminari all'assunzione) va cassato ai sensi dell’art 34 c. 3 D.Lgs 81/15 “Il lavoratore
somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini  dell'applicazione di
normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per  quelle relative alla tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro;

3) A  chiarimento  dell'art  12  del  capitolato  di  gara  (interruzione  del  rapporto  di
somministrazione) si chiarisce che le sostituzioni dei lavoratori effettuate fuori dal periodo
di  prova  avverranno  per  giusta  causa  o  a  seguito  dell'instaurarsi  di  un  provvedimento
disciplinare,  inoltre  si  precisa che nel caso in  cui  la  missione  si  interrompa prima della
scadenza prefissata per cause diverse da mancato superamento del periodo di prova o di
sopravvenienza di giusta causa di recesso, il lavoratore verrà retribuito fino al termine del
contratto, come previsto all'art . 45 del CCNL.

4) Capacita' economica (punti a b e c del disciplinare di gara)- Si conferma quanto espresso
nel disciplinare di gara , precisando che il fatturato minimo dovrà fare riferimento agli ultimi
tre bilanci approvati (2014, 2015, 2016) e che per le imprese che hanno iniziato l'attività da
meno  di  tre  anni  il  predetto  requisito  potrà  essere  rapportato  al  periodo  di  attività.
Relativamente alla copertura assicurativa contro i rischi professionali, si richiede un livello
adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali. (Come previsto all'art. 83
comma 4 lettera c del D.lgs 50/2016 e dall'allegato XVII parte I lettera a),da comprovare
con apposita certificazione;

5) Capacita' tecnica -, Come previsto dall'art. 83 comma 1 lett. c del D.lgs n 50/2016 e dall'allegato
XVII  parte II  lett ii si conferma quanto segue: di produrre un  elenco dei principali servizi
effettuati  negli  ultimi  tre anni,  con indicazione dei rispettivi  importi,  date e destinatari,
pubblici o privati. Inoltre in riferimento al possedimento di risorse umane si richiede una
dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'imprenditore o del prestatore di servizi
e  il  numero  dei  dirigenti  durante  gli  ultimi  tre  anni  come previsto  alla  lettera  h,  del
medesimo  allegato,  la  dimostrazione  dei  requisiti  inerenti  la  capacita  economica  e
finanziaria e le capacità tecniche e professionali  di  cui all’art  83 comma 1 del d.lgs n
50/2016, dovra essre fornita utilizzando i mezzi di prova di cui all'articolo 86, commi 4 e 5.
Del d.lgs 50/2016 .Si precisa inoltre che per le imprese che hanno iniziato l'attività da meno
di tre anni, i predetti requisiti potranno rapportarsi al periodo di attività. Il possesso dei sopra
menzionati  requisiti  potranno  essere  dichiarati  o  attestati,  le  dichiarazione/attestazioni
dovrànno essere inserite nella busta amministrativa, come gia previsto nel disciplinare di
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gara. La stazione appaltante si riserva di effettuare le opportune verifiche di comprova dei
requisiti, qualora gli stessi verranno auto certificati;

6) Modello  DGUE -  Si  precisa  che  il  DGUE  dovrà  essere  aggiornato  alle  disposizioni
introdotte dal d.lgs 56/2017, inerente alle cause di esclusioni di cui all'art. 80, comma 1,lett.
b-bis)  e  comma 5,  lett..fbis)  e f-ter)  del Codice,  si  chiede che ogni  pagina del  suddetto
documento  deve  essere  corredato  di  timbro  della  società  e  firma  del  legale
rappresentante/procuratore;

7) Soccorso istruttorio - Nel disciplinare di gara relativamente al soccorso istruttorio viene
menzionata la sanzione pecuniaria in misura pari all'l per mille del valore della gara in caso
di irregolarità essenziale, a tal proposito si fa presente che il soccorso istruttorio disciplinato
dall'art. 83. comma 9, del D.Lgs 5012016 è stato modificato dal correttivo D.Lgs 56/2017 il
quale ha reso gratuito il ricorso all'istituto. 

8) Requisito economico/tecnico/finanziario - Si precisa che tali requisiti debbano intendersi
posseduti dalla società che intende partecipare alla gara (Somministratore);

9)  Consultazione bilancio ATM 2016 - Relativamente alla possibilità di consultare il bilancio
ATM 2016, si comunica che è possibile consultarlo sul sito aziendale di ATM alla sezione
Amministrazione trasparente – Bilanci.

10) Ammontare  delle  spese  contrattuali  -  Relativamente  all'entità  delle  spese  contrattuali,
poiché  le  stesse  dovranno  rapportarsi  all'importo  di  aggiudicazione  della  gara,  in  via
presuntiva, si può ipotizzare un costo di € 6.000,00. 

11) Clausola sociale - Si conferma quanto previsto all'art. 31 del CCNL per la Categoria per il
lavoro somministrato “Nel caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante
proceda  ad  una  nuova  aggiudicazione  ad  Agenzia  anche  diversa  dalla  precedente,
l’Agenzia è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati
in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello
stesso”.Sulla base di tale obbligo, si comunica che:

 il numero di lavoratori attivi con contratto di somministrazione sono n 44 (quarantaquattro)
unità;

 L'inquadramento  di  tali  lavoratori  fa  riferimento  al  parametro  140  del  CCNL
autoferrotranvieri; 

 La tipologia contrattuale per tali lavoratori fa riferimento al contratto di somministrazione a
tempo determinato;

 L'attuale fornitore di lavoro somministrato è la Temporary Spa;

Messina li 19/03/2018

Il Responsabile del Procedimento
     f.to (Arch. Santi Morabito)
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