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Oggetto: procedura di gara ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento tramite
RdO sul MePA di servizi bibliotecari per il sistema bibliotecario pinerolese per l'anno 2020
Smart CIG ZE929A95BC

Chiarimento n. 2
Ad esito di richieste pervenute da parte di operatori economici, si forniscono i seguenti chiarimenti.
QUESITO A):
Si richiede di poter partecipare solo alla parte 4 inerente " ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI
ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
PER GLI ADDETTI ALLE
BIBLIOTECHE DEL SISTEMA PINEROLESE"
RISPOSTA:
Come indicato all'art. 3 lettera a. del Disciplinare di gara:
“ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
a. L'appalto non è diviso in lotti separati, stante la tipologia e le caratteristiche del servizio e la necessità
di assicurare la gestione unitaria dello stesso; pertanto l’affidamento consiste in un unico lotto”.
Pertanto è possibile la partecipazione alla gara solo per l'affidamento dell'appalto nel suo complesso,
non per una singola parte, costituente una articolazione interna dello stesso e non un lotto a sé stante.
QUESITO B):
si richiede chiarimento in merito alla sussistenza di personale da rilevare e, nel caso la risposta fosse
affermativa, a seguire si richiede: numero degli addetti e, per ciascuno di loro, monte-ore settimanale;
numero di scatti di anzianità maturati; data del prossimo scatto; eventuali indennità corrisposte e la
durata del contratto.
RISPOSTA
Non esiste personale da rilevare, in quanto attualmente non vi è personale dipendente di operatore
economico esterno all’Ente impiegato nell’espletamento di servizio avente le stesse caratteristiche di
quello oggetto della RdO. Quindi l’operatore economico aggiudicatario dell’appalto oggetto della RdO
non subentra ad appaltatore uscente affidatario di servizio analogo, con il quale porsi in continuità.
In merito alla gestione attuale dei servizi, si può vedere anche il chiarimento n. 1 del 14 ottobre 2019, di
cui al relativo comunicato pubblicato tramite l’area comunicazioni della RdO sul MEPA e sul sito
istituzionale del Comune di Pinerolo nella sezione “Gare d'appalto (Comune di Pinerolo)”.

QUESITO C):
Il richiedente richiama le modalità di determinazione dell’importo a base d’asta (art. 3 del Disciplinare
di gara e art. 6 del Capitolato d’Appalto) e rileva quanto segue: da una prima analisi si desumerebbe che
oltre il 90% dell’importo a base d’asta sia costituito dal costo di manodopera (€ 21,72*1.250 = €
27.150,00) che corrisponde alla base d’asta stessa. Questo renderebbe impossibile stimare i costi relativi
alla gestione dell’appalto (oneri sicurezza ex art. 95 comma 10 del Codice appalti, costi
amministrativi/spese contrattuali, costi generali, ecc.), considerare l’utile e, non da ultimo, la necessità di
dover operare un ribasso sulla base d’asta, così come previsto ai fini della partecipazione alla gara stessa.
Si richiedono chiarimenti in merito.
RISPOSTA
Si richiama quanto indicato all’art. 6 del Capitolato d’Appalto lett. b.:
“b. In considerazione della tipologia dell'appalto, trattandosi di servizio di natura intellettuale:
b.1. ai sensi dell’art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si reputa che non sussistano rischi da
interferenza; pertanto, gli oneri per la sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso, sono valutati
pari ad Euro 0,00 (zero);
b.2. ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non sussiste per il concorrente l’obbligo
di indicare nell'offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (entrambi soggetti
a ribasso).
Inoltre anche la disciplina recata dall’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. circa le “Clausole sociali nel
bando di gara e negli avvisi” si applica agli affidamenti di appalti e concessioni di lavori e di servizi
diversi da quelli di natura intellettuale.
In merito alle spese contrattuali, all’art. 15 lett. f. del Disciplinare di gara si evidenzia che “f. Anche nel
MEPA di CONSIP l'imposta di bollo, dovuta ai sensi di legge sui documenti di accettazione e di ordine
diretto, è a carico del fornitore ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 642/1972 e s.m.i. e si intenderà assolta con
il versamento di Euro 16,00 attraverso il modello F23, utilizzando il codice tributo 456T (il codice
Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Pinerolo è TTB) e indicando nella causale il numero del
documento di stipula cui essa si riferisce. Copia di detto versamento dovrà essere inoltrata alla Città di
Pinerolo, per la regolarità del contratto stesso”.
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