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Quesito n. 2 del 12.02.2018 

Con riferimento alla gara in oggetto siamo a chiedere i seguenti chiarimenti: 

al punto 6.1 del capitolato speciale di appalto si legge quanto segue  

"Il personale adibito al servizio dovrà possedere un’esperienza professionale non inferiore a due 
anni, anche non continuativa, documentata, in servizi di stabulazione degli animali da laboratorio. 
L’Impresa si impegna altresì, salvo casi non imputabili alla volontà dell’Impresa stessa, a garantire 
la massima stabilità del personale. 
Prima dell’inizio del servizio, l’Impresa dovrà fornire al direttore dell’esecuzione e/o all’OpBA dello 
stabulario e, per conoscenza, all'Ufficio Affari Generali e Acquisti, l’elenco degli addetti al servizio 
con indicate le prestazioni e i ruoli (vedi successivo art. 6.5) a cui sarà adibito ogni singolo operatore. 
A tale elenco, da tenere costantemente aggiornato, dovrà essere allegato il curriculum vitae degli 
addetti, a comprova dell’esperienza professionale richiesta. 
Il servizio dovrà essere svolto da personale che ha una buona conoscenza della lingua inglese." 
"In particolare il personale addetto a tali compiti deve possedere una formazione teorico-pratica che 
gli permetta di operare, in un contesto così delicato, nel modo più produttivo e sicuro possibile. Sarà 
necessaria una conoscenza adeguata dei seguenti temi: 
- sicurezza sul posto di lavoro, con particolare attenzione a modalità di trasmissione infettiva tra 
uomo e animale, animale ed animale, animale e uomo; 
- principi di funzionamento di: isolatori, IVC, armadi ventilati ed aree barrierate; 
- funzionamento di autoclavi, stufe, apparecchiature di lavaggio ed altre attrezzature presenti nello 
stabulario; 
- disinfezione e sterilizzazione dei materiali; 
- esigenze alimentari, igieniche e sociali delle specie ospitate; 
- disposizioni legislative sugli animali da sperimentazione e sullo smaltimento dei rifiuti; 
- regolamenti dello stabulario." 
 
Tutto quanto qui sopra come si concorda con la clausola sociale? 

Noi possiamo certamente fornire CV di nostri addetti con tutte le caratteristiche richieste ma se poi 
lavorerà altro personale per via della clausola sociale come facciamo noi a garantire tutto quanto 
sopra? 

al punto 16.1 a) del disciplinare di gara si legge quanto segue relativamente al contenuto dell'offerta 
tecnica 

"l’assetto organizzativo che intende adottare per l’esecuzione del servizio, con particolare riferimento 
al ruolo/responsabilità/autonomia del Supervisore dell’impresa e del personale addetto, indicando le 
qualifiche, l’esperienza maturata nell’attività di stabulazione, mantenimento e cura di animali da 
laboratori (fermo restando il requisito minimo previsto all’art. 6.1 del “Capitolato Speciale d’Appalto 
– Servizio di Stabulazione” che prevede che il personale addetto al servizio possieda un’esperienza 
non inferiore a due anni), e la conoscenza della lingua inglese, allegando alla Relazione tecnica i 
curricula vitae degli stessi;" 

La nostra azienda può senz'altro descrivere l'assetto organizzativo, qualifiche, esperienza 
conoscenza della lingua inglese, allegare CV ma poi con la clausola sociale lavorerà altro personale 
e la nostra offerta tecnica che senso ha? 
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E idem direi alla fine della lettera c) dove si legge 

"L’operatore economico indica, ai sensi dell’art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche 
professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto." 

Possiamo fornire tutto, ma la domanda è la stessa di cui sopra. 

 

Risposta n.2: 

L’impresa per partecipare alla gara dovrà presentare l’offerta tecnica indicando il proprio assetto 
organizzativo per l’esecuzione del servizio, le qualifiche del proprio personale, l’esperienza, la 
conoscenza della lingua inglese e allegare il CV. Nell’offerta tecnica l’impresa dovrà altresì indicare 
le modalità di esecuzione del servizio, il piano di addestramento, formazione ed aggiornamento, 
l’uso di strumenti informatici per la più efficace esecuzione del servizio, il sistema di autocontrollo e 
gli eventuali servizi aggiuntivi offerti, come previsto dal Disciplinare di gara.  

Con la presentazione dell’offerta tecnica l’impresa, pertanto, dovrà dimostrare che è in grado di 
svolgere il servizio secondo quanto previsto dal capitolato. 

Premesso che la clausola sociale è prevista dal Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) all’art. 
50 che recita “Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi 
da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità 
di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti ((inseriscono)), nel rispetto dei principi dell'Unione 
europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale 
impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di 
cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di 
manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento 
dell'importo totale del contratto” e che la specifica clausola inserita nel Disciplinare di gara è quella 
prevista dal Bando tipo n. 1 dell’ANAC, vincolante per le amministrazioni aggiudicatrici, si conferma 
quanto indicato nella risposta del 07.02.2018 e, pertanto, che la clausola di riassorbimento del 
personale è stata inserita per garantire stabilità occupazionale e trattasi di una priorità nel 
riassorbimento, che potrebbe, per varie motivazioni, anche non realizzarsi (es. il personale della 
ditta uscente potrebbe rifiutare il passaggio ad altra ditta o potrebbero non esserci le condizioni per 
il riassorbimento). Come indicato nel Disciplinare, infatti, la priorità nel riassorbimento del personale 
dell’appaltatore uscente è subordinata alla necessaria armonizzazione con l’organizzazione 
dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera 
previste nel nuovo contratto. 
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Quesito n. 3 del 13.02.2018 

Posto che l’art. 16.1 lett. a) secondo punto prevede che ‘l’assetto organizzativo che intende adottare 
per l’esecuzione del servizio, con particolare riferimento al ruolo/responsabilità/autonomia del 
Supervisore dell’impresa e del personale addetto, indicando le qualifiche, l’esperienza maturata 
nell’attività di stabulazione, mantenimento e cura di animali da laboratori (fermo restando il requisito 
minimo previsto all’art. 6.1. del ‘capitolato Speciale d’Appalto – Servizio di Stabulazione’ che prevede 
che il personale addetto al servizio possieda un’esperienza non inferiore a due anni) e la conoscenza 
della lingua inglese, allegando alla Relazione tecnica i curricula vitae degli stessi’ si chiede di 
specificare se è necessario, in sede di presentazione dell’offerta tecnica, indicare il nome e il 
cognome degli addetti che saranno inseriti nell’assetto organizzativo. 

Risposta n.3: 

Come previsto dal Disciplinare all’art. 16.1 terzultimo capoverso, “l’operatore economico indica, ai 
sensi dell’art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche 
incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.” 


