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Quesiti di gara n. 2

Quesito n. 1. 
Si chiede conferma se i pagamenti  dell'agenzia aggiudicataria saranno effettuati  entro 30 giorni dal ricevimento della
fattura  elettronica.  Tale richiesta  nasce dal  fatto  che la  spesa è finanziata  a valere su fondi  messi  a  disposizione dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il contributo del fondo sociale europeo. In particolare si richiede se
l'importo della gara è nella disponibilità del comune di Belluno oppure le fatture dell'agenzia per il lavoro aggiudicataria
dovranno essere rendicontate agli enti erogatori al fine di ricevere il contributo.

Quesito n. 2.
Spett.le Ente, in relazione all'art. 1.2.
Stante l'indiscussa facoltà di recesso chiediamo conferma 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
del loro diritto alla retribuzione ex art 45 CCNL Agenzie per il lavoro e del corrispondente obbligo di rimborso da
parte dell'utilizzatore ex art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15.

Risposte ai quesiti

n. 1 – Si conferma che i pagamenti saranno effettuati di norma entro trenta giorni dalla
data di ricevimento della fattura.

n. 2 – No. Fatti salvi i casi di risoluzione per procedimento disciplinare o durante il periodo
di prova, si ritiene che la ditta debba trasferire l'ipotesi di risoluzione anche al contratto di
lavoro sottostante, adeguendone i contenuti, in modo da rendere coerente la previsione
del  contratto  individuale  di  lavoro  con  l'ipotesi  di  recesso,  nel  rispetto  delle  previsioni
dell'art. 34 comma 2 d. lgs 81/2015.

Comunicazione rinvio apertura buste. 
Per motivi organizzativi si  comunica che l’apertura delle buste di gara, originariamente
prevista per giovedì 18 gennaio alle ore 11.00, si terrà venerdì 19 gennaio, sempre alle ore
11.00. 
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