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GARA ID 2954 Gestione di servizi per il lavoro erogati agli utenti dei Centri 

Provinciali per l’Impiego. 
 
 

NOTE DI CHIARIMENTO (aggiornate alla data del 16 luglio 2008) 
 

01. Il periodo da prendere in considerazione per i “requisiti di carattere tecnico organizzativo ed 
economico finanziario” sono il 2005 – 2006 – 2007 considerati come anni solari? 

 SI! 

02. Lo stato di Agenzia per il Lavoro autorizzata dal Ministero, con conseguente pregressa attività 
svolta nel settore della selezione del personale anche sul territorio della Provincia di Genova, è 
causa di inammissibilità alla gara, sia come singolo concorrente che come membro di un 
raggruppamento? 

 lo stato di Agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministero non pregiudica la possibilità di 
partecipare all’appalto sia come singolo concorrente, sia come membro di un raggruppamento 
anche tenuto conto del fatto che la pregressa attività garantisce, se idonea, il possesso dei 
requisiti di capacità tecnica richiesti dal capitolato stesso. 

03. L’art. 24, II comma, impone il divieto di erogazione all’appaltatore nel territorio provinciale per il 
periodo di vigenza contrattuale. Quel’è la definizione del concetto di “concorrenza”? Quali sono i 
servizi, e le tipologie di utenze per i quali vige il divieto?   

 La clausola di divieto di cui all’articolo 24 del capitolato ha la finalità  di garantire  la trasparenza 
all’interno del mercato del lavoro nei confronti di tutti i soggetti che vi operano siano essi 
operatori pubblici siano essi privati, evitando in particolare il rischio di creare posizioni dominanti 
e distorsive del mercato stesso derivanti tra l’altro dall’utilizzo dei dati per scopi  impropri di 
interesse privato. Per quanto riguarda la tipologia di utenza  si precisa che  questa è costituita 
dai lavoratori iscritti ai Centri per l’Impiego della Provincia di Genova che sono alla ricerca di 
un’occupazione e che  nell’allegato al capitolato relativo alla descrizione del contesto è possibile 
trovarne una descrizione di  sintesi nelle sue  caratteristiche principali. 

04. Il divieto di impiegare risorse umane contemporaneamente impiegate da altri soggetti che 
operano in regime di concorrenza con i servizi pubblici per l’impiego della Provincia di Genova è 
da estendere anche a persone non dipendenti ma con qualifica di amministratori e/o soci dei 
soggetti che operano in concorrenza? Tale condizione è causa di inammissibilità alla gara o 
deve essere rimossa nel periodo di vigenza contrattuale?  

 Il divieto di impiegare risorse umane contemporaneamente  impegnate presso  altri soggetti che 
operano in regime di concorrenza con i servizi pubblici per l’impiego della Provincia di Genova,  
è esteso anche a persone non dipendenti, ma con qualifica di amministratori e/o soci dei 
soggetti che operano in concorrenza  e che quindi si tratti di una  situazione non compatibile con 
quanto previsto dal capitolato e che di conseguenza va rimossa nel periodo di vigenza 
contrattuale. 

 


