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Castelfranco Emilia, 14.09.2018
Prot. n. 36590/2018
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI PRESSO
L’ASP “DELIA REPETTO” CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO
CIG 7596636E54
CHIARIMENTO N. 4
QUESITO
“Spett.le Ente, con la presente, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, siamo a richiedere quanto
segue:
- conferma che le festività infrasettimanali non godute del personale TURNISTA E NON TURNISTA
debbano essere fatturate a parte in quanto non previste nelle tabelle di cui agli atti di gara;
- conferma che le ore dei permessi previsti dal CCNL ai sensi degli artt. 32 e 35 siano da fatturarsi a
parte in quanto non previste nelle tabelle di cui alla Relazione Tecnica Illustrativa;
- conferma che quanto riportato all’art. 14 punto 2) “PMIN=E PI” debba intendersi l’aggio e non il
“prezzo totale offerto” (determinato dalla somma del costo del lavoro + l’aggio).”
RISPOSTA DEL RUP DELL’ASP
Quesito 1
Si precisa che si procederà a liquidazione del compenso dovuto per festività infrasettimanali godute e non
godute per il solo personale turnista, in quanto il personale non turnista (Addetto al guardaroba, Addetto
alla manutenzione, Animatore, Istruttore Amministrativo o Contabile, Fisioterapista, Istruttore Direttivo
Amministrativo o Contabile) non svolgerà prestazione lavorativa in occasione di festività infrasettimanali.
Il personale turnista (Operatore Socio Sanitario, Responsabile Attività Assistenziale, Infermiere
professionale, Coordinatore di struttura) potrà svolgere prestazione lavorativa in occasione di festività
infrasettimanali, in base alla ciclicità del turno.
Pertanto nel caso di personale turnista che presta attività lavorativa in coincidenza con festività
infrasettimanale, si procederà al pagamento della festività non goduta con maggiorazione festiva.
Nel caso di personale turnista che non presta attività lavorativa in coincidenza con festività infrasettimanale,
ma gode del turno di riposo, si procederà al pagamento della festività goduta senza la maggiorazione festiva.
Le festività infrasettimanali godute e non godute dal personale turnista non sono comprese nel costo del
lavoro come precisato all’art. 7 del capitolato speciale, e come dettagliato nelle tabelle di cui all’Allegato B –
Costo orario per profilo.
Il costo relativo a tali festività sarà fatturato dall’agenzia con esplicitazione di apposita voce e liquidato al
lavoratore in busta paga con precisazione e descrizione della voce conteggiata e liquidata.
Quesito 2
Si precisa che il costo relativo ai premessi retribuiti previsti dal nuovo CCNL ai suoi artt. 32, 35, non è
ricompreso nel costo del lavoro come precisato all’art. 7 del capitolato speciale, e come dettagliato nelle
tabelle di cui all’Allegato B – Costo orario per profilo sarà fatturato dall’agenzia con esplicitazione di
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apposita voce e liquidato al lavoratore in busta paga con precisazione e descrizione della voce conteggiata e
liquidata.
Quesito 3
Si conferma che le diciture “Pmin = prezzo minimo offerto” e “Pi = prezzo offerto dal concorrente i-esimo”
riportate dal disciplinare di gara al suo articolo 14 punto 2 “Determinazione punteggio offerta economica”,
corrispondono al margine d’agenzia orario (quota oraria unica per ogni ora somministrata, a prescindere
dalla categoria e dalla mansione).
Si riporta stralcio del disciplinare di gara, che al suo art. 3. “OGGETTO E IMPORTO DEL CONTRATTO”
dispone “L’importo posto a base di gara è il margine d’agenzia orario (quota oraria unica per ogni ora
somministrata, a prescindere dalla categoria e dalla mansione) su cui dovrà essere effettuato il ribasso
(unico per ogni ora somministrata, a prescindere dalla categoria e dalla mansione)” e al successivo articolo
“13. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA” il disciplinare di gara precisa “Il
margine d’agenzia posto a base di gara è pari al valore di 1,10 euro all’ora, ottenuto calcolando il 6% di
ciascun costo orario delle diverse figure richieste e facendo la media tra i valori ottenuti.
L’offerta dovrà essere formulata indicando:
a) l’aggio orario (margine d’agenzia) offerto, espresso in euro (cifre e lettere), con la precisazione che
verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;
b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95,
comma 10, del Codice, con la precisazione che i costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività
d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto del
contratto;
c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice.”
Per la formulazione dell’offerta economica si rinvia al “Modello D – offerta economica” che riporta la
seguente dicitura:
OFFRE IL SEGUENTE AGGIO ORARIO
IN RIBASSO RISPETTO ALL’IMPORTO POSTO A BASE DI GARA DI € 1,10
€ ______________________________________ (in cifre)
EURO ______________________________________ (in lettere)”
precisando che per l’applicazione del conteggio illustrato dal disciplinare al suo articolo 14 punto 2
“Determinazione punteggio offerta economica” il valore dovrà essere espresso in forma di prezzo offerto e
non di percentuale di ribasso sull’importo posto a base di gara.

Il Dirigente responsabile ai progetti strategici in ambito dei Servizi al Cittadino
Manuela Bonettini

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513;
DPCM 8 febbraio 1999; D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445; D.L. 23 gennaio 2002 n. 10; Certificato rilasciato da
Infocamere S.C.p.A. (http//www.card.Infocamere.it).
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