
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per 
le necessità aziendali nel biennio 2014/2015  

 

CHIARIMENTI 

Domanda: 

Per partecipare alla gara in oggetto si può ricorrere all’istituto dell’avvalimento ex art. 49 del D.Lgs. 

163/2006? 

Risposta: 

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 163/2006: “Il concorrente (…), in relazione ad una specifica gara di 

lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, 

finanziario, tecnico, organizzativo (…) avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (…). 

Domanda: 

Si chiede se il CCNL dei servizi ambientali e territoriali indicato si riferisce a Federambiente – CCNL dei 

servizi ambientali – 17 giugno 2011. 

Risposta: 

Il CCNL vigente cui fare riferimento per la formulazione dell’offerta è il CCNL dei servizi ambientali del 17 

giugno 2011.  

Domanda: 

Il prezzo complessivo F1 ed F2 sarà il prodotto di A+B+C*numero delle ore presunte così come evidenziato 

dall’allegato 2-Offerta economica o invece come riportato a pag. 2 del Disciplinare di Gara: 

A. la retribuzione oraria … 

B. gli oneri per la sicurezza … 

C. il costo per l’intermediazione … 

D. l’Iva …  

E. il prezzo orario finito, determinato dalla somma degli elementi di cui sopra … 

Risposta: 

Il prezzo complessivo offerto dal concorrente è costituito, così come confermato dall’allegato 2 – Offerta 

economica, dalla somma dei singoli prezzi orari finiti, determinati per livello di inquadramento, costituiti dalla 

somma di A (retribuzione oraria) + B (oneri sicurezza) + C (costo intermediazione), moltiplicata per il numero 

di ore presunte per singolo livello.    

Domanda: 

In riferimento al valore della gara in oggetto pari a € 340.000, si chiede se l’offerta complessiva stimata 

(considerando le ore indicate), potrà essere superiore all’importo indicato nel bando. 

Risposta: 

Come confermato dal Disciplinare di gara, non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all’importo 

posto a base di gara pari ad € 340.000 IVA esclusa.   

Domanda: 

Considerando il monte ore indicato (1800 e 10500 per i due livelli) si chiede se le ore indicate devono 

considerarsi tutte ore lavorate o è previsto che i lavoratori somministrati godano all’interno di tale monte ore 

delle ferie ed ex festività maturate previste dal CCNL. 

Risposta: 



Come confermato dall’art. 8 del Capitolato speciale, il monte ore indicato si riferisce al numero di ore 

effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori. Rimane pertanto a carico esclusivo dell’Agenzia ogni 

assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi. 

  

 

 


