
QUESITO 13 

- All’art. 5 del Capitolato  si legge che i dati inseriti nella tabella A sono “meramente illustrativi”. Dato che la 

contribuzione di tutti i livelli è un po’ diversa da quella dell’agenzia (probabilmente più alta per fondi Ebitemp e 

Forma.Temp), è corretto intendere che i costi verranno ricalcolati applicando la contribuzione del settore della agenzia 

per il lavoro? 

No, l’incidenza della contribuzione del settore delle agenzie per il lavoro non è stata ricompresa nella determinazione 

del costo orario del lavoro, che ha compreso soltanto gli oneri contributivi relativi ai vigenti C.C.N.L. Igiene 

Ambientale Fise/Assoambiente e C.C.N.L. Commercio e dovrà pertanto essere computata nel moltiplicatore offerto a 

cura dell’offerente.  

- Per quanto riguarda la tabella A (CCNL Commercio): leggo che il Livello indicato è B1 anziché 4° e che il “divisore 

orario mensile” è 8 e quello annuale è 173,33. Il “divisore orario mensile” dovrebbe essere 173,33 (40h sett. * 52 

settimane / 12 mesi) mentre il “divisore annuale” dovrebbe essere 2.080 (173,33 *12 mesi). Può trattarsi di un refuso? 

Infine, la paga base aggiornata all’ultimo rinnovo contrattuale (1/3/2018) è € 1.092,46 per il 4° livello. Si potrebbe 

controllare? 

Trattasi di refuso. Confermiamo che il livello richiesto è il 4°, il divisore orario mensile è pari a 173,33 e il divisore 

annuale è pari a 2.080. Inoltre l'adeguamento della paga base è intervenuto successivamente alla strutturazione della 

gara e pertanto i valori di riferimento considerati sono quelli del precedente contratto. Provvediamo a ripubblicare la 

tabella A rettificata, alla quale sono stati aggiunti i campi specifici relativi al totale degli oneri contributivi. 

- La documentazione da produrre verrà ricaricata sul sito ufficiale? 

Sì, è stata pubblicata sul sito in corrispondenza della documentazione rettificata; si precisa comunque che la modulistica 

non ha subito modifiche. 

 

- Si chiedo se la busta già inviata presso la Stazione Appaltante  possa essere ritirata in qualunque momento oppure sia 

necessario chiedere appuntamento. 

La documentazione già inviata può essere ritirata dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:00 

senza appuntamento.  

 


