
QUESITO 7 

All’art. 1 del Disciplinare di Gara si chiede si specificare le mansioni svolte dagli impiegati 

amministrativi e dall’impiegato area tecnica. Questo per una opportuna valutazione del piano 

formativo da proporre nell’offerta tecnica. 

- Le principali mansioni svolte dagli impiegati amministrativi possono riassumersi in breve: - 

registrazione e documentazione di ogni movimento contabile; – tenuta della prima nota di cassa; – 

gestione delle entrate e dei pagamenti; – redazione di scritture contabili di base e dei relativi 

registri; – assistenza alla stesura del bilancio; – predisposizione degli adempimenti fiscali e 

previdenziali. 

 

- Le principali mansioni svolte dagli impiegati comunicazione e marketing possono riassumersi in 

breve: - collabora alla stesura del piano di marketing e alla realizzazione delle iniziative di 

promozione e pubblicità e monitora i risultati; - definisce le attività di comunicazione esterna ed in 

particolare cura le relazioni con gli organi di comunicazione; - assiste la rete di vendita nella 

gestione operativa delle attività promozionali e risponde alle eventuali richieste di variazioni; - 

mantiene costanti relazioni con le altre arree aziendali. 

 

- Le principali mansioni svolte dagli impiegati tecnici possono riassumersi in breve: - corretta 

gestione operativa e amministrativa dell'azienda; - editare situazioni economiche; - elaborare dati; - 

effettuare attività operative funzionali al settore di appartenenza e attuare gli interventi operativi 

conseguenti; - collaborare con il diretto superiore al raggiungimento degli obiettvi aziendali e di 

gestione aziendale.  

Alla pag. 12 del Disciplinare di Gara, tra gli articoli compresi nella tariffa offerta, si legge “salario 

accessorio”; si chiede di definire cosa si intende. Inoltre, si afferma che il costo del lavoro è 

comprensivo di tredicesima mensilità, ma non di quattordicesima, prevista sia nel CCNL FISE sia 

nel CCNL Commercio. Si chiede se trattasi di refuso. 

Per "salario accessorio" si intendono tutti gli elementi aggiuntivi alla retribuzione del lavoratore 

quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: straordinarie, indennità.  

All'art. 7, pag. 12, del Disciplinare di Gara è stato aggiunto il riferimento alla quattordicesima 

mensilità pur essendo già ricompresa nei costi elencati. La medesima correzione è stata apportata 

anche all'art. 5 del Capitolato. 

All’art. 11 del Disciplinare di Gara si prevede che “la ditta aggiudicataria rimborserà a favore della 

Stazione Appaltante il costo di pubblicazione del bando”. Si chiede di quantificare l’ammontare di 

tale spesa. 

Il costo indicativo per la pubblicazione del bando di gara ammonta ad € 1.800 (escluso IVA). 

 


