
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo 
determinato per mesi ventiquattro rinnovabile per ulteriori dodici.  

 

RICHIESTE CHIARIMENTI 
1) DOMANDA  
in merito al requisito n. 4 di partecipazione, si chiede se per unità produttiva per la quale è previsto il vincolo di apertura entro trenta giorni dalla comunicazione di 
aggiudicazione definitiva,si possa intendere anche uno sportello operativo finalizzato ad accogliere i candidati in fase di selezione mantenendo il centro di costo dedicato 
su una filiale già operativa in altro territorio 
 
RISPOSTA 
In merito a questo quesito, si intende un ufficio operativo per tutta la durata del contratto 
 
2) DOMANDA 
All’art. 10 “Prezzo del Servizio” del Capitolato Speciale di 
Appalto viene riportata una “Tabella Costo orario ordinario” con l’importo 
dei singoli costi orari ordinari suddivisi per categoria. 
Vi richiediamo cortesemente se all’interno di ciascun costo sono state 
ricomprese le seguenti voci: 
Ø IVC (Indennità di vacanza contrattuale); 
Ø FESTIVITA’ (giorni festivi contrattualmente dovuti) . 
 
RISPOSTA 
Le indennità di cui avete chiesto sono entrambe comprese nel costo orario ordinario. 
 
3) DOMANDA 

In merito alla "Procedura aperta per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato - CIG 4132910937", si richiede un chiarimento riguardo la 
possibilità di inserire allegati nella BUSTA "B" contenente l’OFFERTA TECNICA. 

 
RISPOSTA 
La possibilità è concessa a patto che il contenuto non confligga con documenti da inserire nelle altre buste 
 
4) DOMANDA 
In riferimento alla gara in oggetto si chiede se le FESTIVITA’ debbano essere ricomprese nel margine di intermediazione o fatturate a parte? 
 
RISPOSTA 

Il costo è omnicomprensivo e quindi niente dev’essere fatturato a parte 



 
5) DOMANDA 

In riferimento alla gara in oggetto avremmo bisogno del seguente chiarimento: 
nel disciplinare di gara nella parte dedicata all'offerta economica riportate testualmente  
"deve essere indicato, in cifre ed in lettere, il maggior ribasso da applicare alla maggiorazione percentuale di riferimento, pari al 10%" 
con tale dicitura intendete: 

1. La percentuale di ribasso da applicare alla maggiorazione a base di gara pari al 10% (Per esempio se offriamo il 50% sul 10% il margine finale sarà pari al 5% da 
applicare ai costi da voi indicati);  

2. La percentuale da applicare ai costi da Voi indicati e che comunque non deve superare il 10% (Per esempio Percentuale offerta del 5%) 

Entrambe le opzioni danno come margine finale il 5% ma nella prima il margine offerto è del 50% mentre nella seconda del 5%. 
 
RISPOSTA 
si tratta di indicare in cifre e lettere la percentuale di margine richiesta. Quindi, visto il tetto massimo del 10 %, se volete offrire il 5 % scriverete 5%, e così via. Si tratta di 
capire quanto margine chiedete per le vostre prestazioni e quindi esplicitarlo senza dar adito a dubbi. 
 
6) DOMANDA 

in riferimento al Bando di Gara indetto dalla ASL di NUORO, avente ad oggetto la somministrazione di lavoro temporaneo, con scadenza il 06-06-2012, CIG 4132910937, con 
la presente richiediamo i seguenti chiarimenti: 

1. Le festività godute/non godute in che modo verranno fatturate? 
2. Come va espresso il ribasso? Come percentuale di ribasso sulla percentuale di margine, o altro? 

 
RISPOSTA 

1) le festività sono comprese nel costo complessivo e quindi non vanno scorporate nella fatturazione generale  
2) il ribasso va espresso in percentuale di diminuzione rispetto al 10% massimo e comunque in modo da non creare equivoci sull’offerta 

 
7) DOMANDA 

DITTA 1 in merito alla gara in oggetto si chiede di specificare, per una corretta formulazione dell'offerta economica, la composizione dei costi da voi indicati per ciascuna 
categoria. 
Si chiede pertanto di conoscere per ciascun livello i seguenti elementi: 
 
DITTA 2 con riferimento alla procedura in oggetto, facendo seguito alla Sua mail di chiarimenti pervenuta in data 18 maggio u.s., poichè permangono dubbi sul costo orario 
dei singoli livelli da voi individuato, si chiede cortesemente di poter avere il dettaglio del costo orario per ogni singola figura professionale o quantomeno una specifica dei 
dati retributivi applicati (es. divisore orario, indennità applicate ecc.). 

1. Elementi Retributivi  



2. Rateo 13^  
3. Rateo Ferie  
4. Rateo Ex-Festività  
5. Rateo TFR  
6. Contribuzione  
7. Tasso inail considerato 

RISPOSTA 

CCNL SANITA' - livello di 
inquadramento 

FERIE 
GODUTE 

A-ausil 
B-

op.tecnic
o 

B- 
amm.vo 

BS-
op.socio 

san 

BS-
magazz 

C-
amm.vo 

C-tecnico D-INF 
D-

RADIOL 

D-
TECNICO 

LAB 

D-
FISIOTER 

D-
AMMVO 

retribuzione mensile  1.368,99 1.479,35 1.479,35 1.532,82 1.532,82 1.695,68 1.695,68 1.841,15 1.841,15 1.841,15 1.841,15 1.841,15 

indennità di comparto         36,15 103,29    

IVC  10,27 11,10 11,10 11,50 11,50 12,72 12,72 13,81 13,81 13,81 13,81 13,81 

retribuzione mensile diretta  1.379,26 1.490,45 1.490,45 1.544,32 1.544,32 1.708,40 1.708,40 1.891,11 1.958,25 1.854,96 1.854,96 1.854,96 

retribuzione oraria diretta  8,84 9,55 9,55 9,90 9,90 10,95 10,95 12,12 12,55 11,89 11,89 11,89 

rateo mensilità aggiuntiva  0,74 0,80 0,80 0,82 0,82 0,91 0,91 1,01 1,05 0,99 0,99 0,99 

rateo ferie e festività soppresse  1,08 1,62 1,25 1,21 1,29 1,43 1,34 1,48 2,23 1,55 1,45 1,55 

retribuzione oraria differita  1,82 2,41 2,04 2,04 2,12 2,34 2,25 2,49 3,27 2,54 2,45 2,54 

retribuzione oraria lorda  10,66 11,97 11,60 11,94 12,02 13,29 13,20 14,62 15,83 14,43 14,34 14,43 

trattamento di fine rapporto (L. 
297/1982) 

Imp/13,5 0,79 0,89 0,86 0,88 0,89 0,98 0,98 1,08 1,17 1,07 1,06 1,07 

INPS (D. Lgs 276/03 art 25 comma 
1) 

28,68% 3,06 3,43 3,33 3,42 3,45 3,81 3,79 4,19 4,54 4,14 4,11 4,14 

FormaTemp (D. Lgs 276/03 art 12 
comma 1) 

4,0% 0,43 0,48 0,46 0,48 0,48 0,53 0,53 0,58 0,63 0,58 0,57 0,58 

EbiTemp (CCNL ApL art 10 comma 
3 e art 16 lettera C comma 4) 

0,3% 0,03 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 

INAIL (5-13 x mille) (D. Lgs 276/03 
art 25 comma 3) 

1,3% 0,04 0,04 0,04 0,10 0,04 0,04 0,04 0,10 0,10 0,10 0,10 0,04 

oneri previdenziali e assicurativi  3,56 3,99 3,86 4,04 4,00 4,42 4,39 4,92 5,32 4,86 4,83 4,80 

costo lavoro  15,10 16,96 16,34 16,92 17,03 18,72 18,71 20,72 22,43 20,45 20,32 20,33 

copertura rischio morbilità 
(malattia, infortunio, maternità) 

2,0% 0,30 0,34 0,33 0,34 0,34 0,37 0,37 0,41 0,45 0,41 0,41 0,41 

costo ora ordinaria  15,41 € 17,30 € 16,67 € 17,25 € 17,37 € 19,10 € 19,08 € 21,13 € 22,88 € 20,86 € 20,72 € 20,74 € 



 
 
8) DOMANDA 
 Al fine di presentare la nostra migliore offerta siamo a richiedere convalida dei seguenti aspetti: confermate la possibilità di cessione del credito così come disposto ai sensi 
dell’art. 117 del D. lgs 163/2006?  
 
RISPOSTA 
Le confermo integralmente quanto previsto negli atti di gara e quindi anche l’aspetto sulla cessione del credito e le relative modalità 
 
9) DOMANDA 
in riferimento al Bando di Gara indetto dalla ASL di NUORO, avente ad oggetto la somministrazione di lavoro temporaneo, con scadenza il 06-06-2012, CIG 4132910937, con 
la presente richiediamo il seguente chiarimento: 
 

- l’importo presunto del servizio (€ 1.000.000,00 annuo ed € 3.000.000,00 comprensivo del rinnovo) è da intendersi come costo del lavoro più Margine di agenzia o 
solo come Margine di Agenzia? 

 
RISPOSTA 
come costo del lavoro più margine dell’agenzia. 
 
10) DOMANDA 
 Le chiedo di indicarmi il numero di ore che maturano per il rateo ferie e permessi. 
 
RISPOSTA 
Per le ferie (comprese ex festività soppresse) sono 216 ore annue circa. 
Per i permessi è impossibile determinarlo in anticipo visto che le voci sono tante ma non tutti i lavoratori possono usufruirne 
 
 


