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San Giovanni in Persiceto, 19/10/2017 

 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 D. LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVI-

ZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO RELATIVO A DIVERSE FIGURE PROFES-

SIONALI, PER IL PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2020 CON POSSIBILITA’ DI EVENTUALE RINNOVO 

PER MASSIMO ULTERIORI 24 MESI - CIG 72087142FB 
 

RISPOSTA A RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 7 

 

Di seguito, a conferma ed integrazione di quanto già comunicato in precedenza, si pubblica rispo-

sta a quesiti posti al RUP in merito alla gara in oggetto: 

 

Quesito n. 1 

Domanda: chiediamo di conoscere il valore dei buoni pasto da riconoscere ai lavoratori sommini-

strati. 

Risposta: come già chiarito in precedenza, a titolo puramente orientativo, si informa che si preve-

de l’erogazione di un numero annuo di buoni pasto pari a 400, il cui costo unitario effettivo è pari 

ad € 6.03. 

 

Quesito n. 2 

Domanda: chiediamo di specificare come sono state determinate le ore di lavoro annue (indicate 

dal Vs Spett.le Ente in 27.965 per 19 infermieri).  

Risposta: rispetto alla modalità di calcolo delle ore di lavoro, si chiarisce che le stesse sono state 

determinate sulla base delle esigenze di questa amministrazione e nel rispetto delle normative re-

gionali in materia. 

 

Quesito n. 3 

Domanda: chiediamo di specificare se le ferie godute in corso di missione sono da fatturare a 

parte al costo dell'ora ordinaria. 

Risposta: come ben si comprende dai documenti di gara, si ribadisce che le ferie non sono da ri-

comprendere all’interno della tariffa oraria e, come tali, da remunerarsi con l’aggio di agenzia. 

 

                                                                                                   Il R.U.P. 
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