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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. 5 

 

Di seguito, ad integrazione di quanto già pubblicato in precedenza, si pubblica risposta ad alcuni 

quesiti posti al RUP in merito alla gara in oggetto: 

 

Quesito n. 1 
Domanda: si chiede conferma che le festività siano da fatturare separatamente, al momento del 
loro verificarsi, al costo dell’ora ordinaria. 

Risposta: in merito alle festività, si chiarisce che è da fatturare a parte esclusivamente la maggio-

razione sulle ore effettivamente prestate, come da scheda tecnica di calcolo del costo allegata al 

Capitolato. 

 

 

Quesito n. 2 

Domanda: si chiede conferma che i buoni pasto non siano da ricomprendere nell’aggio offerto, in 

quanto non quantificabili a priori, ma che vengano forniti direttamente da questa spettabile Am-

ministrazione al lavoratore, qualora sussistano le condizioni previste dall’art. 45 del CCNL compar-

to regioni ed enti locali 14.09.2000. 

Risposta: si chiarisce che Asp Seneca corrisponde buoni pasto sostituivi del servizio mensa il cui 

costo, per la parte a carico del datore di lavoro, deve essere sostenuto dall’Agenzia, come chiara-

mente indicato all’art. 3, punto 11) del Capitolato; si specifica che al lavoratore saranno applicate 

le trattenute come per legge relativamente alla quota a proprio carico, come indicato all’art. 4, lett 

B) 

A titolo puramente orientativo, si informa che si prevede l’erogazione di un numero annuo di buo-

ni pasto pari a 400. 
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Quesito n. 3 

Domanda: in merito al calcolo del costo del lavoro riportato nella scheda tecnica allegata alla do-

cumentazione di gara, nello specifico relativamente al calcolo del rateo TFR, si fa presente che, 

come previsto dall’art. 2120 del codice civile, il calcolo del TFR debba essere effettuato dividendo 

per 13,5 la retribuzione dovuta per l’anno (comprensivo dunque del rateo della tredicesima e il ra-

teo delle ferie e festività soppresse) e non, invece, dividendo la voce “totale stipendio mensile”, 

pari a € 1.829,02 per 13,5. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si chiede di rivedere la mo-

dalità di calcolo e quindi il costo del lavoro da Voi indicato. 

Risposta: il rilievo mosso è corretto. Sul sito istituzionale di Asp Seneca sono state pubblicate le 

tabelle Schede costi per ciascun profilo professionale (Allegato B al Capitolato di gara) corrette, 

specificando che tale correzione non comporta modifica della base d’asta di gara. Tali tabelle sosti-

tuiscono le precedenti. 
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