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Quesito 19 

se il margine orario di agenzia da proporre si andrà a sommare al Costo orario aziendale di 16,03 calcolato da 

codesto ente e se la somma dei due sarà il prezzo finale; 

Risposta 19: Come riportato nel disciplinare di gara e nella documentazione allegata allo stesso 

(modelli offerta economica, allegati B e B1), il margine d’agenzia orario offerto sarà sommato al Costo 

orario aziendale di € 16,03, il margine d’agenzia complessivo offerto sarà sommato al Costo del lavoro 

prefissato di € 17.826.180,74 e rappresenterà l’offerta Totale. 

 

Quesito 20 

se il numero dei CV è conteggiato nelle 10 pagine fronte retro della relazione tecnica; 

Risposta 20: Nel caso si vogliano presentare dei CV, saranno considerati parte dell’offerta Tecnica e 

pertanto saranno computati nel numero di pagine previste. 

 

Quesito 21 

relativamente al disciplinare articolo 10, numero 2) DGUE si chiede se è sufficiente l'indicazione all'interno del 

DGUE a firma del legale rappresentante dell'assenza delle cause di esclusione ex art. 80 comma 3 relative a 

sindaci in carica e cessati ovvero se è necessaria la compilazione e la sottoscrizione del DGUE del singolo 

sindaco in carica e cessato. 

qualora la S.A. ritenga l'ultima ipotesi quale quella richiesta, si richiede specifica indicazione circa la corretta 

modalità di redazione del DGUE atteso dalla lettura delle Linee Guida dell'ANAC codesto O.E. ha inteso che 

relativamente all'ipotesi di indicazione delle cause di esclusione anche dei sindaci  è sufficiente la indicazione 

di ogni informazione da parte del legale rappresentante pro tempore. 

Risposta 21: si veda risposta n. 1 

Quesito 22 

chiediamo di indicarci le ore di lavoro settimanali previste per le figure professionali richieste in quanto nel 

Disciplinare è indicato in 40 ore settimanali, mentre nel Capitolato in 38 ore settimanali. Poiché in funzione 

delle ore lavorative settimanali, varia anche il costo del lavoro e la retribuzione oraria dei lavoratori, come 

previsto dal CCNL delle Agenzie per il lavoro, Vi chiediamo cortesemente di precisare. 

Risposta 22: Le ore di lavoro settimanali medie stimate considerate, come già riportato all’art. 3 del 

disciplinare di gara sono 32. I singoli contratti di somministrazione varieranno, di volta in volta, in 

considerazione del numero di ore settimanali previste dall’orario di apertura delle postazioni di lavoro (da 

coprire). Il computo effettuato per la determinazione del costo orario è stata effettuata su 40 ore settimanali, 

nel Capitolato viene specificato che - L’orario full time ordinariamente osservato in Azienda è pari a 40 

ore settimanali, ridotte a 38 ore settimanali in applicazione del riassorbimento dei permessi retribuiti 

stante il disposto dell’art. 121 lett. C - già espressi nel divisore annuale -  del CCNL del Terziario 

Distribuzione e Servizi, debitamente riproporzionato nel caso di rapporto di lavoro part time.- 

 



 

 

 

Quesito 23 

In merito alla risposta al quesito 6 e 8, si chiede di ulteriormente precisare se l’attuale Fornitore abbia 

provveduto a riconoscere a codesto Ente, come disposto dalle disposizioni normative in vigore, le eventuali 

agevolazioni contributive connesse alle assunzioni a tempo indeterminato, con conseguente riduzione del 

costo del lavoro  precisando che, ove ciò non fosse avvenuto, il relativo vantaggio andrebbe riportato alla sola 

aggiudicatrice che, in tal caso, avrebbe consentito alla stessa di proporre un margine di 0,13 € . 

Inoltre, con riferimento alla procedura attuale, ed in ragione della possibilità che l’attuale aggiudicatario possa 

ulteriormente beneficiare delle agevolazioni contributive, si chiede di precisare, rettificando le norme di gara, 

che eventuali benefici dovranno essere riconosciuti all’Ente appaltante e che, pertanto, il margine di agenzia 

dovrà essere formulato senza tener conto degli stessi.  

Va inoltre sottolineato che la precedente gara prevedeva un margine da ribassare pari a €  175.500, pari ad 

oltre l’8% del costo del lavoro posto a quantificazione dell’appalto. 

Attualmente, ed ipotizzando un monte ore per la durata di 42 mesi per 146 risorse a tempo pieno, si avrebbe: 

ore complessive 156/ore mese x 42 mesi x 146 risorse = 956.592 ore teoriche al netto di 110.376 ore Ferie/Ex 

festività e 20.439 ore di assenteismo = ore fatturabili 825.993 x 0,25 €  (margine massimo) =  206.498 €  

margine rinvenibile per 42 mesi di somministrazione, equivalente a 4.916 € /mese. 

L’importo di 206.498 rappresenta l’1,14%  (da ribassare)del valore complessivo dell’appalto, ben al di sotto 

quindi dell’8% della precedente gara.  

Se poi si volesse prendere a riferimento il margine  proposto dalla Ditta Osmosi, il margine complessivo 

scenderebbe a 107.379 (ossia allo 0,59% del valore totale). 

A ciò si aggiunga che la precedente gara è stata bandita con il criterio del massimo ribasso, mentre quella 

attuale viene bandita con il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa che, per definizione, pone i 

concorrenti nella situazione di definire il miglior progetto tecnico possibile, offrendo organizzazione, e 

proposizioni che possono avere incidenza sui costi di gestione. 

E comunque, senza dover argomentare più di tanto, sembra assolutamente palese l’incongruità del margine 

posto a base di gara, li dove si consideri l’incidenza dei costi contrattuali, pubblicazione, garanzie fidejussorie, 

gestione amministrativa del personale, oltre che l’incidenza dell’assenteismo ove lo stesso superasse la quota 

di 40 ore come da voi previsto,  gli oneri finanziari connessi, i costi assicurativi. 

Nello specifico della risposta al quesito 8, in merito alle aliquote contributive, rammentiamo che la normativa 

regolamentare del lavoro in somministrazione prevede che per la stessa vengano applicate le aliquote 

contributive specifiche del Somministratore e non dell’Utilizzatore.  

Chiediamo quindi, di voler modificare le aliquote da Voi indicate che non corrispondono a quelle correttamente 

applicabile e che, conseguentemente, falsano il valore del costo del lavoro. 

Risposta 24:  

Umbria Salute ha già fornito sia le precisazioni relative  al margine d’agenzia posto a base di gara, 

ritenuto congruo per le motivazioni espresse anche nelle richiamate risposte ai quesiti 6 e 7, sia le 

precisazioni relative al costo del lavoro correttamente determinato. 



 

 

La Stazione Appaltante ritiene pertanto di aver agito correttamente nell’assunzione delle proprie 

decisioni e nella formulazione di tutti i dati relativi alla gara e che coloro che intendano partecipare 

abbiano a disposizione  tutti gli elementi per formulare l’offerta tecnica ed economica. 

 

 


