PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO
CIG 7615516A9A
FAQ

DOMANDA n. 10
Il costo indicato non corrisponde ai minimi correnti previsti dal CCNL Utilitalia, infatti la
retribuzione lorda oraria indicata in capitolato per il liv 3b e liv 2b ci risulta essere maggiore
(retribuzione mese lorda/divisore CCNL 164,67).
Risposta
In riferimento ai minimi contrattuali (PAGA BASE) gli stessi risultano correttamente
descritti nella Tabella Costo del Lavoro. Infatti se si moltiplica l’importo previsto in tabella per
il livello 2B (euro 9.5034) per il moltiplicatore fisso previsto dal CCNL dei Servizi Ambientali(169)si
ottiene l’importo pari ad euro 1.606,08 (minimo tabellare previsto per un operario al 2°livello.

DOMANDA n. 11
La contribuzione INPS dei lavoratori somministrati è pari al 30,08%.
Risposta
Le aliquote contributive Inps risultano correttamente applicate e sono riferite alle Aziende
del settore Commercio relative all’ inquadramento della società Ambiente spa presso l’ente
previdenziale INPS.

DOMANDA n. 12
Si chiede conferma del tasso INAIL da considerare e se il personale da somministrare sarà di
tipo impiegatizio; diversamente anche la quota oraria relativa alla voce INAIL è sottostimata
per il personale operai e così il costo finale orario per entrambi i livelli.
Risposta
Per mero errore è stato applicato il tasso del 4 per mille previsto per il personale impiegatizio
al posto del 41 per mille tasso previsto invece per il personale con qualifica di operaio.
Nella tabella per il livello b2 è stato digitato per mero errore l’importo di euro 0,05 anziché
euro 0,5.

DOMANDA n.13

L’Irap è in capo all’azienda utilizzatrice, non lo versa l’agenzia.
Risposta
Il costo Irap risulta già compreso nello sviluppo del Costo del Lavoro.

DOMANDA n.14
Si chiede conferma che l’importo della voce ROL include le 34 ore di ROL annue e le 3
giornate di festività soppresse annue.
Risposta
Le giornate di ex festività soppresse sono state conteggiate all’interno delle ore ROL.

DOMANDA n.15
Non è stata considerata la contribuzione obbligatoria per la ApL Formatemp+Ebitemp per al 4,2%.

Risposta
Verranno riconosciuti, qualora dovuti, tutti gli Istituti previdenziali, contributivi ed
assistenziali previsti dal combinato disposto dal CCNL Utilitalia e dalla normativa vigente in
materia di lavoro somministrato.

DOMANDA n.16
Si chiede conferma che le festività nazionali civili e religiose ricadenti in corso di fornitura
saranno rifatturabili a parte alla stessa tariffa delle ore ordinarie.
Risposta
Si conferma che le festività nazionali civili e religiose ricadenti in corso di fornitura saranno
rifatturabili.

DOMANDA n.17
Si chiede conferma che all’interno della relazione tecnica sia possibile inserire allegati di
approfondimento (es. CV professionali).
Risposta
Si ribadisce quanto già previsto all’articolo 8 del disciplinare di gara.

