AREA 1
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA RISORSE
UMANE
APPALTI E SERVIZI
GESTIONE INTEGRATA DEL SISTEMA
“COMUNITA’ EDUCANTE”

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO
PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA CITTA’ DI TERAMO.
FAQ N. 10
QUESITO
In riferimento alla procedura di gara in oggetto, siamo ad inviare i seguenti ulteriori chiarimenti:
- si chiede conferma se le festività (infrasettimanali e domenicali), potranno essere fatturate la pari
della tariffa delle ore ordinarie;
- si chiede conferma se eventuali buoni pasto, sono a carico della società aggiudicataria, senza
possibilità di rimborso da parte del Comune di Teramo;
- in caso di riscontro affermativo al precedente quesito, chiediamo se al personale
attualmente somministrato vengono riconosciuti, nonché l'importo degli stesi ed il numero di ticket
che vengono erogati a settimana a persona;
- in merito alle tabelle di costo (allegato 1), non viene riportato l'elemento perequativo e l'indennità
di vacanza contrattuale. Si chiede conferma se, dovranno essere coperti dal margine di agenzia
offerto, oppure se potranno essere oggetto di fatturazione separata;
- in merito alla tabella del costo orario (Livello C1 - Educatori - Allegato 1), chiediamo
delucidazioni in merito alle indennità specifiche per la mansione. All'interno della stessa viene
riportata solo l'indennità di docenza pari ad € 0,33 per n. 12 mesi.
Stando al CCNL di ferimento, le indennità da riconoscere sarebbero due ossia: la prima pari ad €
0,33 per 10 mensilità e la seconda pari ad € 0,43 per 12 mensilità.
Al fine di poter redigere correttamente l'offerta economica, si chiede conferma se dovranno essere
considerate entrambe le indennità, oppure solo quella riportata nella tabella Allegato 1.
Nel caso in cui si dovessero considerare entrambe, chiediamo conferma se la differenza di costo
orario, dovrà essere coperta del margine di agenzia, oppure se verrà comunicato il nuovo costo
orario su cui applicare il margine da offrire.
RISPOSTA
1) Poiché il funzionamento del servizio è articolato su cinque giorni settimanali, dal lunedì al
venerdì, e pertanto vengono liquidate all’Agenzia solamente le ore lavorate nei suddetti giorni,
qualora la festività dovesse ricadere in tali giorni potrà essere fatturata al pari della tariffa ordinaria,
non anche quella ricadente nei giorni di sabato e domenica.
2) e 3) Con l’attuale organizzazione oraria il personale somministrato non matura buoni pasto.
Qualora dovessero essere riconosciuti, la spesa sarà a carico dell’utilizzatore.

Costo orario
In merito alle voci del costo orario, si conferma quanto previsto nel Capitolato, ovvero:
all’Art. 7 –Specifica dei costi del servizio:
“Resta fermo il diritto del lavoratore ad un trattamento economico e normativo complessivamente
non inferiore ai suoi pari livello (giusta art. 35, comma 1 del Dlgs 81/2015) corrispondente a quello
previsto dal vigente CCNL - Regioni-Autonomie Locali per ogni figura professionale.”
“La tariffa oraria di fatturazione dovrà comprendere le seguenti voci:
la retribuzione diretta, non soggetta a ribasso (ivi compresi gli oneri previdenziali, assistenziali ed
assicurativi previsti per legge, ratei mensilità aggiuntive ove previste, T.F.R.,ratei di ferie, rol ed ex
festività non goduti, assenze per malattia e/o infortuni e quant’altro previsto dal contratto CCNL di
riferimento);”
all’Art. 4 – Modalità di espletamento del servizio
6. “Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dai vigenti contratti
CCNL e normativa complementare, per il profilo professionale di Istruttore educativo
culturale con mansioni di Educatore di asilo nido - Cat. C1 e per il profilo di “Esecutore” Cat. B1.”
7. “La contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dall’agenzia ai lavoratori è quella
prevista per i dipendenti delle aziende di somministrazione.”
Si conferma, inoltre, quanto già riportato nell’allegato 1 al capitolato “Tabella costo orario”, ovvero
“Eventuali altre voci non incluse nelle suddette tabelle sono da ricomprendere nel margine di
agenzia”

