
AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  SOMMINISTRAZIONE  LAVORO  TEMPORANEO
PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA CITTA’ DI TERAMO.

FAQ N. 13

QUESITO 
In riferimento al  documento Allegato 1 del Capitolato Speciale  d’Appalto denominato “Tabelle
costo orario” siamo a chiedere il seguente chiarimento.
Nella  tabella  contenente  il  costo  orario  del  Livello  C1  inerente  l’Educatore  Asilo  Nido,  viene
indicato un costo orario in cui non sono ricompresi i seguenti elementi:
1)    Elemento Perequativo,
2)    Indennità di Vacanza Contrattuale;
3)    Indennità personale Educativo ex art. 37 CCNL 06/07/1995 ed incrementata dall’art. 6 CCNL
05/10/200;
4)    Indennità personale educativo asilo nido ex art. 31 CCNL 14/09/2000.
Viceversa sempre nei predetti costi si rileva la presenza di un’indennità di docenza non afferente al
Livello de quo.
Pertanto, si chiede un chiarimento in merito al fine di poter predisporre la propria miglior offerta
economica per ribassare il margine di agenzia orario di € 1,64, posto a base di gara.

RISPOSTA 
In merito alle voci del costo orario, si conferma quanto previsto nel Capitolato, ovvero:
all’Art. 7 –Specifica dei costi del servizio:

1.“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.”
2.“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
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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”


