
 
 

 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO 

PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA CITTA’ DI TERAMO. 

 

FAQ N. 18 

 

QUESITO  

In riferimento alla Vostra risposta alla Nostra richiesta di chiarimento, giunta ieri 28.04.2021 

(documento denominato “FAQ 13” ) siamo a rappresentare quanto segue.  

In base all’esperienza della scrivente società nella somministrazione di Educatori Asilo Nido a 

tempo determinato in diversi comuni italiani i costi per il predetto profilo sono riassunti nella 

tabella che segue:  
costo lavoro C1 Educatore asilo nido 
 da CCNL Funzioni Locali 

 

  

 mensile 
 

orario 
 

Retribuzione di fatto 1.695,34€ 10,87€ 

EL PER. 23,00€ 0,15€ 

Indennità di comparto 45,80 0,29€ 

Ind. Spec. Art. 37 67,14€ 0,43€ 

Ind. Ex art 31 61,97€ 0,40€ 

IVC 11,87€ 0,08€ 

TOTALE 1.905,12€ 12,21€ 

Rateo 13^ 142,27€ 0,91€ 

Rateo ferie 196,99€ 1,26€ 

F.do Formazione 89,76€ 0,58€ 

Contributi INPS 643,58€ 4,13€ 

ASPI 31,42€ 0,20€ 

INAIL 38,94€ 0,25€ 

Ente Bilaterale 4,49€ 0,03€ 

monetizzazione permessi sindacali 1,56€ 0,01€ 

Rateo TFR 145,32€ 0,93€ 

Totale Costo 3.199,43€ 20,51€ 

base di gara  19,28€ 

Margine massimo di gara soggetto  

a ribasso 

 1,64€ 

Totale tariffa a base di gara  20,92€ 

Margine effettivo su cui fare il ribasso  0,41€  
 

 

I costi evidenziati in tabella sono stati calcolati applicando il CCNL, come da vostra indicazione 

nella FAQ di risposta – che riprende quanto indicato nel Capitolato-.  

Come si evince dalla suddetta tabella il margine su cui operare il ribasso si riduce ad € 0,41/h.  

AREA 1 

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA RISORSE 
UMANE  

APPALTI E SERVIZI  
GESTIONE INTEGRATA DEL SISTEMA 

“COMUNITA’ EDUCANTE” 

 

 

 



Orbene come da Vostre disposizioni di gara presenti nel Capitolato tale margine deve 

ricomprendere tutte le voci previste al comma 3 dell’art. 7 e cioè formazione ex art. 12 D. Lgs. 

276/03, certificato antipedofilia, formazione sicurezza generica prevista dal D.Lgs 81/2008 e ss. dd. 

ed ii., visita medica, costi di ricerca e selezione di candidati per ricoprire la mansione richiesta, 

gestione amministrativa, certificazione per “Addetti alla manipolazione di alimenti e bevande, 

contributo addizionale del Decreto Dignità DL87/2018, ove applicato.  

Pertanto, sembra di tutta evidenza che il margine di € 0,41 non consente di coprire tutte le voci di 

cui al comma 3 dell’art. 7.  

Alla luce di ciò si chiede al Vostro spettabile Ente di rivedere i costi dell’Educatore Asilo Nido, 

oppure di dichiarare che agli Educatori Asilo nido si applicheranno solamente i costi di cui 

all’Allegato 1 del Capitolato Tecnico senza ulteriori costi per l’Agenzia di somministrazione o 

in alternativi che altre voci non ricomprese nei costi indicati Allegato 1 saranno fatturate a 

parte.  

 

RISPOSTA  

 

Ribadito che la tabella del costo orario allegata al Capitolato è indicativa e che comunque  va 

garantito un trattamento economico di pari livello  corrispondente a quello previsto dal vigente 

CCNL - Regioni-Autonomie Locali per ogni figura professionale, si confermano sia i costi stabiliti 

nel disciplinare di gara sia la clausola " Eventuali altre voci non incluse nelle suddette tabelle sono 

da ricomprendere nel margine di agenzia" in quanto l'importo a base d'asta  è stato accertato essere 

sufficientemente remunerativo dell'appalto in oggetto. 
 


