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PROCEDURA SOTTO SOGLIA EX ART.36, COMMA 2 LETT. B), D.LGS. N.50/2016 PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI UN’AGENZIA PER IL LAVORO ALLA QUALE AFFIDARE IL 

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO. 

CIG 7163257AAB 

 

CHIARAMENTI 

 

   QUESITO N.1 

 

A) Chiediamo cortesemente se S.P.L. Sezze Spa sta già utilizzando il servizio di 

somministrazione lavoro, in caso affermativo con che Agenzia e per che figure, il tutto in 

relazione all’applicazione della clausola sociale di cui all’art. 31 CCNL Agenzie per il 

lavoro. 

 

RISPOSTA QUESITO N.1 

 

A) Attualmente la scrivente Stazione appaltante ha in essere un contratto di 

somministrazione lavoro con la società Tempor per le seguenti figure : 

- qualifica operaio con mansione autista RSU; 

- qualifica operaio con mansione operatore ecologico; 

- qualifica operaio con mansione elettricista; 

- qualifica impiegato con mansione farmacista; 

- qualifica impiegato con mansione addetto amministrativo; 

- qualifica impiegato con mansione addetto servizi cimiteriali.    

 

 

QUESITO N.2 

 

B) Si chiede di conoscere per ogni livello e CCNL tutte le voci e relativi importi che hanno 

determinato il costo orario indicato nella lettera d’invito 

 

RISPOSTA QUESITO N.2 

 

B) Si rimanda alla pec di rettifica inviata in data 11/08/2017 

 

QUESITO N.3 

 

C) Si chiede di conoscere l’ammontare delle eventuali malattie ed infortuni comprensive nel 

costo orario da voi indicato 

 

RISPOSTA QUESITO N.3 

 

C) Si precisa che l’ammontare delle eventuali malattie ed infortuni si determina all’atto 

dell’evento. 
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QUESITO N.4 

 

D) Si chiede di confermare che le ore di festività infrasettimanali cadenti durante il periodo 

di missione che dovranno essere retribuite per legge, potranno essere fatturate alla tariffa 

dell’ora ordinaria. 

 

RISPOSTA QUESITO N.4 

 

D) Si conferma. 

 

QUESITO N.5 

 

E) Si chiede di confermare che le altre assenze retribuite (escluse malattie ed infortunio) 

verranno fatturate alla tariffa dell’ora ordinaria. 

 

RISPOSTA QUESITO N.5 

 

E) Si conferma. 

 

QUESITO N.6 

 

F) Si chiede di confermare che i pagamenti si intendono a 30 giorni. 

 

RISPOSTA QUESITO N.6 

 

F) I pagamenti si intendono a 30 giorni ma resta fermo quanto indicato nel punto 19.4 della 

Lettera d'invito. 

QUESITO N.7 

 

G) Si chiede di chiarire se il moltiplicatore offerte dovrà  essere espresso in valore assoluto 

(es. 1,14) e non in percentuale (es. 1,14%). 

 

RISPOSTA QUESITO N.7 

 

G) Si chiarisce che l’offerta economica dovrà essere redatta con specifica indicazione del 

Moltiplicatore unico proposto, in cifre e in lettere. Questo dovrà avere valore assoluto 

massimo pari a 1,14.  L’importo spettante all’operatore economico per singola 

somministrazione sarà calcolato applicando detto moltiplicatore unico ai costi lordi orari 

indicati al punto 2.2 della richiesta d'offerta. 

 


