
 

 

D1. 

 in riferimento all'allegato 4 OFFERTA TECNICA TABELLARE punto 1.2:  
 
- Si chiede conferma del fatto che la formazione specifica di 12 ore venga erogata in costanza di contratto, 
come da regolamento del Fondo Forma. 
 

R1. 

L’art 37. Comma 4 del D.lgs 81/2008 e smi prevede che la formazione e, ove previsto, l'addestramento 

specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio 

dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro 

L’art 37. Comma 12 del D.lgs 81/2008 e smi prevede La formazione dei lavoratori e quella dei loro 

rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel 

territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare 

oneri economici a carico dei lavoratori. 

Il punto 10 dell’’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 stabilisce che Il personale di nuova assunzione deve 

essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, 

contestualmente all’assunzione. 

Alla luce di quanto sopraelencato la formazione potrà avvenire in costanza di contratto ma dovrà essere 

svolta e completata obbligatoriamente i primi giorni di lavoro del dipendente stesso. 

D2. 

onde poterne correttamente tener conto in sede di formulazione dell’offerta economica, Vi chiediamo di 

voler indicare l’ammontare, anche presunto, delle eventuali spese contrattuali. 

 

R2. 

L’ammontare delle spese contrattuali sarà circa € 160,00 pari alle marche da bollo da apporre sul contratto 
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D3. 

chiediamo il seguente chiarimento: 
 
- IL Costo del lavoro di €/h  di € 18,99 non comprende il rateo orario relativo alle festività infrasettimanali. 
 
E' quindi da intendere che, qualora queste intervenissero durante il periodo di lavoro dei somministrati, 
queste dovranno essere fatturate a parte. 
 
Se così non fosse e quindi se è vs. intendimento considerare nel moltiplicatore anche il rateo relativo alle 
festività infrasettimanali, il valore massimo del  moltiplicatore pari a 1,05 verrebbe  "assorbito" quasi  
interamente dal rateo delle festività rendendo quindi impossibile offrire un moltiplicatore che dia un 
Margine congruo all'effettuazione del servizio. 
 
Inoltre inserire il rateo delle festività infrasettimanali nel Moltiplicatore si presterebbe a: 
 
a) aumentare indebitamente il Margine e quindi l’Iva ad esso applicato con un ingiustificato 
incremento della tariffa (Iva compresa), atteso che la voce in parola rientra fra i costi del lavoro che, come 
descritto nel DLgs 81/2015 sono soggetti ad integrale rimborso 
 
b) la Stazione Appaltante si vedrebbe addebbiata  per ogni ora fatturata un rateo orario che, vista la 
specificità della festività infrasettimanale, dovrebbe essere fatturata solamente al suo verificarsi (ad 
evento). 

 

R3. 

L’importo a base di gara ammonta ad euro 104.057,10 presunti, oltre IVA, per 4 mesi di servizio. Tale 

importo corrisponde al fabbisogno di personale stimato in via presuntiva per la durata dell'appalto che 

potrà essere somministrato alla stazione appaltante dall'Agenzia somministratrice e, pertanto, non sarà 

vincolante per S.C.S S.p.A. L’importo è stato calcolato stimando, per il periodo di 4 mesi e per il numero di 8 

addetti, il costo del lavoro ad addetto di € 12.387,75 (ore presunte totali ad addetto 652,33) tutto 

moltiplicato per 1,050 (moltiplicatore posto a base di gara) da cui: 

Costo del lavoro per gli 8 addetti: 12.387,75 * 8 = 99.102,00 € Moltiplicatore 1,050: 99.102 * 1,050 = 

104.057,10 € quindi il “costo” del moltiplicatore è pari a: 104.057,10 – 99.102,00 = 4.955,10 € oneri 

compresi ed IVA esclusa, oneri della sicurezza pari a zero. 

 

il costo del lavoro ad addetto di € 12.387,75 comprende i ratei ferie, il rateo della 13° e della 14°, le festività 

domenicali ed infrasettimanali accadenti nel periodo tra giugno e settembre 2019. 

Le 652,33 sono le ore lavorate. 

Quindi il valore di 18,99 €/h comprende "quota parte" i ratei ferie, il rateo della 13° e della 14°, le festività 

domenicali ed infrasettimanali accadenti nel periodo tra giugno e settembre 2019. 

 

 


