
Procedura di affidamento servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato - CIG 

Z651A6C1DF - PRECISAZIONI 

 

In riferimento alle richieste di chiarimenti pervenute, si forniscono di seguito le seguenti 

precisazioni: 

 

Domanda: 

Nella documentazione di gara non sono mai indicati i costi del lavoro orario delle figure 

professionali e dei livelli contrattuali a Voi potenzialmente fornibili, bensì viene richiesto soltanto il 

margine da applicare a questi indefiniti costi orari per il servizio.  
Poiché le Agenzie hanno diversi metodi di preventivazione e calcolo del costo del lavoro, qualora 

non indicaste Voi le Tariffe lorde orarie relative alle categorie professionali, i prezzi orari offerti 

risulterebbero altrettanto indefiniti ed aleatori, in sede di gara: non solo, infatti, il Comune di 

Sant’Agnello  alla conclusione del procedimento(e salvo richieste di chiarimenti ex-post) non 

sarebbe in grado di conoscere i prezzi di vendita dell’aggiudicatario basandosi sul solo Margine 

d’Agenzia offerto, ma potrebbe addirittura verificarsi che, per un diverso sistema di calcolo del 

costo orario tra un’Agenzia e l’altra, al margine di servizio offerto più basso non corrisponda il 

prezzo orario offerto  più basso (qualora il margine  più basso fosse applicato ad un costo orario 

del lavoro calcolato più alto, il prezzo di vendita potrebbe risultare più alto). Crediamo inoltre che 

la determinazione dei costi del lavoro cui applicare il margine (e quindi i prezzi) non possa essere 

rimandata a dopo l’aggiudicazione, in quanto in questa situazione il rischio di contenzioso è 

concretamente molto alto.   
 Vi chiediamo quindi di definire le tariffe a cui applicare il margine di agenzia offerto. 

 

Risposta: 

Si ribadisce quanto indicato al primo periodo dell’art. 3 del disciplinare di gara che di seguito si 

riporta: 

“Il servizio di che trattasi sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, da intendersi “margine di 

servizio più basso”, ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016”. 

Le tariffe lorde orarie sono quelle rilevabili dal vigente CCNL – Comparto Regioni e Autonomie 

Locali. 

Si precisa che nella determinazione del “margine di servizio” di cui innanzi dovranno essere 

compresi i costi relativi a: 

- ricerca e selezione del personale; 

- attività di formazione; 

- sostituzione del lavoratore eventualmente assente; 

- oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali ed ogni altro diritto spettante al lavoratore 

e conseguente all’applicazione del CCNL in essere per i dipendenti dell’Ente, nonché gli 

oneri derivanti dall’applicazione del CCNL dei dipendenti delle Agenzie di somministrazione 

di lavoro temporaneo; 

- quota assicurativa INAIL; 

- sostituzione del personale; 

- festività infrasettimanali; 

- ferie ed ex festività; 

- tredicesima mensilità; 

- rateo trattamento fine rapporto; 

- visite mediche ed accertamenti sanitari, preliminari all’assunzione, di verifica dell’idoneità 

fisica del lavoratore temporaneo alle mansioni da svolgere; 



- il margine di servizio dell’agenzia (al netto di IVA). 
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