ULTERIORI RISPOSTE A QUESITI (2)

Procedura negoziata inerente l’appalto per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di O.S.S. da svolgere presso l’Istituto di Cura
Santa Margherita di Pavia.
C.I.G. ZC123CBF46

Quesito n° 2
1. Con riferimento agli artt. 2 e 21 della Lettera di Invito, essendo la procedura di gara
relativa alla somministrazione di lavoro a tempo determinato e non all’appalto di un
servizio, richiamando gli obblighi in capo all’Utilizzatore previsti dall’Art. 22 del
CCNL delle agenzie per il Lavoro e nel rispetto del D.Lgs 81/08 si chiede cortese
conferma che gli oneri relativi a verifica dell’idoneità alla mansione; sorveglianza
sanitaria; fornitura di idonei dispositivi di protezione individuale e divise siano in
capo all’A.S.P..
2. Con riferimento all’allegato 1 - Scheda dati retribuzione - si segnala rispettosamente che le retribuzioni indicate non coincidono con quelle previste dal CCNL Sanità
2016-2018, sottoscritto il 21 maggio u.s., pertanto il prezzo a base di gara indicato
non può essere ritenuto congruo. Si chiede pertanto conferma che l’aggiudicazione
avverrà sulla percentuale di mark up offerto (e non sulla tariffa finale), percentuale
che verrà successivamente applicata al costo orario aggiornato.
3. La lettera di invito non fa riferimento alle voci relative al salario accessorio quali, a
titolo d’esempio: indennità di turno e per lavoro festivo o notturno. Trattandosi di
indennità ad evento si chiede cortese conferma che le stesse saranno fatturate a
parte nel mese di competenza.
4. Si chiede cortese conferma che le festività infrasettimanali, godute e non godute,
da riconoscere al lavoratore somministrato, saranno fatturate a parte, nel mese di
competenza, alla stessa tariffa prevista per l’ora ordinaria.

Risposta a quesito n° 2
1. Gli oneri indicati sono a carico dell’Appaltatore affidatario del servizio.
2. Si conferma che l’aggiudicazione avverrà sulla percentuale di mark up offerto,
percentuale che verrà applicata al costo orario aggiornato.
3. Il prezzo offerto è omnicomprensivo ed include i costi della manodopera di
qualunque genere essi siano.
4. Vedasi risposta punto 3.

