
GARA  EUROPEA,  MEDIANTE  PROCEDURA  APERTA  TELEMATICA  D’APPALTO,  PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
DI  PERSONALE  NECESSARIO  PER  SODDISFARE  LE  ATTIVITÀ  DELLA  STAGIONE  ESTIVA
NELLE LOCALITÀ BALNEARI DELL’AZIENDA ULSS N. 4 “VENETO ORIENTALE”

NUMERO GARA 7002886 - CIG 73974676E1 – ID SINTEL 95344948

QUESITO N. 1

“Spett.le Ulss, il moltiplicatore da applicare ai costi indicati da codesto ente nel Modulto dell’Offerta
economica, individuato in massimo 1,034, non risulta sufficiente a ricoprire tutte le attività ed i servizi
richiesti dai documenti di gara. Si evidenzia che il solo tasso di assenteismo, richiesto a totale carico
dell’aggiudicatario, e risultante dal Vostro sito web, alla sezione “Amministrazione trasparente”, supera
di gran lunga il  limite percentuale imposto dal suddetto moltiplicatore. Vi invitiamo pertanto a voler
eliminare  tale  limitazione  al  fine  di  consentire  la  formulazione  di  una  congrua  offerta  economica.
Segnaliamo in proposito, ai fini della congruità dell’offerta, che la proposta economica deve risultare
attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto.

Ricordiamo che anche la costante giurisprudenza evidenzia che, pur non essendo previsto una soglia
di utile minimo, al fine di impedire forme di dumpimg, deve essere consentito all’operatore economico
di avere un minimo di margine e coprire i costi del servizio (Consiglio di Stato 1498/2018 e Consiglio di
Stato 2252/2016).

Si chiede pertanto di modificare il valore massimo da ribassare”.

RISPOSTA N. 1 

Si  fa  anzitutto  presente  che  i  tassi  di  assenza  mensili  pubblicati  nella  sezione  “Amministrazione
Trasparente”  del  sito  aziendale  si  riferiscono  solo  al  personale  dipendente  e  non  comprendono  il
personale fornito tramite società di somministrazione.

Peraltro, relativamente ai servizi di maggiore concentrazione di attività durante la stagione estiva come
pronto soccorsi e punti di primo intervento (altre risorse vengono assegnate a potenziamento di diverse
unità operative ospedaliere), non si rilevano picchi di assenza particolarmete significativi o anomali, al
netto delle  ferie,  facendo infatti  presente che – per il  personale  dipendente – il  contratto collettivo
nazionale  di  lavoro prevede,  a richiesta,  la  garanzia  di  almento 15 giorni  continuativi  da giugno a
settembre.

Sotto l’altro profilo oggetto della richiesta riportata, si fa presente che nei documenti di gara è stato
indicato  il  valore  massimo  non  superabile  posto  a  base  d’asta  così  come  determinato  dalla
moltiplicazione  dell’importo  orario  previsto,  per  ciascuna  figura oggetto della  somministrazione,  dai
contratti collettivi per il numero di ore presunto per il valore del moltiplicatore fissato nel valore di 1,034.

Compete agli operatori economici formulare un’offerta che si basi su una corretta comparazione delle
condizioni di partecipazione rispetto alle proprie capacità imprenditoriali.

Si rileva, infine, che le sentenze citate non risultano pertinenti rispetto al principio enunciato relativo
all’asserito margine minimo e copertura dei costi del servizio.

QUESITO N. 2

“Il costo del lavoro a pg. 10 del capitolato da voi riportato per le figure oggetto della somminstrazione
non riporta la voce Festività infrasettimanale che va retribuita ai lavoratori anche in assenza di attività
lavorativa (es.: Assistente Amministrativo). Non possiamo peraltro far rientrare il  rateo orario di tali
festività  nel  moltiplicatore  visto  che  il  suo  valore  assorbirebbe  quasi  completamente  il  margine.
Chiediamo quindi di modificare il costo orario a cui applicare il moltiplicatore o in alternativa prevedere
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che le festività infrasettimanali possano essere fatturate a parte qualora intervengano durante l’attività
di somministrazione e/o che siano da retribuire ai lavoratori.”

RISPOSTA N. 2

Il costo teorico del personale è stato quantificato sulla base degli elementi identificati nella tabella di cui
all’art.  12 “Costo del  servizio”  del  capitolato  speciale;  detto costo,  peraltro,  è  quello  previsto dalla
contrattazione collettiva, comprensivo di tutti gli oneri (cfr. art. 1 “Oggetto e valore stimato dell’appalto”
del capitolato speciale).

Quanto  ai  costi  compresi  nel  corrispettivo  contrattuale,  in  detto  articolo  sono citati  espressamente
anche quelli relativi alle festività infrasettimanali.

QUESITO N. 3

“In riferimento all’art. 7.2, del Disciplinare si chiede di precisare se “per strutture pubbliche o private
convenzionate al S.S.N.” si intendano anche IPAB o APSP convenzionate”.

RISPOSTA N. 3

Si conferma che “per strutture pubbliche o private convenzionate al S.S.N.” si intendono anche IPAB e 
APSP convenzionate.

QUESITO N. 4

“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  e  degli  oneri  di
pubblicazione, qualora previsti”.

RISPOSTA N. 4

Si rinvia all’art. 21 “Spese per la pubblicazione, contrattuali, imposte e tasse” del capitolato speciale
ove è indicato l’importo presunto delle spese di pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della
procedura di affidamento, pari a € 5.000,00 (IVA inclusa). 

San Donà di Piave, 6 aprile 2018

Il R.U.P.
Direttore U.O.C. Provveditorato Economato Gestione della Logistica

Dott. Maria Zanandrea
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