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Prot. n. 044/2020 
 

 
 

Oggetto: Procedura aperta per il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo: 

Lotto 1 – Somministrazione di lavoro temporaneo di categoria C.C.N.L. “per i 

dipendenti da aziende del terziario di mercato: distribuzione e servizi  del 18 

luglio 2008 e rinnovato il 30 marzo 2015” - Importo a base d’asta € 

2.193.415,35 oltre I.V.A. (di cui € 124.125,63 soggetti a ribasso) oltre I.V.A. 

[C.I.G. 8272331F7B] 
Lotto. 2 - Somministrazione di lavoro temporaneo di categoria C.C.N.L. “ per il 

personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi 

integrati/multiservizi del 1.6.2019” – Importo a base d’asta € 276.287,77  

oltre I.V.A. (di cui €. 15.638,93 soggetti a ribasso) [C.I.G. 8272338545] 

 
 

 

RISPOSTE A QUESITI E PRECISAZIONI 

 
 

QUESITO N° 11: (…)la società Pescara Multiservice srl, con codice fiscale 01927750685, è 

registrata come tale nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni - “Gestori di 

Pubblici Servizi”, mentre compare come Pescara Parcheggi srl sul sito 

dell’INAIL. Confermate che la garanzia provvisoria debba essere intestata a 

Pescara Multiservice srl, mentre per la posizione e l’assicurazione INAIL è 

corretto riferirsi a Pescara Parcheggi srl?  

RISPOSTA N° 11: Si precisa che la società ha cambiato denominazione da Pescara Parcheggi S.r.l. 

a Pescara Multiservice S.r.l., lasciando immutato il codice fiscale. Si conferma che 

la cauzione provvisoria deve essere intestata alla società Pescara Multiservice 

S.r.l. . 

 

QUESITO N° 12: (…)  Inoltre, sul sito dell’INAIL è presente soltanto la posizione assicurativa 

20808562, con la sola voce di tariffa 0820 ed il corrispondente tasso INAIL 

19,33 per mille. Confermate che per tutte le figure richieste (sia afferenti al 

primo sia afferenti al secondo lotto) nel calcolo del costo del lavoro è da 

utilizzare tale tasso INAIL? Altrimenti, potreste specificare quali sono le voci di 

tariffa da utilizzare e/o i relativi tassi?(…) 

 (…) si chiede una specifica delle voci di tariffa annoverabile fra le figure 

impiegatizie (…) 

RISPOSTA N° 12: Si conferma che la voce di tariffa è la 0820. 
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PRECISAZIONI 

1. Il CIG risulta essere perfezionato. Nel caso in cui si dovessero riscontrare problemi sulla 

piattaforma ANAC, si invitano gli operatori economici a darne pronta comunicazione alla Società. 

2. Si precisa che, per il lotto n. 2, il C.C.N.L. applicato è “CCNL IMPIANTI SPORTIVI E 

PALESTRE” e non quello “per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e 

servizi integrati/multiservizi del 1.6.2019” come erroneamente indicato sul Disciplinare. 

3. Si conferma che i punteggi di riferimento per l’offerta tecnica sono quelli indicati nella colonna 

“PUNTI D MAX” 

4. Si conferma che nella offerta economica dovrà essere indicata la maggiorazione offerta e che il 

punteggio sarà attribuito con l’applicazione della formula prevista dal Disciplinare di gara. 

5. Si precisa che i costi orari sono quelli riportati nella tabella che segue: 

 

MANSIONE 
COSTO ORARIO  

[A] 

COORDINATORE/DIRETTORE TECNICO 24,21 

ASSISTENTE COORDINATORE 19,51 

ADDETTI AL PARCHEGGIO/AUSILIARIO 17,61 

ADDETTI AL PARCHEGGIO/AUSILIARIO 17,61 

ADDETTI AL PARCHEGGIO 17,61 

ADDETTI AL PARCHEGGIO 17,61 

CONTABILE D'ORDINE 17,42 

ADDETTI FRONT/BACK OFFICE 17,42 

 

Si conferma che la maggiorazione offerta sarà applicata al costo orario così come 

riportato nei documenti di gara e rettificato dalla tabella su riportata. Resteranno a carico 

dell’Agenzia eventi sospensivi del rapporto di lavoro (quali, a titolo esemplificativo, 

malattia, infortunio, maternità, permessi normativi e contrattuali, ferie, ecc) e le loro 

incidenze anche ai fini del T.F.R. o di istituti indiretti. 

 

Distinti saluti 
          Il R.U.P. 

f.to Geom. Angelo Giuliante 
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