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Monticello Brianza, 29 aprile 2021 
 
 

OGGETTO: procedura negoziata CIG 8685087884: 
risposta a richiesta di chiarimento n. 4 
 
 

RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 4 
QUESITI: 
 

1) Si chiede l’elenco del personale con livelli di inquadramento, monte ore settimanale, scatti 
anzianità, elementi migliorativi  
2) Si chiede conferma che gli importi orari utilizzati per stabilire la base d’asta siano quelli del 
tariffario Nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali aggiornato a settembre 
2020 relativo al CCNL Cooperative Sociali, in quanto dal conteggio delle prestazioni richieste 
dal Capitolato di appalto emerge un costo superiore alla base d’asta annuale. 
3) Si chiede conferma che per la procedura di cui all’oggetto non sia previsto alcun sopralluogo 
della struttura. 

 
 
RISPOSTE: 
 
1) La Stazione Appaltante ha già provveduto a richiedere il  suddetto elenco all’operatore 
uscente; non appena ricevuti verranno pubblicati ad integrazione del presente chiarimento. 
2) Si conferma che gli importi utilizzati per stabilire la base d’asta sono quelli del tariffario 
Nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Decreto Direttoriale n. 7/2020) 
relative al mese di settembre 2020. Il differente risultato è dovuto ai seguenti fattori:  

a) la stima delle ore medie annue di malattia, gravidanza e infortunio è assai lontana 
dal dato di realtà riscontrato sia in tutti i precedenti appalti del medesimo servizio, sia 
nella gestione diretta dello stesso. Si è tenuto conto, dunque, di n. 60 ore medie 
annue, che risulta essere una stima molto prudente. Inoltre entrambe le stime (sia 
quella ministeriale, sia quella della stazione appaltante) nel determinare l’incidenza sul 
costo orario non tengono conto della quota di indennizzo delle medesime assenze a 
carico degli istituti competenti, come previsto dal CCNL.  
c) le indennità di turno si applicano agli infermieri ma non si applicano agli ausiliari di 
assistenza, in quanto attualmente sono previste turnazioni con meno di cinque turni 
notturni mensili. 

Una stima dei costi del lavoro che riprendesse pedissequamente le stime statistiche delle 
tabelle ministeriali porterebbe ad una base d’asta talmente diseconomica per la stazione 
appaltante da rendere necessaire opzioni gestionali alternative. 
3) il sopralluogo in struttura non è obbligatorio. 
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        (dr. Maurizio Gioia) 


