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Gara a procedura aperta ex art.60 del d. lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii per l’affidamento dei 
servizi in favore della popolazione detenuta, loro familiari e persone sottoposte a lavori 
di pubblica utilità. Importo a base di gara € 576.036,57 oltre IVA 22% per un periodo di 24 
mesi dalla data di affidamento.  
GARA: 7265288 CIG: 7707106910  
Risposte alle richieste di informazioni e chiarimenti pervenute secondo le modalità indicate nel 
Disciplinare di gara.  
Nota: il testo delle domande pervenute è riportato in carattere corsivo.  

Chiarimenti ai quesiti posti 
 

n. 

progressivo 

Quesito Risposta 

1 PER IL SERVIZIO DI SEGRETARIATO 

SOCIALE  

sono  richieste complessivamente 304 

settimanali (103 negli Istituti + 201 presso il 

Dipartimento) per un totale annuo di 15.808 ore. 

Il personale richiesto è di n° 7 operatori LIV. C1 a 

38 ore sett. (ore annue 13.832) più n° 1 

coordinatore LIV. E1 a 38 ore sett. (ore annue 

1.976) totale complessivo equivalente alle ore di 

apertura richieste (13.832 + 1.976 = 15.808) 

Dividendo l'importo complessivo indicato nel 

bando per le ore richieste si ottiene un costo 

orario molto inferiore a quello indicato dalle 

tabelle Ministeriali. Coordinatore E1 € 33.300,47 

/ 1976 ore = costo orario unitario € 16,85 il costo 

calcolato con le tabelle del CCNL esclusa 

indennità di turno con zero scatti di anzianità  è 

di € 19,08 - mentre con tre scatti, dato medio 

indicato dalle Tabelle Ministeriali, sale ad € 

20,23   Operatore C1 € 196.232,52 / 13.832 ore = 

costo orario unitario € 14,19 il costo calcolato 

con le tabelle del CCNL esclusa indennità di 

turno e con zero scatti di anzianità è di € 16,02 - 

con tre scatti è di € 16,85   Anche tenendo conto 

della possibilità prevista dal CSDP di svolgere il 

servizio durante le ferie estive e invernali con la 

presenza di almeno 5 operatori LIV C1, il costo 

orario unitario a base d¿asta diventa di € 14,89 

sempre inferiore a quello calcolato con i 

Il costo del personale 

è stato calcolato in 

base alla tabella del 

Ministero del lavoro, 

rigo “costo annuo” ed 

è comprensivo di tutti 

gli istituti contrattuali in 

favore del personale 

impiegato, nonché di 

IRES e IRAP, senza 

oneri per sostituzioni, 

nel contesto di una 

razionale 

organizzazione del 

lavoro. 



 

 

parametri stabiliti dalle tabelle Ministeriali. Per 

il coordinatore poiché in caso di assenza ne viene 

richiesta la sostituzione, il costo orario unitario a 

base d'asta risulta sempre essere € 16,85. Inoltre 

tale "deroga" non sembra estendersi ad assenze 

del personale dovute a malattie ed altri permessi 

riconosciuti dalla Legge e dai contratti collettivi 

quali elementi di calcolo del costo orario del 

lavoro. 

 

 

 

 

  

 

 

Il Direttore di Direzione 

     Michela Micheli 
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