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CHIARIMENTI 

 
 
Quesito 3): Dal confronto tra il costo stimato per la mano d'opera e quantizzato, come da 

disciplinare, in € 768.000,00 nel triennio, e l'elenco del personale attualmente impiegato ed 
oggetto di clausola sociale, risulta un costo/ora della mano d'opera nettamente al di sotto 
delle tabelle ministeriali del costo del lavoro dei CCNL applicati. Nella fattispecie, il monte 
ore settimanale, risulta pari a 521 che moltiplicato per 156 settimane rende un complessivo 
di ore 81.276,00 che porta ad una retribuzione oraria pari ad € 9,45. Si chiede pertanto una 
verifica dell'elenco del personale da assorbire o una revisione del costo della mano d'opera 
rispetto a quello preventivato. 
Risposta: Si conferma il costo della manodopera indicato nel disciplinare di gara.  
Il CCNL di riferimento è il CCNL delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-
educativo e di inserimento lavorativo. 
Nei documenti di gara è indicato il numero complessivo di ore settimanali stimato in base 
all’articolazione oraria richiesta dalla stazione appaltante. 
L’operatore economico offerente, in armonia con la propria pianificazione del servizio e 
organizzazione aziendale, ha facoltà di indicare i costi del personale che stima di sostenere 
compatibilmente con il fabbisogno richiesto per l’esecuzione del servizio.  
L’elenco del personale attualmente prestato per questo Istituto è finalizzato all’eventuale 
applicazione della clausola sociale, prevista all’art. 21 del Capitolato Speciale e all’art. 25 del 
Disciplinare di gara. 
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