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Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi degli 

articoli 19 comma 1 lett.e) e 27 del D.Lgs.163/2006 per l’affidamento del servizio di 

somministrazione di lavoro a tempo determinato per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi 

dal 17 febbraio 2009 al 17 febbraio 2011. Chiarimenti 
 
 
 

 Con riferimento alla due richieste inoltrate da due Agenzie partecipanti si 
forniscono i seguenti chiarimenti: 
 
 
Quesito:  

• Per il calcolo dell'incidenza annuale delle ferie credo che il valore riportato (pari a 
€ 226,70) sia riferito al mese e non all'anno (13 ore mensili x 17,41 = 226,70) mentre 
andava riportato il valore annuale (pari a € 2720,40) dato che successivamente è 
stato diviso per 1872; 

• Nel calcolo orario non sono state considerate le 4 ex festività (legge n. 937/1977.); 
• Nel calcolo non sono state considerate le festività infrasettimanali (retribuite per 

legge ai dipendenti), ritengo quindi che debbano esservi rifatturate a parte alla 
tariffa dell'ora ordinaria. 

 
Risposta al quesito: 

• L’importo mensile dello stipendio base di €. 1.453,27 è calcolato su tredici mensilità 
ed è quindi, comprensivo delle ferie, delle festività soppresse e delle festività 
infrasettimanali. 

• In relazione al punto che precede, anche il numero di ore lavorative annue, pari a 
1872, è calcolato in misura onnicomprensiva sulla base delle 36 ore settimanali 
previste dal CCNL, moltiplicate per 52 settimane. 

 
Quesito: 

• non viene espresso il costo delle 4 giornate di festività soppresse come previsto dal 
CCNL; 

• non vengono applicati i contributi sui ratei ferie e festività soppresse; 
• il valore del buono pasto pari ad € 5,29 deve essere inserito nel costo? Il numero di 

giorni di 220 annui come è stato determinato? 
 
Risposta al quesito: 

• L’importo mensile dello stipendio base di €. 1.453,27 è calcolato su tredici mensilità 
ed è quindi, comprensivo delle ferie, delle festività soppresse e delle festività 
infrasettimanali. 
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• In relazione al punto che precede, anche il numero di ore lavorative annue, pari a 
1872, è calcolato in misura onnicomprensiva sulla base delle 36 ore settimanali 
previste dal CCNL, moltiplicate per 52 settimane. 

• Il valore dei buoni pasto deve essere inserito nel costo complessivo; 
• Il numero di 220 annuo, utilizzato nel calcolo dei buoni pasto, rappresenta i 

potenziali giorni lavorativi, calcolati partendo dal numero dei giorni nell’anno 365, 
meno 52 domeniche, meno 52 sabati, meno 26 giorni di ferie, meno 4 giorni di 
festività soppresse e meno 11 giorni di festività infrasettimanali (Natale, Santo 
Stefano, Immacolata, Santo Patrono, Lunedì di Pasqua, Primo dell’Anno, 25 Aprile, 
1° Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1° Novembre).  
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Alla luce delle precisazioni di cui sopra si ritiene pertanto di modificare: 
 

1. la Tabella A della Lettera di invito la quale risulterà così sostituita: 

CATEGORIA LIVELLO INQUADRAMENTO COSTO DEL LAVORO €/H 

B B1 18,75 

 
2. l’Allegato A della Lettera di invito il quale risulterà così sostituito: 

 



 

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO 
 

 

 4 

3. il termine per la presentazione dell’offerta che è prorogato al 15 dicembre 2008 

ore 15.00 anziché il 10 dicembre 2008 ore 15.00; 

4. il termine per la richiesta di chiarimenti che è prorogato al 9 dicembre 2008 ore 

15.30 anziché il 3 dicembre 2008 ore 15.30; 

5. la riunione in seduta pubblica per l’apertura dell’offerta tecnica che è prorogata 

al 16 dicembre 2008 ore 11.30 anziché l’11 dicembre 2008 ore 11.30; 

6. la riunione in seduta pubblica per l’apertura dell’offerta economica che è 

prorogata al 19 dicembre 2008 ore 11.30 anziché il 15 dicembre 2008 ore 11.30. 

 

 Per completezza di informazione si allega alla presente la Lettera di invito 

contenente tutte le modifiche apportate sino ad ora. 

 

 La presente comunicazione sarà anticipata via fax ed inviata con raccomandata 

a.r. a tutte le Agenzie invitate e pubblicata sul sito www.enpals.it. 

  

 Cordiali Saluti, 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Caterina Polilli) 


