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PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL TRASPORTO
PAZIENTI
MATERI ALE BIOLOGICO PRESSO L’OSPEDALE DI S. BONIFACIO
G ARA N . 5452659 - CIG N . 5601377287

E

CHIARIMENTI N. 4
QUESITO A – Alla luce del chiarimento 2 (Domanda e risposta C) in cui viene precisato che
“l’impresa aggiudicataria potrà applicare un contratto collettivo diverso da quello attualmente
applicato ….(omissis)…. garantendo comunque in caso di aggiudicazione l’assorbimento di tutto
il personale
attualmente operante a parità di condizioni economiche/contributive ed
inquadramento contrattuale…”, tenuto conto della divergenza tra le ore attualmente lavorate pari
a 424 ore settimanali e quelle previste nell’appalto 330 ore settimanali, si chiede la rettifica di
quanto menzionato dalla stazione appaltante nel punto C del chiarimento 2
RISPOSTA A – Si chiarisce che quanto esposto nel punto C di chiarimenti 2 non contrasta con
quanto previsto dal capitolato, in quanto al personale attualmente operante che verrà impiegato nel
servizio
appaltato
dovranno
essere
garantite
le
condizioni
economiche
attuali/contributive/contrattuali attuali, non le stesse ore attuali.
Si deve quindi considerare che :
- l’impresa aggiudicataria potrà applicare un contratto collettivo diverso da quello applicato al
personale OSS attualmente impiegato, garantendo comunque la parità delle attuali condizioni
economiche/contributive/contrattuali
- il costo medio del personale che attualmente svolge il servizio presso l’Ospedale di S. Bonifacio
comprensivo degli scatti di anzianità, con contratto AIOP, si aggira intorno a 19,00/€ /ora
- gli € 350.000,00/annui previsti dal capitolato come base d’asta al ribasso, divisi per n. 17.160 ore
annue (330x52 settimane) dà un costo orario al ribasso di circa € 20,40;
- l’incidenza delle altre voci di costo diverse dal costo del personale non devono andare al di sotto
del 5,5% (vedi ALLEGATO E).
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dr.ssa Sandra Zuzzi)
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