FAQ
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO
Pubblichiamo le richieste di chiarimento e le risposte di SI.CAMERA rispetto
alla procedura di gara in oggetto.
CHIARIMENTO N. 1

D) In merito all’art. 1 punto 1.2.
dettagliare

l’importo

orario

della Lettera d’Invito si chiede di
di

ogni

singola

voce

che

hanno

determinato il costo orario riferito alle singole figure professionali
indicate negli atti di gara

R) L’importo è determinabile tramite la seguente formula: (RAL + Incremento
oneri + Contributi + TFR) / 1720
CHIARIMENTO N. 2

D) Si chiede di specificare il numero di giorni di ferie, ex-festività
soppresse e permessi che entrano a far parte del costo orario
R) Nel costo orario è stato determinato in aggiunta al costo azienda un
incremento forfettario con l’aliquota del 3% per straordinari, ferie e
permessi
CHIARIMENTO N. 3

D) Si chiede di confermare che le ore di festività infrasettimanali
cadenti durante il periodo di missione che dovranno essere
retribuite per legge e non comprese nel costo del lavoro, potranno
essere fatturate separatamente alla tariffa dell’ora ordinaria
R) Si conferma che potranno essere fatturate separatamente alla tariffa
dell’ora ordinaria purché preventivamente autorizzate da SICAMERA
CHIARIMENTO N. 4

D) Si chiede di specificare, qualora i lavoratori da contrattualizzare
fossero già in servizio presso la vostra azienda, con quale tipologia
contrattuale sono stati assunti e in che numero
R)

La richiesta di somministrazione sarà determinata in base al reale
fabbisogno e al giudizio di SICAMERA, la quale potrà decidere, altresì, di
richiedere la somministrazione in relazione a solo alcune delle figure
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professionali indicate nella lettera d’invito, la cui elencazione non può
ritenersi in alcun modo vincolante per SICAMERA.
CHIARIMENTO N. 5

D) Si chiede di conoscere il tasso di assenteismo medio per i lavoratori
in forza presso la vostra struttura
R) Reperibile

sul

sito

al

seguente

link

https://www.sicamera.camcom.it/P42A184C160S154/Tassi-diassenza.htm
CHIARIMENTO N. 6

D) Si chiede di conoscere il tasso INAIL da applicare per le singole
figure professionali
R) 4 x mille
CHIARIMENTO N. 7

D) Posto che negli atti della procedura i buoni pasto saranno corrisposti
direttamente da Si.Camera si chiede di specificare il loro valore e
che

l’eventuale

differenza

assoggettata

a

contribuzione

verrà

fatturata a parte
R) L’importo dei buoni pasto risulta pari a € 7,00 (sette/00) e l’eventuale
differenza assoggettata a contribuzione verrà fatturata a parte
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