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OGGETTO: BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA, Servizio somministrazione lavoro a 

tempo determinato relativo a figure professionali diverse, ascrivibili alle 
categorie CCNL Federutility e CCNL Utilitalia ex Federambiente, applicabili al 
personale delle società del Gruppo Amag –Bando AMAG CUC CIG 746916993D. 
 

 

Quesito nr. 7 del  02/07/2018 
 
 
Con riferimento alla gara in oggetto, un Concorrente ha posto i seguenti quesiti: 
 

1. Al fine di poter formulare un’offerta ponderata chiediamo di mettere a disposizione con le corrette 

modalità il tasso di assenteismo dei lavoratori (almeno per l’ultimo anno solare antecedente la 

pubblicazione del bando).  In quanto voce di costo anch’essa gravante sul moltiplicatore ai sensi dell’art. 16, 

lett. a), del Disciplinare di Gara, è imprescindibile per le Agenzie conoscere con precisione il tasso storico 

effettivo dell’assenteismo determinatosi presso Codesta Stazione Appaltante. In particolare, è necessario 

valorizzare con precisione le assenze - quali malattie e infortuni - che, non essendo predeterminabili, 

devono essere valutate dall’Agenzia in base allo storico (cioè a consuntivo), per potere in questo modo 

correttamente stimarne l’impatto economico finale all’interno del moltiplicatore. La richiesta del dato 

sull’assenteismo è contemplata in base al disposto   dell’art. 23, comma 15, del d.lgs. 50/2016, il quale 

onera la stazione appaltante a rendere noti i calcoli seguiti per la determinazione della base d’asta (“Per 

quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere … il calcolo degli importi per l'acquisizione 

dei servizi” nonché “il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei 

servizi”; cfr. art. 23, comma 15) ed a fornire tutte le informazioni che  “potrebbero determinare la 

modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità” (art. 23, comma 15). 

RISPOSTA 
 

1) Si precisa che il tasso di assenteismo per il periodo di riferimento giugno 2017 – maggio 
2018, risulta essere il seguente: 

a. Relativamente ai lavoratori assunti con CCNL Federutility 
- malattia 3,23% 
- infortunio 0,09% 
- altre causali 13,18% (ferie, permessi, congedi, ecc.). 
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 b. Relativamente ai lavoratori assunti con CCNL Utilitalia ex Federambiente 

- malattia    6,52% 
- infortunio 1,16% 
- altre causali 12,94% (ferie, permessi, congedi, ecc.) 

 
La Responsabile Unica del procedimento 

Simonetta Zaccara 
 

 
 
 
 


