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C O N S O R Z I O  D I  B O N I F I C A  D E L L A  S A R D E G N A  C E N T R A L E  -  N U O R O  

Oggetto: Procedura aperta su piattaforma telematica per la “Conclusione di un Accordo quadro, con un 
unico operatore economico, per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo 
determinato”.  CIG 87396760CB 

 

RDO: RFQ_ rfq_372829 
 

QUESITI DI GARA E RISPOSTE 

Aggiornati al 19/05/2021 

Quesito n. 1 

DISCIPLINARE  

Al punto 24.1 AGGIUDICAZIONE leggo che le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui 

risultati della procedura di affidamento sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla 

S.A. Potreste gentilmente indicare l’importo?  

CAPITOLATO  

-Chiedo gentilmente se il Consorzio si avvarrà della c.d. clausola sociale prevista dall’art. 31 del CCNL per la 

Categoria Agenzie per il Lavoro, ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente 

appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia 

aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, 

compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Sulla base di tale obbligo, 

si chiede cortesemente di conoscere: Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione e la 

data di inizio e cessazione dei contratti di lavoro, essendo per altro specificato che tali contratti non possono 

avere durata superiore a 6 mesi.  

-al punto 2 leggo che “le risorse somministrate dovranno essere formate, tra l’altro in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro ed essere dotati, laddove necessario, di DPI conformi alle norme vigenti ed 

adeguati al tipo di servizio da espletare. Leggo anche al successivo punto 7 SALUTE E SICUREZZA che il 

Consorzio è in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza e di adottare anche nei confronti dei 

lavoratori somministrati, tutte le cautele previste dalle leggi vigenti, anche nel loro divenire. Come giustamente 

indicato al medesimo punto “per le attività oggetto di somministrazione, il Consorzio si impegna a mettere a 

disposizione il proprio documento di valutazione dei rischi”.  

Poiché è sia decisamente complesso per un’Agenzia per il lavoro svolgere l’addestramento specifico 

all’utilizzo di mezzi di cui non ha piena contezza (particolari trattori, peculiari escavatori, ecc.), sia tale 

addestramento è fondamentale per assicurare la sicurezza sul lavoro dei lavoratori, al fine della massima 

tutela di tutte le Parti coinvolte, è possibile valutare di applicare la clausola per cui tale obbligo sia adempiuto 
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direttamente da codesto spettabile Consorzio in qualità di Utilizzatore? (Rif. D. lgs. 81/2015, art. 35 c. 4: “Il 

contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore”). I somministrati, 

infatti, svolgono la loro attività nell’interesse, sotto la direzione ed il controllo dell’Utilizzatore stesso e non 

dell’Agenzia e, come citato nel capitolato, l'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli 

stessi obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e per contratto collettivo, nei confronti dei 

propri dipendenti. Per tale motivo, anche la possibilità da parte dell’Agenzia di fornire “DPI conformi alle 

norme vigenti ed adeguati al tipo di servizio da espletare” non può essere adottata in quanto l’Agenzia non è a 

conoscenza dei rischi specifici dell’Utilizzatore ed inoltre, anche venendone a conoscenza, non è in possesso 

dei DPI necessari, data la natura stessa del suo servizio. Il Consorzio, d’altro canto, è certamente in possesso 

di tali dispositivi di sicurezza, già adottati per il Personale diretto e previsti dal proprio DVR.  

A tutela della sicurezza dei Somministrati, potreste gentilmente adattare tutti i punti del capitolato e della 

bozza di accordo quadro con quanto sopra?  

-relativamente al punto 10 Obblighi del Consorzio, chiedo gentilmente conferma che le eventuali festività 

cadenti in corso di missione saranno fatturate alla tariffa dell’ora ordinaria.  

-con riferimento al prospetto costi orari (punto 3) si specifica che il costo per un’ora ordinaria di lavoro non è 

comprensiva solo dalla sommatoria dello stipendio base, 13^, 14^ e TFR ma anche di tutta la contribuzione. 

All’imponibile da voi indicato nella tabella mancano anche le ferie e le ROL. Gli importi orari e il conseguente 

importo totale non coprono i costi sostenuti dall’agenzia. Potreste gentilmente verificare? 

Risposta al Quesito n. 1 

DISCIPLINARE  

La spesa massima presunta relativa alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 

affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.01.2017 n. 20), 

è pari a complessivi euro 1.500,00. 

CAPITOLATO  

Alla data odierna non vi sono contratti di somministrazione lavoro attivi. 

Nel corso dell'anno 2020 questo Consorzio ha attivato n. 10 contratti di somministrazione a tempo 

determinato per un periodo pari a 6 mesi con i seguenti profili: 

- n. 8 lavoratori assunti con la qualifica di operaio, profilo professionale Area parametro 116; 

- n. 2 lavoratori assunti con la qualifica di impiegato, profilo professionale Area A parametro 134. 
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Con riferimento agli aspetti inerenti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, si precisa preliminarmente che il 

Consorzio fornirà alla Agenzia aggiudicataria, in anticipo e, comunque, prima della stipula dell’Accordo 

Quadro oggetto della procedura di gara: 

- Il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto ai sensi del D.lgs 81/2005, per le parti 

relative alle mansioni oggetto di somministrazione; 

- L’elenco dei rischi specifici, in relazione alle mansioni oggetto di somministrazione, desunti dal 

predetto DVR; 

- L’elenco delle attrezzature e mezzi che verranno messi a disposizione dal Consorzio, per i lavoratori 

in somministrazione; 

- I nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli artt.45 e 46 del D.lgs 81/2005 

nonché i nominativi del responsabile e degli addetti al Servizio di prevenzione e protezione e del 

Medico competente; 

Sono posti a carico dell’Agenzia Aggiudicataria, in qualità di Datore di lavoro, gli oneri appresso elencati, per i 

quali è stabilito apposito compenso a corpo, a base di gara (‘oneri di sicurezza’), fisso ed invariabile: 

- Informare adeguatamente i lavoratori sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro e sulle procedure 

di cui ai commi a) e b) del comma 1 dell’art. 36 del D.lgs 81/2005 e sui nominativi di cui ai successivi 

punti c) e d) del medesimo comma; 

- Formare e addestrare i lavoratori in somministrazione all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie 

allo svolgimento delle attività lavorative, sulla base delle indicazioni fornite dal Consorzio; 

- Fornire ad essi la formazione base, ai sensi dell’art.37, comma 1, del D.lgs 81/2005 e dell’Accordo 

Stato-Regioni 21.12.2011, anche mediante piattaforme e-Learning, se sussistono le condizioni; 

- Disporre le visite mediche preassuntive del personale, al fine dell’accertamento delle idoneità alla 

mansione  

- Fornire ai lavoratori in somministrazione i DPI personali necessari, in relazione alle attività da 

svolgere, così come previsti nel DVR; 

Il Consorzio provvederà, in qualità di Utilizzatore: 

- A far effettuare, ai lavoratori in somministrazione, le visite mediche periodiche, mediante il proprio 

medico competente; 

- Ad informare i predetti lavoratori sulle mansioni per le quali siano previsti rischi specifici; 

- Ad adempiere agli obblighi formativi, anche con riferimento al DVR; 

- Ad osservare, nei confronti dei lavoratori somministrati, gli obblighi di prevenzione e protezione cui è 

tenuto per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.  
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In riscontro ai chiarimenti richiesti in relazione al punto 10 del Capitolato, si precisa preliminarmente che, di 

norma, il lavoratore non dovrà prestare la sua opera nelle giornate festive. 

Qualora invece, su espressa e preventiva richiesta del Consorzio, fosse chiamato a prestare la propria opera 

in giornata festiva, la stessa verrà pagata come straordinario, ai sensi del vigente CCNL per i dipendenti dei 

Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario. 

In riscontro ai chiarimenti richiesti in relazione al punto 3 del Capitolato, si precisa che le ferie, le ex festività 

soppresse ed i permessi (ROL), verranno maturati e liquidati secondo quanto previsto dal citato CCNL. 

Il trattamento retributivo delle ferie, delle ex festività e dei permessi ROL avviene determinando il totale delle 

ferie, festività e permessi orari e moltiplicando questo dato per la retribuzione oraria. Si precisa a tal fine che il 

citato CCNL prevede: 

 n. 22 giorni di ferie lavorativi nel caso in cui l'orario ordinario settimanale sia distribuito su cinque 

giorni; 

 n. 38 ore di permessi ROL all'anno; 

 ex festività soppresse (nel 2021 n. 5 giorni che si maturano se lavorati). 

Pertanto il pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestate, escludendo dal calcolo le ore di ferie, ex 

festività e permessi maturati e goduti, dovrà essere calcolato nel modo seguente: 

n. giorni di ferie annuali/12 = n. giorni di ferie al mese 

n. giorni di ferie al mese/156 (divisore orario mensile) = n. ferie in ore 

n. ferie/ora * retribuzione oraria base = costo orario ferie  

Il medesimo calcolo dovrà essere effettuato anche per determinare il costo orario dei ROL e il costo orario 

delle ex festività soppresse.  

In vigenza dell’attuale CCNL:  

 Per il profilo professionale B127, le ferie hanno un costo orario pari ad € 0,13; le ex festività 

soppresse hanno un costo orario pari ad € 0,03; i permessi orari hanno un costo orario pari ad € 

0,23.  

 Per il profilo professionale D 116, le ferie hanno un costo orario pari ad € 0,11; le ex festività 

soppresse hanno un costo orario pari ad € 0,03; i permessi orari hanno un costo orario pari ad € 

0,20.  
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Per quanto attiene la contribuzione, si precisa che il Consorzio, così come indicato nel Capitolato Speciale, 

rifonderà totalmente gli oneri previdenziali ed assistenziali che l'Agenzia avrà sostenuto per il personale 

somministrato, sulla base di apposito report mensile. 

Il Consorzio rimborserà, inoltre, all'Agenzia gli oneri previdenziali effettivamente sostenuti in favore dei 

lavoratori somministrati, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015.  

Quesito n. 2 

vedendo l’indicazione delle retribuzioni (area D par 116) si nota che nella retribuzione vengono riportati solo i 

ratei della 13° e 14°. I ratei di Ferie Rol ed Ex-fest vengono regolarmente accantonati? Se così non fosse la 

paga oraria del dipendente ammonterebbe a 12,63 +tfr. Per gli impiegati viene indicato un divisore (divisore 

156) differente da quello utilizzato generalmente dai Consorzi (divisore 164,67). A quale CCNL bisogna far 

riferimento per le figure impiegatizie?  

Risposta al Quesito n. 2 

Per quanto attiene la prima richiesta, si rinvia alla risposta al quesito n.1. 

Il CCNL di tutto il personale non dirigente (impiegati, operai ecc.) è sempre il medesimo, ossia il CCNL per i 

dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario. Gli impiegati dipendenti di questo Consorzio 

sono "mensilizzati" a 36 ore settimanali ed il divisore indicato, pari a 156, è, quindi, convenzionale. 

Per gli operai, invece, il lavoro è articolato su 38 ore settimanali, per cui si utilizza il divisore 164,67.  

Quesito n. 3 

Sulla base dell’art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro c.d. clausola sociale, si chiede 

cortesemente di conoscere: Le mansioni e Il numero dei lavoratori oggi in forza con contratto di 

somministrazione, l’inquadramento di tali lavoratori, la tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a 

tempo determinato o indeterminato) tra lavoratori somministrati e fornitore uscente La durata media delle 

missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi, la conferma che tale personale sia già formato ed 

istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione l’attuale fornitore. 

Risposta al Quesito n. 3 

Attualmente il Consorzio non ha lavoratori in forza con contratto di somministrazione lavoro. La durata media 

delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi è stata molto bassa. 

Si richiama, per le restanti richieste, quanto riportato in riscontro al quesito n.1, 
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Quesito n. 4 

chiediamo: -ultima ricevuta del modello DmaG rilasciata dall’INPS al fine di consentire un corretto 

inquadramento contributivo sia ai fini del preventivo che ai fini del versamento contributivo. - in alternativa la 

D.A. (Denuncia Aziendale all’albo dell’INPS delle aziende agricole)  

Risposta al Quesito n. 4 

Con riferimento alla richiesta del modello DMag o in alternativa della denuncia aziendale, si precisa che, le 

aliquote contributive applicate per gli operai delle aziende agricole sono quelle riportate nella circolare INPS n. 

52 del 01/04/2021 alla quale si rinvia. 

Si riporta, di seguito, il prospetto di riepilogo dell'aliquota contributiva applicata per gli operai agricoli a tempo 

determinato: 

Totale aliquota contributiva 46,33650% 

A carico lavoratore 8,84% 

A carico Ente 37,49650% 

Quota non soggetta a riduzione 0,30000% 

Quota soggetta a riduzione per il 68% in qualità di "Territorio Svantaggiati" pari a 

37,19650% 

Aliquota applicata 32% pari a 11,90288% 

 

Quesito n. 5 

in riferimento al sub criterio di valutazione 2.2 dipag.25 del disciplinare di gara che cosa le Apl devono 
indicare quando si parla di: il concorrente dovrà, altresì, indicare l'incidenza, sui costi orari di C.C.N.L. indicati 
nel Capitolato speciale, complessivo, degli oneri previdenziali, assistenziale ed assicurativi di legge. 
 
Risposta al Quesito n. 5 

Il concorrente dovrà precisare l'incidenza dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi di legge che 

sosterrà, con riferimento alle retribuzioni orarie indicate nel disciplinare. 

Quesito n. 6 

I costi da Voi indicati nell’ art. 8 del disciplinare di gara divisi per Area e parametro, non sono comprensivi dei 
contributi previdenziali, contributo agenzia del 4,20%.....Chiediamo conferma che nella determinazione 
dell'importo a base d'asta pari a €181.593,90 (importo non soggetto a ribasso) avete tenuto inconsiderazione 
anche tali costi. 
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Risposta al Quesito n. 6 

No, i contributi agenzia del 4,2% non sono ricompresi nell'importo a base di gara.  

Per i restanti chiarimenti, si rinvia a quanto indicato in riscontro al quesito n. 1. 

Quesito n. 7 

si chiede conferma che la Stazione appaltante terrà conto della disciplina normativa di settore secondo cui 
sussiste in capo all'utilizzatore l'obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia 
di salute e sicurezza secondo il combinato disposto dell'art. 35 comma 4 D.lgs.81/2015 ss.m.ii. eart.41 del 
D.lgs.81/2008 ss.m.ii.. Si tratta, in particolare dell'obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di 
sorveglianza medica e di rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore 
somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti della Committente. Sarà, di conseguenza, 
l'utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza atteso che solo a lui compete un effettivo 
controllo dei lavoratori somministrati e la garanzia dell'osservanza delle disposizioni in materia di tutela della 
salute e prevenzione degli infortuni ivi compresi gli adempimenti che discendono dalla regolamentazione di 
contenimento della epidemia da Covid 19. Saranno a carico dell'aggiudicatario solo ed esclusivamente gli 
obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale. Si chiede altresì, conferma che in 
applicazione del combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art.41 del 
D.lgs.81/2008 ss.m.i., l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria sarà esclusivamente in 
capo all' Ente utilizzatore (cfr anche art 34 c.3 D.Lgs 81/15 e art. 40 CCNL Agenzie per il lavoro). 

Risposta al Quesito n. 7 

Si rinvia a quanto indicato in riscontro al quesito n. 1 

Quesito n. 8 

siamo a richiederLe i seguenti chiarimenti:  
- in merito alle festività infrasettimanali e domenicali, si chiede conferma se potranno essere fatturate 
separatamente al pari della tariffa delle ore ordinarie, oppure al solo costo senza applicazione del margine di 
agenzia;  
- in merito alla relazione tecnica, vorremmo sapere se fosse previsto un particolare carattere di scrittura ed 
interlinea da dover rispettare e se eventuali allegati (diversi dalla copertina e dai sommari), concorrono o 
meno al raggiungimento del limite delle 8 facciate;  
- relativamente alla ritenuta dello 0,5 applicata evidenziamo quanto segue. Sebbene il nuovo comma 5 bis art-
30 abbia introdotto il diritto di cui intendete avvalervi, il comma recita testualmente" In ogni caso sull’importo 
netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere 
svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del 
certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva" , 
questo non trova applicazione nell'istituto che ci interessa, ovvero la somministrazione lavoro, in quanto 
dettato con precipuo riferimento alla �gura dell'appalto. La ratio dell'intervento normativo va ricercata, e quindi 
collegata, nella verifica di conformità e nel certificato di collaudo all'esito del quale la Stazione Appaltante 
procederà con la liquidazione finale. E' di tutta evidenza che nell'istituto della somministrazione non essendoci 
nè il collaudo nè tantomeno la verifica di conformità, ed essendo la liquidazione delle somme effettuata sul 
calcolo delle ore espletate dal lavoratore, il diritto esercitato non può trovare applicazione. In ragione di 
quanto emarginato, Vi chiediamo cortesemente di non dar seguito a quanto applicato e di liquidare le fatture 
secondo le modalità ordinarie.   

Risposta al Quesito n. 8 

Per quanto riguarda la relazione tecnica, non sono richiesti particolari caratteri di scrittura, né di interlinea. 

Non concorrono al limite delle 8 facciate solo la copertina e l’eventuale sommario. 
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La stazione appaltante è tenuta all’applicazione della ritenuta dello 0,50 per cento sull’importo progressivo 

netto, come prescritto, anche per gli appalti di servizi, dall’art.30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Si precisa che 

l’oggetto dell’appalto non è il pagamento della retribuzione e della contribuzione del personale somministrato 

(in capo al somministratore) ma la prestazione di lavoro fornita dal personale messo a disposizione del 

somministratore. In ogni caso, poiché, l’art.35, comma 2, del d.lgs. n.81/2015 dispone che “L'utilizzatore è 

obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i 

relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore”, la garanzia di cui al comma 5-

bis del citato art.30 del d.lgs. n.50/2016, si rende vieppiù necessaria. 

Per gli altri chiarimenti, si rinvia a quanto indicato in riscontro al quesito n. 1 

Quesito n. 9 

potete specificare la contribuzione INPS divisa per Area e parametro? Tutto ciò al fine di una corretta 
formulazione dell'offerta economica. 

Risposta al Quesito n. 9 

Per quanto riguarda gli operai si rinvia a quanto indicato in riscontro al quesito n. 4. 

Per quanto riguarda gli impiegati le aliquote contributive sono le seguenti: 

 Tot. contributi datore di lavoro: 26,08%; 

 Lavoratore: 9,19%; 

 Totale: 35,27%. 

Si sommano: 

 la quota del Fondo di integrazione salariale (FIS) pari al 0,65%, di cui 1/3 a carico 

dipendente e 2/3 a carico Ente; 

 la quota ASPI pari a 1,40% come da normativa vigente. 

Quesito n. 10 

si chiede conferma che l’adempimento formativo indicato attiene ad un onere di carattere 
economico/commerciale per cui l’agenzia si impegna a proprie spese e tramite l’impiego di fondi Formatemp 
all’erogazione dei corsi di formazione generale restando le responsabilità di detto adempimento in capo 
all’Azienda. Ed infatti nel servizio di somministrazione lavoro tutta la materia dell’igiene e sicurezza è in capo 
all’impresa utilizzatrice; La formazione base, stante quanto disposto dal d.lgs. n.81/2015 e dal d.lgs. n. 
81/2008 è un onere posto in capo all’utilizzatore. Dal combinato disposto dei dettati normativi richiamati si 
evince, infatti, che: “Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini 
dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela 
della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 34, comma 3 d.lgs. n. 81/2015). L'utilizzatore osserva nei 
confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e 
contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti (art. 35, comma 4, d.lgs. n. 81/2015).” Tra gli oneri, in 
tema di salute e sicurezza, posti inderogabilmente in capo all’utilizzatore ritroviamo: -Sorveglianza sanitaria; -
Formazione: Generale e Specifica; -Fornitura dei DPI. Si chiede pertanto di retti�care la previsione in parola, 
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precisando la responsabilità dell'attività formativa è carico dell'impresa utilizzatrice così come la fornitura dei 
DPI dovrà essere predisposta dalla stessa.  

Risposta al Quesito n. 10 

Si rinvia a quanto indicato in riscontro al quesito n. 1 

Quesito n. 11 

con riferimento ai DPI in dotazione ai lavoratori somministrati e alla sorveglianza sanitaria, si chiede di 
uniformare la prescrizione al dettato normativo, prevedendo che i citati dispositivi siano forniti a cura dell’ente 
utilizzatore che si assume tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. 

Risposta al Quesito n. 11 

Si rinvia a quanto indicato in riscontro al quesito n. 1 

Quesito n. 12 

chiediamo cortesemente di riscontrare se è prevista la clausola sociale e in caso affermativo indicare il 
numero di risorse suddivise per mansione nonché l'attuale APL 

Risposta al Quesito n. 12 

Attualmente il Consorzio non ha lavoratori in forza con contratto di somministrazione lavoro.  

Quesito n. 13 

Siamo a richiederle i seguenti chiarimenti:  

- poiché non viene indicata la parte relativa ai contributi, chiediamo la gentilezza di conoscere il dettaglio delle 
voci con i relativi importi;  

- in riferimento ai ratei diversi dalla 13/14 e tfr, come vengono gestiti e come mai non sono stati indicati?  

- in riferimento agli operai, vorremmo sapere se dobbiamo considerare l'elemento di maggiorazione che 
comprende tutti i ratei, nonché l'importo poiché non è stato indicato. Poiché i costi riportati nel capitolato non 
coincidono con quelli in nostro possesso, si chiede conferma se ai fini dell'aggiudicazione si possa tener 
conto solo del ribasso offerto sul margine di agenzia mentre i costi del lavoro (comprensivi dei contributi), 
potranno essere rivisti prima di procedere con la stipula dei contratti di somministrazione.  

Risposta al Quesito n. 13 

Con riferimento agli operai, non va preso in considerazione l'elemento di maggiorazione che comprende tutti i 

ratei. Per i restanti quesiti si rinvia a quanto indicato in riscontro al quesito n. 1. 

 


