
  

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO – 

CCNL AGIDAE – LIVELLO D MANSIONE OPERATORE DI SOSTEGNO ADDETTO 

ALL’ASSISTENZA DI BASE AGLI ALUNNI DISABILI E EDUCATORE SENZA TITOLO – 

Aosta, Brissogne, Quart, Saint-Christophe 

Chiarimenti 

1) In merito alla voce tariffa da considerare per il tasso INAIL, chiediamo conferma che si deve 

prendere in considerazione la 0311 e non la 0722. 

Si conferma che la voce di tariffa da applicare è la 0311. 

2) Il CCNL AGIDAE prevede un max di ore lavorabili di 38 h settimanali, pertanto chiediamo la 

motivazione per la quale sia stato indicato n 36 h come massimale nell'avviso pubblico. 

Si precisa che il personale impiegato nelle scuole a cui saranno destinate le risorse somministrate 

è impegnato per un massimo di 36 ore settimanali. 

3) All'interno dell'avviso viene esplicitata l'applicazione di un superminimo non assorbibile 

dell'importo di € 398,12 (mensili), a noi risulta che per il CCNL in questione ex prima categoria 

il superminimo da applicare è pari a € 329,76 à per tale ragione chiediamo se l'importo da voi 

inserito sia un trattamento accordato di miglior favore o se si dovrà sommare a quello previsto. 

Si precisa che il superminimo non assorbibile indicato nell’avviso è stato concordato tramite 

accordo di prossimità siglato nel 2011 (consultabile a questo link). 

4) Le festività ricadenti nel periodo contrattuale potranno essere fatturate a parte al pari dell'ora 

ordinaria? 

Sì. 

5) Nell'avviso è scritto che "l'incarico si concluderà non oltre il 30 giugno 2021", confermate sia 

un refuso e che bisogna considerare il 30 giugno 2022? 

Si veda l’errata corrige pubblicata in data 17/09/2021. 

https://www.servizivda.it/web/wp-content/uploads/2019/11/AGIDAE_Contratto-di-prossimit%C3%A0.pdf


  

 

6) Chiediamo di conoscere il numero delle risorse che saranno richieste e se trova applicazione la 

clausola sociale ex art 31 CCNL Agenzia di somministrazione (in caso di risposta affermativa 

indicare il n. dei somministrati ad oggi presenti ed il fornitore uscente) 

Si precisa che il numero di risorse richieste e la durata dei contratti attivati saranno determinati in 

base alle necessità di volta in volta individuate e che non trova applicazione la c.d. “Clausola 

sociale” ex art. 31 del CCNL Agenzia di somministrazione. 

7) Facciamo seguito all’avviso della Vostra Società finalizzato alla mera acquisizione dei 

preventivi, di cui all'oggetto, nel contesto di un affidamento in via diretta ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, della Legge n. 120/2020 (come 

sostituito dall’art. 51 della Legge n. 108/2021), per richiedere se, atteso il carattere informale 

della procedura comparativa in parola, ai fini dell’affidamento sulla base del prezzo più basso, la 

Stazione Appaltante intenda o meno procedere - e con quali modalità - al “taglio delle ali”, al 

fine dell’individuazione di una soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 97, comma 2 bis, del D.Lgs. 

n. 50/2016. Si chiede, in particolare, conferma che, alla luce dell’orientamento espresso dalla 

giurisprudenza amministrativa, le offerte investite dal taglio delle ali sono, con ciò, 

“provvisoriamente accantonate”, e non già escluse, potendo essere escluse solo successivamente 

ove presentino un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. 

Si conferma che le offerte investite dal taglio delle ali, saranno provvisoriamente accantonate e 

non escluse, potendo essere escluse soltanto ove presentino un ribasso pari o superiore alla soglia 

di anomalia. Si precisa che il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter sarà effettuato soltanto ove il 

numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 
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