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Vista la deliberazione n.52 del 13.02.2017 con la quale il Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna
definisce le deleghe per l’adozione di atti amministrativi da parte dei Dirigenti Responsabili di alcune delle
articolazioni organizzative del Dipartimento Amministrativo, fra cui l’UO Servizio Acquisti Metropolitano;
 
Vista altresì la delibera n.115 del 13/06/2011 di unificazione di servizi amministrativi in ambito metropolitano
con la conseguente istituzione del Servizio Acquisti Metropolitano, nonchè le delibere n.146/2011,
n.108/2013 e n. 162/2013 con le quali, tra l'altro, sono stati individuati gli atti delegati per il Servizio
suddetto;
 
Premesso che:
- con determinazione n.626 del 25/02/2019, esecutiva a norma di legge, l’Azienda USL di Bologna ha
indetto, tra l’altro, una Procedura Aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con unico operatore per
l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, lotto unico, di durata quadriennale, per
un importo massimo complessivo di € 30.194.450,00 IVA esclusa, per le le esigenze delle Aziende USL di
Bologna, Ferrara, Imola, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli (Bologna
e Bagheria) e Montecatone R.I. SpA, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 del D. Lgs.50/2016;
 
- con il medesimo atto sopra richiamato, si è provveduto altresì ad approvare la documentazione della gara,
disciplinare e capitolato speciale, espletata sulla piattaforma telematica di negoziazione accessibile dal sito 
di Intercent-ER;
 
Vista la richiesta di chiarimenti, inviata da un operatore economico in merito all’art.8 punto b) del capitolato:
“con la presente richiesta di chiarimento, si rappresenta che da una nostra simulazione sulla tariffa oraria
del Livello D1, risulta che offrendo il moltiplicatore massimo di 1,68, il margine orario di agenzia sarebbe
pari ad Euro 1,47. Sulla base di una stima dei soli costi delle festività, l'impatto orario delle stesse
ammonterebbe ad Euro 1,18. Per tale motivo, erodendo gran parte del margine orario massimo ottenibile,
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per quanto premesso in narrativa, quale parte integrante e sostanziale nonché motivazione del dispositivo
del presente atto:
 
- di apportare le modifiche all’art.8 punto b) del capitolato speciale di gara e precisamente:
togliere dall’elenco degli oneri posti a carico dell’Agenzia aggiudicataria la voce “Festività”, precisando
altresì che il costo delle suddette festività, ricadenti nel periodo di contratto e in giornate lavorative
effettivamente lavorate, sarà invece fatturato alla stessa tariffa concordata per l’ora ordinaria;
 
- di mantenere invariata la restante documentazione di gara;
 
- di dare la debita informazione scritta a tutti gli operatori economici interessati alla presente gara;
 
- di dare atto che la presente determina sarà pubblicata sul profilo di committente dell’Azienda USL di
Bologna, ai sensi dell’art.29 del D.lgs 50/2016;
 
- di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito
istituzionale dell'Azienda USL di Bologna.
 

Determina

si ritiene che il moltiplicatore massimo previsto in gara non risulta sufficientemente capiente, in quanto lo
stesso deve coprire tutte le ulteriori 7 voci previste dal punto B. dell'art. 8 del Capitolato. Per tale ragione, si
chiede di valutare la necessità di aumentare il moltiplicatore massimo offribile in gara oppure di prevedere
la fatturazione a parte delle festività, visto che, a differenza di altri elementi aleatori (ad esempio
l'assenteismo), la festività costituisce una componente del costo del lavoro, in quanto elemento costitutivo,
ordinario e ricorrente della retribuzione”;
 
Dato atto che:
- per mero errore materiale, all’art.8 punto b), nell’elenco degli oneri posti a carico dell’Agenzia
aggiudicataria, da calcolarsi in sede di “moltiplicatore”, è stata inserita la voce “Festività”;

- il costo delle suddette festività, ricadenti nel periodo di contratto e in giornate lavorative effettivamente
lavorate, sarà invece fatturato alla stessa tariffa concordata per l’ora ordinaria, modalità applicata anche al
contratto attualmente in vigore;

Conseguentemente a quanto sopra esposto, si ritiene opportuno modificare il richiamato art.8 punto b) del
capitolato speciale di gara, togliendo dall’elenco degli oneri posti a carico dell’Agenzia aggiudicataria la
voce “Festività” e precisando altresì che il costo delle suddette festività, ricadenti nel periodo di contratto e
in giornate lavorative effettivamente lavorate, sarà invece fatturato alla stessa tariffa concordata per l’ora
ordinaria;
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