
Gestione globale di un complesso di attività biblioteconomiche e di 

valorizzazione culturale della Biblioteca del Consiglio Regionale della 

Puglia (CIG 634048099C) 

 __________________________________________________________ 

CHIARIMENTI 

D. Con la presente, si richiedono i seguenti chiarimenti: 

 

--Sulla base della retribuzione minima prevista dal CCNL Federculture per il livello D3,  l'importo di euro 

13,61 sembra sia da intendersi come costo orario netto. Tuttavia, il costo orario che si può ricavare sulla 

base dell'importo posto a base di gara sembra sia da intendersi lordo e soggetto a ribasso. Si richiedono 

chiarimenti a riguardo. 

 

--In riferimento al CCNL Commercio e Terziario, attualmente applicato, i costi orari indicati dal Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali risultano essere i seguenti: 

3° livello euro 20,16 

4° livello euro 18,32&#8232; 

5° livello 17,19 

I costi indicati in un precedente chiarimento risultano essere, invece, gli aumenti salariali erogati a 

decorrere dal 01/11/2015, sulla base del livello contrattuale, nel settore in cui si applica il suddetto 

contratto. Si richiedono chiarimenti a riguardo. 

 

--In riferimento alla clausola sociale (art. 19 pag. 13 del Capitolato tecnico-qualitativo), sulla base degli 

ultimi chiarimenti forniti, si chiede se essa stabilisca per l'affidatario l'obbligo di assorbire prioritariamente i 

dipendenti del precedente aggiudicatario e se tale clausola debba intendersi come condizione particolare 

per l'esecuzione del contratto. 

R. –Si conferma che il calcolo per la determinazione del prezzo a base d’asta è stato effettuato sulla base 

delle tabelle retributive lorde minime del CCNL Federculture  

--In riferimento al CCNL Commercio si allega tabella relativa alla retribuzione salariale minima in vigore dal 

01/11/2015 dal quale si evince una retribuzione oraria inferiore a quella presa a riferimento. L’importo 

della retribuzione oraria si ottiene dividendo l’importo della retribuzione mensile per il divisore 

convenzionale 168. 

Tabella in vigore dal 1-11-2015  

Livello Minimo Contingenza 
Indennità di 

funzione 
3° 

elemento 

Elemento 
distintivo 

retribuzione 
Totale 

Q 1.801,15 540,37 260,76 2,07 
 

2.604,35 

1 1.622,48 537,52 
 

2,07 
 

2.162,07 

2 1.403,43 532,54 
 

2,07 
 

1.938,04 

3 1.199,55 527,90 
 

2,07 
 

1.729,52 



4 1.037,46 524,22 
 

2,07 
 

1.563,75 

5 937,28 521,94 
 

2,07 
 

1.461,29 

6 841,50 519,76 
 

2,07 
 

1.363,33 

7 720,42 517,51 
 

2,07 5,16 1.245,16 

VV.PP.1ª 979,33 530,04 
 

2,07 
 

1.511,44 

VV.PP.2ª 820,58 526,11 
 

2,07 
 

1.348,76 

 

--Si ribadisce che appaltatore subentrante deve impegnarsi ad assumere prioritariamente il personale già 

impiegato nel servizio. 


