Servizio “S.C.I.A. Giovani”
FAQ 15 maggio 2018
Quesito 1:
All'art. 4 comma 6 del CSA è specificato che ai fini del pagamento del corrispettivo, l'unità elementare
del servizio è costituita dall'ora di servizio. L'importo complessivo soggetto a ribasso (159.840,00 Euro)
diviso per il numero convenzionale di 3456 ore nel triennio (come riportato anche nella tabella al
quadro D nello schema dell'offerta economica), dà come risultato Euro 46,25/ora. Nell'allegato 1 del
CSA sono invece specificati i singoli segmenti organizzativi nei quali è suddiviso l'appalto, indicando per
ciascuno un budget di spesa indicativo dal quale parrebbe desumersi un impegno orario diverso dal
monte ore dichiarato all'art. 4. Inoltre all'art. 4 comma 5 del CSA è riportato un costo della
manodopera stimato in euro 134.000. Ai fini della formulazione anche su base oraria dell'offerta
economica (come richiesto nel quadro D dell'allegato A – Offerta Economica), si chiede di specificare se
tale importo verrà adottato come tariffa oraria per la fatturazione di tutte le azioni previste all'allegato 1.
Risposta:
L’art. 4 comma 6 riporta che “Ai fini del pagamento del corrispettivo, l’unità elementare del servizio
prestato è costituita dall’ora di servizio. Ai fini della presentazione dell’offerta e della gestione del
rapporto contrattuale, il numero convenzionale di ore di servizio previsto dall’appalto di cui al presente
CSA è pari e 1152 su base annuale e a 3456 su base triennale.”
Si deve quindi ritenere che il costo di un’ora di servizio sia un’unità elementare adottata quale base per
la fatturazione di tutte le azioni previste dall’allegato 1, anche se il numero di ore effettive di lavoro sarà
diverso.
Quesito 2:
Nell'allegato 1 al CSA viene stimato un monte ore per il primo segmento organizzativo, corrispondente a
1152 ore annue. Si chiede di stimare tale monte ore annuo anche per i segmenti organizzativi II, III, IV e
V descritti nell'allegato 1.
Risposta:
Non si ritiene di poter fornire elementi informativi ulteriori rispetto a quelli già desumibili dal CSA e dai
suoi allegati, in quanto questi ultimi sono già sufficienti ai fini della formulazione del progetto tecnico
relativo ai segmenti organizzativi II, III, IV e V e della corrispondente offerta economica.

