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SUA VE per conto del Comune di 
 

Oggetto: GARA A PROCEDURA APE
DELLA BIBLIOTECA COMUNALE” DEL COMUNE DI

 
Risposta alla richiesta di chiarimenti
 

 
Preso in esame il costo della manodopera dichiarato all'art.3 del Disciplinare di gara pari a 
diviso questo per il monte ore complessivo pari a 
x 5 anni) risulta un costo orario medio d
Considerate le Tabelle Ministeriali per il CCNL Multiservizi, Impiegati terzo livello, con Accordo 
Integrativo di Venezia e gli scatti effettivi già maturati e che andranno a maturare gli operatori 
attualmetne impiegati presso la Biblioteca, si chiede un chiarimento su come il costo della manodopera 
sia stato calcolato per la presente procedura.

Come comunicato dalla RUP del Comune di Spinea si fornisce la seguente risposta.

Il costo della manodopera e’ stato desunto dalle tabelle del ministero del lavoro e delle politiche sociali 
del CCNL Multiservizi, relativo agli impiegati del 3° livello.
Trattasi di costi puramente indicativi.
della manodopera rispetto ai quali la Stazione Appaltante procederà secondo quanto previsto all’ultimo 
periodo del comma 10 dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016
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Codice Fiscale 80008840276  

     Venezia-Mestre, 31

SUA VE per conto del Comune di Spinea (VE) 

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI “SERVIZI BIBLIOTEC
UNALE” DEL COMUNE DI SPINEA. CIG: 76066917FC

alla richiesta di chiarimenti n.4. 

Richiesta 

Preso in esame il costo della manodopera dichiarato all'art.3 del Disciplinare di gara pari a 
diviso questo per il monte ore complessivo pari a 20.510 ore (art.4 del capitolato: 4.102 monte ore annuo 

costo orario medio della manodopera pari a € 17,87. 
Considerate le Tabelle Ministeriali per il CCNL Multiservizi, Impiegati terzo livello, con Accordo 
Integrativo di Venezia e gli scatti effettivi già maturati e che andranno a maturare gli operatori 

so la Biblioteca, si chiede un chiarimento su come il costo della manodopera 
sia stato calcolato per la presente procedura. 

 
Risposta: 

 
Come comunicato dalla RUP del Comune di Spinea si fornisce la seguente risposta.

Il costo della manodopera e’ stato desunto dalle tabelle del ministero del lavoro e delle politiche sociali 
ultiservizi, relativo agli impiegati del 3° livello. 

indicativi. L’operatore economico dovrà indicare nella propria offerta 
della manodopera rispetto ai quali la Stazione Appaltante procederà secondo quanto previsto all’ultimo 

dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. 

Il Dirigente SUA
Dott. Angelo Brugnerotto

(documento firmato digitalmente)
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Mestre, 31/10/2018 

I “SERVIZI BIBLIOTECARI 
CIG: 76066917FC 

Preso in esame il costo della manodopera dichiarato all'art.3 del Disciplinare di gara pari a € 366.513,70 e 
(art.4 del capitolato: 4.102 monte ore annuo 

Considerate le Tabelle Ministeriali per il CCNL Multiservizi, Impiegati terzo livello, con Accordo 
Integrativo di Venezia e gli scatti effettivi già maturati e che andranno a maturare gli operatori 

so la Biblioteca, si chiede un chiarimento su come il costo della manodopera 

Come comunicato dalla RUP del Comune di Spinea si fornisce la seguente risposta. 

Il costo della manodopera e’ stato desunto dalle tabelle del ministero del lavoro e delle politiche sociali 

nella propria offerta  i costi 
della manodopera rispetto ai quali la Stazione Appaltante procederà secondo quanto previsto all’ultimo 

Il Dirigente SUA 
Dott. Angelo Brugnerotto 

mato digitalmente) 
 


