
 
Gara europea a procedura aperta per l’affidamento biennale dell’appalto del servizio di trasporti e 

facchinaggio per conto della Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, presso le sedi di 

svolgimento della propria attività istituzionale, e del servizio di noleggio di autoveicoli commerciali CIG 

7400270FFA 

FAQ 

Quesito n. 1: 

Buongiorno, come indicato nella determina del 13 marzo, le quaranta ore settimanali come si suddividono? 

Risposta n. 1: 

Come precisato all’art. 1 del Capitolato “il servizio standard quotidiano è reso da squadra di n. 2 addetti, 

ciascuno per 40 ore settimanali di attività, di norma dal lunedì al sabato, per l’intero biennio, ad eccezione 

della pausa estiva decorrente dal 01 agosto al 20 agosto”. 

La Fondazione Petruzzelli necessita di un servizio improntato a flessibilità, pertanto l’art. 1.1 del capitolato, 
rubricato “Flessibilità del servizio standard di facchinaggio”, recita: “La Fondazione procederà ad 
approntare un programma settimanale di massima del servizio, con facoltà di rimodulazione unilaterale 
delle ore giornaliere di servizio, senza maggiorazione di costo alcuno a carico della Fondazione, e fermo 
restando che non potrà superarsi il monte orario mensile di 172 ore di lavoro per ciascuna unità addetta al 
servizio. Eventuali eccedenze orarie rispetto alle 40 ore settimanali di servizio per addetto saranno 
recuperate nell’arco del mese, nel rispetto del monte orario mensile di 172 ore di lavoro per unità. 
Nell’ambito della flessibilità del servizio come innanzi disciplinata, la Fondazione ha facoltà di richiedere 
anche l’espletamento del servizio in giorni festivi e/o di riposo, senza maggiorazione di costo alcuno”. 
Alla luce di quanto premesso, di norma il servizio sarà espletato dal lunedì al sabato, con articolazione 
oraria che in via meramente indicativa sarà di 6,5 ore al dì. Trattasi, ad ogni modo, di indicazione di 
massima, giacché l’articolazione del servizio sarà meglio precisata in programma stilato settimanalmente 
della Fondazione. Esemplificando, la Fondazione potrebbe decidere che in alcuni giorni il servizio standard 
sia reso per 8 ore, altri giorni per 4 ore oppure che il servizio sia reso di domenica, con astensione dallo 
stesso nel lunedì successivo. Nell’esercizio di tale facoltà, la Fondazione incorrerà nello sbarramento del 
monte orario mensile delle 172 ore di lavoro per unità.   
 


