
 

 

 

 

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO 

TEMPORANEO EX L. 196/97 E DLGS 276/03 E S.M.I. DELLE FIGURE PROFESSIONALI 

DA IMPIEGARSI PRESSO LE STRUTTURE ED I SERVIZI DELL’A.S.P. C. PEZZANI 

 

CIG: 7182706C7D 

 

CHIARIMENTI DEL 14.9.2017 

 

QUESITO 1 

 
 

Dal Disciplinare: 

 alla pag. 18 è scritto che il tasso INAIL da considerare è il 13‰ (voce di tariffa 0311) per tutti i livelli, 
ad eccezione del D1 amministrativo. Segnalo però che dai costi indicati nella tabella sopra, 
sembrerebbe essere applicato il 5‰ (voce di tariffa 0722), in quanto applicando quest’ultimo tra i 
nostri costi, si ottiene esattamente il costo da Voi indicato sul quale applicare il moltiplicatore; 
potreste verificare? 

 
RISPOSTA 
LA TABELLA CITATA ESPONE DATI A PURO TITOLO INDICATIVO. IL TASSO VIENE COMUNICATO DI ANNO 
IN ANNO E LA SITUAZIONE PER L’ANNO PROSSIMO POTREBBE CAMBIARE. ALL’INTERNO DELLE 
CATEGORIE CITATE INOLTRE VI POSSONO ESSERE FIGURE PROFESSIONALI DIVERSE E CON TASSI DIVERSI. 
AD ES. NEL D1 SANITARIO VI SONO GLI  FKT CHE HANNO IL 5 PER MILLE E L’IP CHE HA 11 PER MILLE, 
L’ASA HA ALLA DATA ODIERNA IL 13 PER MILLE E L’1 DI ADDIZIONALE. IN OGNI CASO I DATI EFFETTIVI E 
DEFINITIVI SONO QUELLI CHE COMUNICHERA’ L’INAIL. 
 

QUESITO 2 
Dal Capitolato: 

 alla pag. 3 punto i) sono indicati dei massimali minimi in materia assicurativa, per ogni lavoratore 
temporaneo, dei rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi: € 2.582.285,00 per lesioni a 
persone, € 1.032.914,00 per lesioni a beni mobili e animali, € 2.582.285,00.  
All’art. 10 pag. 9 leggo inoltre che l’apl aggiudicataria, prima dell’inizio del servizio dovrà stipulare 
polizza assicurativa che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a 
persone o cose aventi i seguenti limiti: massimale non inferiore a € 10.000.000,00 per sinistro, € 
5.000.000,00 per persona, 3.000.000,00 per animali o cose. 
Premesso che il lavoratore temporaneo svolge la propria attività sotto la direzione e controllo 
dell’Utilizzatore, l’agenzia non può garantire lo svolgimento del servizio ma può garantire la 
fornitura del personale. Ai sensi della Circolare Funzione Pubblica 9/2007 si ricorda che non si 



possono accendere polizze RCT, poiché tale responsabilità è in capo all’Utilizzatore ex art 35 c. 7 D. 
Lgs 81/2015.  
È possibile che questi due punti siano un refuso di una gara che riguardava un “appalto genuino”?  
L’appalto genuino è infatti normato dal Codice Civile, artt. 1655 segg. E’ il contratto con il quale una 
parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il 
compimento di un’opera o servizio dietro pagamento di un compenso. 
La somministrazione è invece disciplinata dagli artt. 20 segg. del D.Lgs. 276/03 (c.d. “Legge Biagi”) 
in forza dei quali un’Agenzia invia lavoratori, assunti ad hoc con contratto di somministrazione, ad 
un Utilizzatore. I somministrati svolgono la loro attività nell’interesse, sotto la direzione ed il 
controllo dell’utilizzatore stesso e non dell’Agenzia. 
Nello stesso D.Lgs. 276/03, l’art.29 distingue l’appalto dalla somministrazione: “il contratto di 
appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla 
somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che 
può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, 
dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, 
nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”. Pertanto, 
mentre un appaltatore (e, per analogia, un subappaltatore) è un imprenditore che rende i servizi a 
favore del committente (dei quali si assume il rischio) avvalendosi di lavoratori su cui esercita poteri 
datoriali (organizzativo e direttivo), nella somministrazione di lavoro, invece, l’Agenzia somministra 
personale assunto e retribuito dall’Agenzia, ma sul quale l’Utilizzatore esercita poteri direttivi ed 
organizzativi. 

 Si richiede pertanto che sia sufficiente un massimale assicurativo di € 5.000.000,00, per quanto sopra 

esposto. 

RISPOSTA 

COME GiA’ PRECISATO IN ALTRI CHIARIMENTI LA POLIZZA ASSICURATIVA È RICHIESTA A COPERTURA DEI 

DANNI ARRECATI ALL’ASP E A TERZI DALL’AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE IN QUANTO TALE E NON DAI 

LAVORATORI SOMMINISTRATI. VI INVITIAMO A VOLER RILEGGERE ANCHE I CHIARIMENTI GIÀ 

PUBBLICATI IN PRECEDENZA NELLE DATE DEL 23, 28 AGOSTO E 11 SETTEMBRE. 

QUESITO 3 

 Alla pag. 15 leggo che per la stipula del contratto sono previsti i rimborsi attinenti la stesura del 
contratto nonché le spese contrattuali di € 1.000. All’ultima riga è scritto invece che la registrazione 
è prescritta solo in caso d’uso. 
È possibile specificare se il contratto verrà registrato in forma pubblica (primo caso) o in caso d’uso 
(secondo caso)? 
 

RISPOSTA 
 
LA SOMMA DI DEPOSITO DI € 1000 E’ PREVISTA SOLO A RICHIESTA NEL CASO L’ASP LO 
RITENESSE NECESSARIO. 
VISTE LE NORME REGOLAMENTARI IN VIGORE OGGI DOVREBBE ESSERE STIPULATO UN ATTO 
PUBBLICO I CUI COSTI STIMATI PRESUNTI SONO STATI QUANTIFICATI NEL CHIARIMENTO DEL 23 
E 28 AGOSTO AL QUALE SI RINVIA. 


