
 

 

 

 

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 18.9.2017 

 

QUESITO 1 

 
 

Sulla c.d. Clausola Sociale. 

L’art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro prescrive l’applicazione della c.d. 

Clausola Sociale, ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente 

appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, 

l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori 

già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la 

durata dello stesso. 

Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere: 

- Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione, 

- L’inquadramento di tali lavoratori, 

- La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o 

indeterminato) di tali lavoratori, 

- In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione 

o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato), 

- La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi 

- La conferma che tale personale sia già formato ed istruito sia ai sensi del d.lgs. n. 

81/2008 (ambito sicurezza), sia in merito alla Formazione HACCP, oltre che idoneo 

alla mansione e 

- L’attuale fornitore. 

Si precisa che vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste 

risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l’offerta economica, sia per 

garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concorrentium poiché, 

diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri 

partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni. 

 

RISPOSTA 

 

I dati richiesti sono già stati pubblicati su Albo pretorio (sito www.aspvoghera.it) chiarimento 

del 23.8.2017. 

http://www.aspvoghera.it/


La durata delle somministrazioni dipende dalla durata del periodo di assenza degli operatori 

sostituiti e può variare da pochi giorni a parecchi mesi. 

Il personale in forza è idoneo e, se non in possesso della formazione ex dlgs 81, la sta 

completando. 

 

 

 

QUESITO 2 

 
a) Con riferimento all’art.  3 , comma 5 lettera i del Capitolato (Obblighi dell'Agenzia aggiudicataria) nella 
parte in cui viene previsto l'obbligo di garantire lo svolgimento del servizio da parte dei lavoratori 
temporanei nel rispetto di tutte le obbligazioni discendenti da leggi e contratti vigenti in materia di 
somministrazione di lavoro temporaneo, nonché nel rispetto: 
&#61623; sia della normativa vigente in materia assicurativa, provvedendo a stipulare adeguata polizza che 
copra, per ogni lavoratore temporaneo, i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi, polizza avente il 
seguente massimale minimo: 
- €.2.582.285,00 per lesioni a persone 
- €.1.032.914,00 per lesioni a beni mobili e animali 
- €.2.582.285,00 per lesione a beni immobili" si precisa che ai sensi dell’art. 35, comma 7 d. Lgs. 81/2015 
“L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle 
sue mansioni.”. Si chiede quindi a Codesta Amministrazione che la previsione di cui sopra costituisce un 
refuso. 
 
b) Con riferimento all'art. 16, comma 3  lettera d) del Capitolato (ART. 16 – CLAUSOLA RISOLUTIVA 
ESPRESSA) nella parte in cui vengono individuate  le fattispecie che possono dar luogo alla risoluzione, si 
precisa che l'ipotesi di cui alla lettera d) (Reiterate scorrettezze comportamentali da parte del personale 
dell’appaltatore adibito al servizio nei riguardi dei degenti, loro famigliari, o personale dell’ASP), non può 
trovare applicazione al servizio offerto in quanto non afferente alla diretta responsabilità 
dell'aggiudicatario, anche in considerazione del fatto che ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 81/2015 i lavoratori 
somministrato svolgono la loro attività nell'interesse e sotto la direzione e controllo dell'utilizzatore. Dette 
ipotesi potranno essere oggetto di procedimenti disciplinari in capo alla risorsa, secondo le previsioni di cui 
all'art. 35, comma 6 d. lgs. 81/2015. 
 
c) Con riferimento agli art. 4, comma 2 n. 12  nella parte in cui si precisa che il" il personale impiegato non 
dovrà presentare limitazioni all'idoneità lavorativa certificate dal medico competente" si segnala che, ai 
sensi dell’art. 22, comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzia di Somministrazione di lavoro  la 
sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell’impresa 
utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di 
idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Si chiede, pertanto, di confermare che limitazioni all'idoneità 
lavorativa saranno certificate dal medico competente designato da Codesta Stazione Appaltante 
 

RISPOSTA 
a) riguardo a questo vostro quesito si invita a voler leggere le risposte già fornite a chiarimento e 
pubblicate all’Albo Pretorio (chiarimenti del 23 e 28 agosto, 11 settembre e 14 settembre). 
 
b) prendo atto della vostra osservazione.  
 
c) si conferma. 
 
 


