
 

 

 

 

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 23.8.2017 

Quesito 1 

 
In primis vorremmo innanzitutto domandarVi, dato che per il presente affidamento si farà applicazione della 
c.d. “clausola sociale”, di cui all’art. 31 del rinnovato CCNL delle ApL, la quale prevede il re-impiego di 
personale già in forze presso l’utilizzatore, in virtù di un eventuale precedente appalto, chi sia l’attuale 
fornitore e se, fra il personale attualmente in essere, ci siano, ed eventualmente quante siano, delle risorse 
assunte a tempo indeterminato dall’attuale affidatario del servizio. 

RISPOSTA 

Si inserisce di seguito la tabella con il personale attualmente in forza. Nessuno è a tempo 

indeterminato. In alcuni casi è probabile la proroga, ma non è conosciuta la scadenza. 

Attuale fornitore è Etjca spa. 

 

 

Dipendente 
Data 

Assunzione 
Data Fine 

Periodo 
 

ASA B1 01/08/2017 31/08/2017 Salvo proroga 

ASA B1 31/07/2017 10/09/2017 Salvo proroga 

OSS B3 17/07/2017 31/08/2017 Proroga sicura maternità 

MASSOTERAPISTA B3 17/07/2017 31/10/2017  

ASA B1 04/07/2017 31/08/2017  

ASA B1 01/07/2017 31/08/2017 Salvo Proroga al 30.9 

ISTRUTTORE AMM.VO D1 01/07/2017 31/03/2018  

OSS B3 01/06/2017 31/08/2017 Salvo proroga 

ASA B1 12/05/2017 10/09/2017  

OSS. POSTO VACANTE B3 01/05/2017 31/12/2017  



A.S.A. B1 10/03/2017 25/10/2017  

ASA B1 01/02/2017 31/12/2017  

AIUTO GUARDAROBIERA  A1 18/10/2016 30/11/2017  

ASA B1 01/05/2016 30/09/2017 Salvo proroga 

  

Quesito 2 
Analogamente a quanto previsto per i costi di pubblicazione poi, onde poterne correttamente tener conto in 
sede di formulazione dell’offerta economica, Vi chiediamo di voler indicare anche l’ammontare delle spese 
contrattuali. 

RISPOSTA 

La tassa di registro è fissa € 200, inoltre vi sono i bolli (mediamente altre 64€ circa a seconda 

del contratto) la cifra sarà nota solo alla fine. 

 
Quesito 3 

Articolo 3 lett. i) e j) ed Articolo 10 del Capitolato:  
…omissis…. 
 
Le previsioni di gara sembrerebbero, infatti, ricondurre erroneamente l’attività di somministrazione alla 
disciplina generale in materia di appalto genuino di cui all’art. 1655 del Codice Civile, ed ignorare del tutto, 
invece, la particolare e distinta natura contrattuale della somministrazione di lavoro a tempo determinato, 
dettata dal previgente D. Lgs. 276/2003 ed oggi dal D. Lgs. 81 sopracitato.  
….omissis…….. 
 
Il lavoratore, dunque, pur essendo assunto e retribuito dall’impresa somministratrice, svolge la propria 
attività sotto la direzione ed il controllo del solo utilizzatore. 
 
Di conseguenza, per quanto attiene la responsabilità per danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato 
nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore 
somministrato, l’articolo 26 del Decreto 276 ed oggi l’art. 35 del Decreto 81, pongono espressamente la 
relativa responsabilità civile in capo al solo utilizzatore in quanto unico soggetto che effettivamente si avvale 
della prestazione del lavoratore e pertanto quale datore di lavoro sostanziale, in deroga alla disciplina 
generale di cui all’art. 2043 del c.c. ….omissis….. 
 
Vi chiediamo pertanto di rivedere le disposioni in oggetto. 

RISPOSTA 

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. 

 
Quesito 4 

 
Articolo 11 del Capitolato e Pag. 20 del Disciplinare: 
In questo caso sembrerebbe esserci un' evidente incongruità nelle previsioni di gara dal momento che da 
una parte le c.d. cause di forze maggiore rappresentano una giusta causa di risoluzione contrattuale, 
dall’altra invece, in sede di relazione tecnica, l’impresa “dovra comunque descrivere le modalità con cui 
intende garantire il servizio minimo (…)”.  
 
Inoltre ci preme sottolineare che la concessione di pubblico servizio resta sempre e solo in capo all’ASP, alla 
quale, sola, spetta garantire la continuità ed il livello minimo del servizio, mentre l’ApL aggiudicataria si limita 
a fornire le risorse professionali richieste dall'utilizzatore.  
 
Ulteriori perplessità riguardano poi l’inclusione, tra i casi di forza maggiora, al pari di conflitti, guerre ed 
insurrezioni, di eventuali conflitti sindacali, a maggior ragione se si considera che, nonostante quanto 
previsto dal Punto 2 del Disciplinare, l’eventuale sostituzione di personale in sciopero integra gli estremi 
della condotta anti-sindacale ex Legge n. 300/1970.  



 

  
Anche in questo caso Vi chiediamo pertanto di voler rivedere e/o specificare meglio le previsioni di gara in 
oggetto.  

RISPOSTA 

L’art. 11 del capitolato declina le fattispecie di cause di forza maggiore sottolineando al comma 1 che “le 

parti non saranno ritenute inadempienti qualora l’inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia 

dovuta a forza maggiore”. 

Tuttavia al comma d) si dice che, “qualora la causa di forza maggiore duri più di 10 giorni 

continuativamente, ciascuna parte, con un preavviso di 8 giorni, avrà facoltà di procedere alla risoluzione 

del contratto.” 

Nel comma b) si diceva anche che nella relazione tecnica l’impresa dovrà descrivere “le modalità con cui 

intende garantire il servizio minimo, nel caso si verifichino tali eventi imprevisti comunque documentati”. 

Pertanto coerentemente il disciplinare prevede (pag. 20) nella descrizione della capacità organizzativa la 

possibilità di descrivere anche le misure minime da adottarsi nelle suddette eventualità. Per esempio 

indicando le modalità con cui evitare il perdurare delle inosservanze in modo da non arrivare a superare i 

10 giorni ovvero a come si gestisce, tramite misure minime, per es. durante tale protrarsi. 

Ovviamente ci si riferisce agli obblighi della ditta e NON agli obblighi di gestione in capo all’ASP.  

Quesito 5 

  
Infine si rileva che fra gli allegati di gara manca il Patto d’Integrità da produrre tra la documentazione 
amministrativa.  

RISPOSTA: 

questo ente ha adottato un proprio codice comportamentale ed etico come peraltro indicati al 

punto g) del punto 3 delle Dichiarazioni da presentare in sede di gara. In ogni caso non è 

previsto l’obbligo di sottoscriverli in sede di presentazione dell’offerta, ma lo faremo per 

l’aggiudicatario in sede di stipula del contratto. 

 

 

 

 

CHIARIMENTI DEL 28.08.2017 

Quesito 1 

Con riferimento al capitolato di gara segnaliamo cortesemente i seguenti chiarimenti e chiediamo le 

relative rettifiche/chiarimenti: 

art. 3 i) j) 

ricordiamo che la responsabilità verso terzi è a carico dell’utilizzatore ex art 35 c. 7 D. Lgs. 81/15  e come da 

vs art 7 

L’agenzia potrà rispondere per danni ad essa imputabili ed accertati, pertanto non per qualsiasi fatto 

occorso durante l’esecuzione contrattuale. Peraltro eventuali infortuni presso i locali dell’ASP sono a carico 

della stessa avendo l’Ente la responsabilità in materia di sicurezza dei propri luoghi (art 34 c. 3 D. Lgs. 

81/15) 



art 10.7 

l’Agenzia risponderà nei limiti della sua polizza, solo per i danni ad essa imputabili ed accertati, pertanto 

non per qualunque danno occorso in fase di esecuzione del contratto. 

art 11 

chiediamo conferma che per i danni l’ente si riferisce al personale diretto dell’Agenzia e non ai 

somministrati 

RISPOSTA 

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. 

Quesito 2 

art. 15 

p.4 chiediamo che le penali non vengano decurtate dalla fattura costituente rimborso del costo del lavoro 

art 16 

p. 4 in caso di risoluzione, ferma l’escussione della cauzione, chiediamo non vengano addebitate ulteriori 

spese che, vista la natura del servizio, costituiscono rimborso del costo del lavoro comunque a carico 

dell’utilizzatore 

RISPOSTA 

Le penali assolvono la funzione di rafforzare il vincolo contrattuale evitando, per esempio, che il 

contraente sia disincentivato all’adempimento (essendo per es. più conveniente per lui l’applicazione 

delle penali rispetto all’adempimento). 

Quesito 3 

p. 6  e art 19.7 

Stante l’indiscussa facoltà di recesso chiediamo che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli 

impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel 

rispetto del loro diritto alla retribuzione ex art 45 CCNL Agenzie per il lavoro e del corrispondente obbligo di 

rimborso da parte dell’utilizzatore ex art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15. 

p. 7 riteniamo che anche l’Agenzia possa valutare il recesso in caso di protratti mancati pagamenti da parte 

dell’utilizzatore 

RISPOSTA 

Cfr. l’art. 6 del capitolato speciale, primo capoverso nel caso di interruzione del servizio per 

cause di forza maggiore nonché la lettura degli artt. 16, 18 e 19 del capitolato. 

p.7 l’ente provvederà al pagamento del servizio entro 30 giorni dalla d.f. come evincesi dal 

capitolato speciale. Questo ente è solito pagare con puntualità! 

 

 



Quesito 4 

art 17 

ricordiamo che il DUVRI è un documento non dovuto nel servizio di somministrazione lavoro considerato 

che non sussistono interferenze; 

chiediamo a quanto ammontano le spese 

RISPOSTA 

Come evincesi dal bando di gara II.1.5 questa ASP ha valutato i costi della sicurezza derivanti da rischi 

interferenziali non soggetti a ribasso pari a zero in quanto non sussistono interferenze.  

L’ente ha tuttavia redatto un proprio DUVRI di cui potrete prendere visione in quanto pubblicato sul 

nostro sito www.aspvoghera.it, link albo pretorio. 

Le spese per la stipula del contratto: 

La tassa di registro è fissa € 200, inoltre vi sono i bolli (mediamente altre 64€ circa a seconda 

del contratto) la cifra sarà nota solo alla fine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aspvoghera.it/

