QUESITI AL 09/04/2018
OGGETTO: SERVIZIO DI SOMMININISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER
ANNI 1 – CIG 74349678DB
1)
In riferimento alle spese per la stipula del contratto di cui all’art. 5.2) del capitolato, si chiede di
indicare l’importo delle stesse.

RISPOSTA 1)
Dovranno essere corrisposte per legge l’imposta di bollo (€ 16,00 ogni 4 facciate), l’imposta di
registro (€ 200,00) e i diritti di segreteria così come fissati dalla Tabella D allegata alla legge 8-61962, n. 604 e successive modificazioni.
2)
In relazione all’art. 6.11 lett. i) del capitolato, per quanto concerne la formazione sulle attrezzature
si segnala che solo l’utilizzatore, essendo proprietario ed in possesso dei predetti strumenti, potrà
fornire l’adeguata formazione ai somministrati, e non l’agenzia che ne è estranea. Lo stesso art 35
comma 4 aggiunge che “il contratto di somministrazione può prevedere che (anche) tale obbligo
sia adempiuto dall’Utilizzatore”, pertanto si chiede di valutare una revisione dell’articolo sul punto.

RISPOSTA 2)
All’art. 35 comma 4 del D. Lgs. n.81/2015, viene previsto che l’obbligo della formazione sui rischi
per la sicurezza e la salute sia in capo al somministratore e che possa (facoltà) essere adempiuto
anche dall’utilizzatore. Questa Amministrazione ritiene di richiedere, come previsto dall’articolo
citato, che tale obbligo sia soddisfatto dal somministratore, come specificato nel capitolato. Si
richiamano i contenuti dell’art. 35 comma 4 d. Lgs. n. 81/2015 al capoverso denominato "Salute e
Sicurezza".
3)
Con riferimento all'art. 7.11 del capitolato si chiede conferma che la formazione di cui alla tariffa è
quella di competenza dell’Agenzia.

RISPOSTA 3)
Si conferma: comprensiva della formazione di cui alla D. lgs 81/2008 ed eventuale formazione
specifica proposta dall'Agenzia come da progetto di Programmazione e gestione del servizio
offerto.

4)
In riferimento all’art. 7.19 del Capitolato, si chiede che le timbrature vengano fornite entro il 2 del
mese successivo al fine di consentire i pagamenti dei lavoratori entro i termini di legge.

RISPOSTA 4)
Si ritiene che il termine del 5 del mese successivo sia congruo, considerati i tempi tecnici di
chiusura dei cartellini presenza; si rimane disponibili, per quanto possibile, a rendere celere tale
procedura al fine di consegnare le presenze quanto prima.
5)
In riferimento all’art. 8.3 del Capitolato, si chiede conferma che l’Agenzia sarà chiamata a
rispondere dei danni ad essa imputabili e derivanti da suoi inadempimenti accertati.

RISPOSTA 5)
Si conferma.
6)
In riferimento all’art. 9.9 del Capitolato, si chiede che il pagamento della fattura sia sospeso solo
per la parte contestata.

RISPOSTA 6)
Si conferma che in caso di fattura parzialmente contestata, il pagamento della stessa verrà
effettuato per la parte regolare, lasciando il sospeso il restante importo in attesa di
regolarizzazione.
7)
In riferimento all’art. 13.3 del Capitolato, in caso di azione disciplinare, considerato che la stessa
viene esercitata anche su segnalazione dell’utilizzatore, si ritiene che ciascuna parte dovrà
rispondere per quanto di sua competenza, si chiede conferma.

RISPOSTA 7)
L’azione disciplinare e pertanto tutto il procedimento conseguente è di competenza dell’agenzia.
L’utilizzatore segnala l’inadempienza del lavoratore; l’Amministrazione è responsabile di quanto
segnalato, ma non di tutto l’iter disciplinare.
8)
In riferimento all’art. 14.8 del Capitolato riteniamo che addebitare ulteriori costi sia da reputarsi una
clausola vessatoria, considerato che il Comune ha già la cauzione su cui rivalersi, oltre il
risarcimento di eventuali danni che devono essere accertati e derivare espressamente da
inadempimenti dell’Agenzia.

RISPOSTA 8)
I costi di una nuova procedura di affidamento rientrano tra i danni subiti dall’Amministrazione in
caso di risoluzione; all’art. 14.8 si è unicamente esplicitato tale caso.
9)
In riferimento all’art. 15 del Capitolato, in relazione alle responsabilità dell’Agenzia si chiede di
chiarire che comunque la stessa verrà chiamata a rispondere per inadempimenti ad essa
imputabili ed accertati, anche alla luce del tipo di servizio svolto, che vede l’Agenzia fornitrice di un
lavoratore, sottoposto ad un periodo di prova che poi è sotto la direzione e controllo
dell’utilizzatore.

RISPOSTA 9)
Si conferma.
10)
In riferimento all’art. 19 del Capitolato, come noto è vietato far accendere polizze alle Agenzie
(Circolare Funzione Pubblica 9/2007) fermo il possesso delle stesse comunque da parte dei
concorrenti.

RISPOSTA 10)
Il contenuto della polizza richiesta ex art. 19 del capitolato riguarda unicamente il rapporto tra
Agenzia e Stazione Appaltante.
11)
In riferimento all’art. 21 del Capitolato, si chiede lo stralcio poiché la responsabilità verso terzi è a
carico dell’utilizzatore ex art 35 c. 7 D. Lgs. 81/15.

RISPOSTA 11)
Si ribadisce che anche il contenuto della prescrizione prevista dall’art. 21 del Capitolato riguarda i
rapporti tra Agenzia e Stazione Appaltante.

