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Prot. n. 10 del 13.4.2018

OGGETTO: PROCEDURA APERTA (EX ART. 60 D. LGS. N. 50/2016) PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Alla luce dei quesiti pervenuti nei termini previsi dal bando, si pubblicano di seguito le relative risposte:

QUESITO 1
Esatta indicazione del fatturato specifico richiesto per forniture a quelle oggetto di gara, in quanto a pag.
5/21 del disciplinare di gara viene indicato l’importo di € 7.000.000,00 a differenza di quanto riportato
nell’allegato A/4 in cui risulta essere pari a € 5.000.000,00
RISPOSTA
Deve essere pari a 7.000.000,00
QUESITO 2
L’indicazione del CCNL da prendere in considerazione per i livelli B,C,D,DS indicati nella tabella dell’allegato
A/7 nonché la qualifica delle risorse da somministrare impiegato o operai con i rispettivi tassi Inail da
associare
RISPOSTA
CCNL del Comparto Università per l’inquadramento giuridico, l’inquadramento economico è equivalente a
quello del SSN
QUESITO 3
Termine entro il quale presentare il plico di partecipazione
RISPOSTA
20.04.2018
QUESITO 4
Con riferimento alla previsione di cui all’art. 4 del capitolato di gara si chiede conferma che troverà
applicazione l’art. 33 del CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro, ove viene
previsto che “E’ consentito apporre un periodo di prova per ogni singola missione; nel caso di successive
missioni intervenute entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro precedente, presso la stessa
impresa utilizzatrice e con le medesime mansioni, non è consentito apporre il periodo di prova. Anche in
caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato il periodo di prova non
deve essere apposto. La previsione del periodo di prova deve risultare per iscritto nel contratto di
prestazioni di lavoro in somministrazione. Il periodo di prova è determinato in 1 giorno di effettiva
prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dall’inizio della missione. In ogni caso il periodo
di prova non può essere inferiore a 1 giorno e superiore a 11 per missioni fino a 6 mesi nonché a 13 per
quelle superiori a mesi ed inferiori a 12 e 30 giorni di calendario nel caso di missioni che prevedano un
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contratto di assunzione pari o superiore a 12 mesi. Resta inteso che per le missioni di durata inferiore a 15
giorni può essere stabilito un solo giorno di prova. Le frazioni inferiori a 15 giorni si arrotondano all’unità
superiore.
RISPOSTA
Si conferma
QUESITO 5
Con riferimento alla previsione di cui all’art. 11 del Capitolato si precisa che alcun obbligo di riservatezza
relativo ai lavoratori somministrati potrà essere imputato all’aggiudicatario, in considerazione del fatto che
gli stessi, ai sensi dell’art. 30 d. lgs. 81/15 dell’intera missione agiscono nell’interesse e sotto la direzione e
controllo dell’azienda utilizzatrice
RISPOSTA
Si ribadisce l’obbligo anche in capo alla ditta somministratrice
QUESITO 6
Con riferimento all’art. 12 del capitolato, posto che l’istituto di somministrazione di lavoro è istituto
differente rispetto al contratto di appalto, si chiede conferma che lo stesso non trovi applicazione in quanto
non afferente al servizio richiesto
RISPOSTA
Trova applicazione
QUESITO 7
Con riferimento al requisito di capacità economico finanziaria di cui all’art. 4.1), punto 4, numero 2) pag. 5
del Disciplinare di gara (Fatturato specifico per forniture identiche), si chiede conferma che per forniture
identiche si debbano intendere i servizi aventi ad oggetto la somministrazione di lavoro a tempo
determinato
RISPOSTA
Si conferma
QUESITO 8
Per ogni livello B, C, D, DS indicato quali sono le mansioni
RISPOSTA
Come da CCNLL
QUESITO 9
Nelle tariffe indicate ci sono delle indennità di qualifica previste
RIPOSTA
Come da CCNLL
QUESITO 10
Il Servizio oggetto di gara è la somministrazione lavoro pertanto chiediamo di stralciare i riferimenti agli
appalti (art. 1655) come evidenziato anche dalla recentissima sentenza del Consiglio di Stato 1571/2018
RISPOSTA
L’appalto è configurato come appalto di servizi e pertanto i riferimenti non vengono stralciati
QUESITO 11
Per quanto concerne l’aggiudicazione di servizi analoghi da parte di SORESA chiediamo che nel caso di
verificarsi dell’evento, fermo il disposto della normativa specifica in materia d. Lgs. 81/15 e CCNL Agenzie
per il lavoro, vengano fatti salvi i contratti attivati ed n essere alla data dell’eventi fino alla naturale sadenza
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RISPOSTA
No. Vi è l’ obbligo della clausola risolutiva.
QUESITO 12
Per quanto concerne l’idoneità fisica all’impiego, rientra in una unitaria attribuzione di oneri, tutti a carico
del medesimo medico competente dell’utilizzatore, riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui
all’art. 42 D. Lgs. 81/08 dove: il comma 2 lett. b definisce appunto la visita medica periodica; il collegato
comma 2 bis la visita medica preventiva/preassuntiva. Tale verifica, pertanto, deve essere posta in essere
dall’A.O. nel rispetto della normativa vigente (cfr anche art. 34 c. 3 D. Lgs 81/15 e art. 22 CCNL Agenzie per
il lavoro). In proposito perché l’art. 22 CCNL Agenzie per il lavoro, applicato ai lavoratori somministrati,
prevede che la “sorveglianza sanitaria resta a carico dell’Utilizzatore: evidenziamo infatti ancora che la
legge stessa, quando disciplina nell’art. 41 D. Lgs. 8108 la “generica sorveglianza sanitaria”, include anche la
visita medica preventiva/preassuntiva (nel cmme 2 bis)
RISPOSTA
Si applica l’art. 22 del CCNL per la categoria
QUESITO 13
A quali documenti si riferisce l’A.O.
RISPOSTA
Tutta la documentazione prodotta per la partecipazione all’appalto nonché la documentazione che formerà
parte integrante del contratto
QUESITO 14
A quanto ammontano le spese di stipulazione del contratto
RISPOSTA
Spese di registrazione
QUESITO 15
Per quanto concerne il recesso dell’A.O. oltre ad evidenziare che il giudizio dell’Ente è sindacabile
considerato che una volta sottoscritto il contratto anche la PA è considerato soggetto di diritto privato,
riteniamo che il recesso debba essere adeguatamente motivato e scaturente da inadempimenti del
contraente accertati e tali da far derivare il predetto recesso. Nel caso in cui L’A.O. receda per motivi non
imputabili all’aggiudicatario, nel rispetto del D. Lgs. 81/15 e del CCNL Agenzie per il lavoro, dovranno essere
portati a termine i contratti in essere alla data di recesso fino alla loro naturale scadenza
RISPOSTA
Tale recesso è limitato al periodo di prova
QUESITO 16
Rispetto al recesso/risoluzione prr motivi non imputabili all’agenzia si richiamano le disposizioni di cui alla
legge specifica di settore che comportano l’obbligo di portare a temine i contratti in essere sino alla loro
naturale scadenza
RISPOSTA
Le ipotesi di recesso/risoluzione sono quelle previste dalla normativa vigente in tema di appalto
QUESITO 17
Per quanto concerne le cause di risoluzione immediata riteniamo che l’assenza di requisiti in capo ai
lavoratori non può essere verificato successivamente al periodo di prova e poi imputata all’agenzia poiché
in primis tutto ciò che attiene la salute e sicurezza sul lavoro (accertamenti e visite periodiche ) sono in
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capo all’utilizzatore (art. 34 comma 3 D.Lgs 15) e la perdita di requisiti professionali sul somministrato non
dipendono dall’agenzia pertanto non può subirne la conseguenze
RISPOSTA
In caso di sopravvenuta perdita di requisiti la ditta somministratrice dovrà provvedere alla sostituzione del
personale
QUESITO 18
Per quanto concerne maggiori spese in caso di risoluzione considerato il servizio (somministrazione di
lavoro) chiediamo a quali spese si riferisce l’A.O.
RISPOSTA
Le spese relative ad eventuali maggiori costi sostenuti per l’affidamento ad altra impresa
QUESITO 19
Per quanto concerne i danni si ricorda che la responsabilità per danni a terzi è a carico dell’utilizzatore (art.
35 comma 7 D. Lgs 81/15)
RISPOSTA
Non si applica
QUESITO 20
Con riferimento a quanto indicato nell’art.17 del Capitolato tecnico relativo a inadempienze, penalità e
risoluzione del contratto, per la parte relativa alla non idoneità fisica e sanitaria del personale
somministrato, si chiede se l’AOU Vanvitelli procederà ad una verifica e conferma delle caratteristiche
professionali, tecniche e relazionali, oltre alla verifica della piena ed incondizionata idoneità fisica per i
lavoratori già utilizzati, e beneficiari della Clausola sociale, per cui si prevede l’assunzione dalla Agenzia del
Lavoro aggiudicataria della nuova procedura
RISPOSTA
No
QUESITO 21
Si chiede se sussista la possibilità di accludere al predetto progetto tecnico allegati di particolare
approfondimento e/o curriculum vitae delle risorse dedicate al servizio, senza che tali allegati vengano
conteggiati nel numero massimo di 50 facciate
RISPOSTA
No
QUESITO 22
Si chiede conferma che gli esercizi finanziari da prendere in considerazione siano il 2014, 2015 e 2018
RISPOSTA
Si conferma
QUESITO 23
Si chiede stima di un fabbisogno ulteriore con necessità di selezionare profili professionali da parte
dell’Agenzia aggiudicataria
RISPOSTA
No
QUESITO 24
Si chiede di valutare la necessità di eliminare tutti i riferimenti al DUVRI presenti nella Legge di Gara, vista
l’inapplicabilità dello stesso al servizio oggetto di gara
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RISPOSTA
No
QUESITO 25
Si chiede conferma che le festività indicate nell’art. 3 del capitolato siano sia quelle godute sia quelle non
godute
RIPOSTA
Solo le ferie godute
QUESITO 26
Si chiede conferma che i concorrenti dovranno inserire nelLa colonna F del format di offerta economica un
moltiplicatore in valore assoluto (compreso tra 1,004 e 1,010) che moltiplicato per gli importi indicati nel
format di offerta economica, genera la tariffa che verrà fatturata dall’aggiudicatario
RISPOSTA
I concorrenti dovranno inserire nella colonna F un valore tale da risultare un’offerta a ribasso
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