
GARA  EUROPEA,  MEDIANTE  PROCEDURA  APERTA  TELEMATICA  D’APPALTO,  PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
DI  PERSONALE  NECESSARIO  PER  SODDISFARE  LE  ATTIVITÀ  DELLA  STAGIONE  ESTIVA
NELLE LOCALITÀ BALNEARI DELL’AZIENDA ULSS N. 4 “VENETO ORIENTALE”

NUMERO GARA 7002886 - CIG 73974676E1 – ID SINTEL 95344948

CHIARIMENTO N. 2
QUESITO N. 1

“Spett.le Ente, con riferimento al capitolato di gara segnaliamo cortesemente le seguenti osservazioni:

art. 7 c) 

chiediamo di poter ricevere il foglio presenza entro i 2 giorni successivi al mese di riferimento al fine di
poter effettuare i pagamenti dei lavoratori nei termini di legge”

RISPOSTA N. 1 

Si conferma la previsione del capitolato. 

Il termine ivi previsto è un termine massimo (“entro il giorno 7 del mese successivo”) fissato in base
all’organizzazione  aziendale,  ovvero  all’articolazione  oraria  settimanale  dei  servizi  interessati
dall’appalto di cui si tratta (sono compresi nel computo anche eventuali sabati e domeniche), nonché in
considerazione della necessità di consentire al servizio presso cui il lavoratore è impiegato di effettuare
il controllo delle ore prestate.

L’azienda  provvederà  tempestivamente  alla  trasmissione  della  documentazione  non  appena
disponibile.

La ditta pertanto potrà adempiere agli obblighi relativi ai pagamenti retributivi ai lavoratori provvedendo
ad effettuare eventuali conguagli nel successivo mese.

QUESITO N. 2

“art. 9 

il lavoratore è imputato nell’organico dell’utilizzatore per quanto concerne la materia salute e sicurezza
ex art. 34 c. 3 D. Lgs. 81/15 e art. 22 CCNL Agenzie per il lavoro, pertanto gli accertamenti sanitaria
pre – assuntivi (oggi visita di idoneità alla mansione), devono essere espletati dal medico competente
dell’utilizzatore e a carico di quest’ultimo. 

Per quanto concerne “In sede di sottoscrizione del contratto, a seguito dell’adozione del provvedimento
definitivo di aggiudicazione, la ditta aggiudicataria, tuttavia, dovrà sottoscrivere, per presa visione ed
accettazione, i documenti “rischi e misure preventive” e “norme comportamentali in caso di emergenza
incendio, terremoto” evidenziamo che la normativa impatterà sul somministrato, sotto la direzione e
controllo dell’utilizzatore, pertanto l’Agenzia non dovrebbe accettare ed intervenire sul punto”

RISPOSTA N. 2 

Per quanto riguarda le visite preassuntive, si rinvia alla successiva risposta sul quesito relativo all’art.
12.

Per quanto riguarda l’osservazione relativa alla “presa visione ed accettazione, dei documenti “rischi e
misure preventive” e “norme comportamentali in caso di emergenza incendio, terremoto”, si rileva che il
capitolato speciale agli artt. 4, lett. l) “Obblighi a carico della ditta”, all’art. 7, lett. h) “”Obblighi a carico
dell’Azienda  U.L.S.S.  n.  4  “Veneto  Orientale””  e  all’art.  9  “Osservanza  della  legislazione  sulla
socurezza a lavoro” prevede, conformemente all’art. 35, comma 4, D. Lgs. 81/2015, obblighi informativi
nei confronti del lavoratore, a carico del somministratore e dell’utilizzatore. 
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In particolare, al somministratore competono obblighi di carattere generale.

Si conferma, pertanto, quanto ivi previsto.

QUESITO N. 3

“art. 11

chiediamo conferma che le sostituzioni dei lavoratori effettuate fuori dal periodo di prova (art. 33 CCNL
Agenzie  per il  lavoro)  avverranno per giusta causa (Art.  45 CCNL) o a seguito dell’instaurarsi  del
procedimento disciplinare (Art. 55 CCNL)”

RISPOSTA N. 3

Si  conferma  quanto  previsto  all’art.  11  del  capitolato  speciale,  ai  sensi  del  quale  le  ipotesi  di
sostituzione del lavoratore riguardano i casi di interruzione della prestazione, la ritenuta inadeguatezza
della prestazione da parte dell’Azienda e la prolungata assenza del lavoratore oltre i 5 giorni.

QUESITO N. 4

“art. 12 

per  quanto  concerne  visite  mediche  e  gli  accertamenti  preliminari  all’assunzione  segnaliamo  che
rientrano  in  una  unitaria  attribuzione  di  oneri,  tutti  a  carico  del  medesimo  medico  competente
dell’utilizzatore, riconducibili alla generale “sorveglianza  sanitaria” di cui all’art. 41 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’utilizzatore  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 lavori somministrati, prevede che
la  “sorveglianza  sanitaria  resta  a  carico  dell’Utilizzatore”,  riteniamo  che  anche  la  loro  vista
“preassuntiva” possa pacificamente essere posta a carico dell’utilizzatore: evidenziamo infatti ancora
che la legge stessa, quanto disciplina nell’art. 41 D. Lgs. 81/08 la generica “sorveglianza sanitaria”
include anche la visita medica preventiva / preassunitva (nel comma 2 bis)”

RISPOSTA N. 4

Si conferma quanto previsto dal capitolato: l’obbligo di effettuare le visite preassuntive ed i relativi oneri
sono da ritenersi a carico del somministratore. 
Ai sensi dell’art. 12 “Costo del servizio” detto costo è compreso nel corrispettivo contrattuale.

QUESITO N. 5

“art. 13 

chiediamo di riportare i pagamenti a 30 gg come da D. Lgs. 192/2012”

RISPOSTA N. 5

Si conferma la previsione del capitolato speciale.

Ai sensi dell’art.  4, comma 5, del D. Lgs. 231/2002 “per gli  enti pubblici  che forniscono assistenza
sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine”,  infatti, i termini di pagamento sono di
sessanta giorni. 

QUESITO N. 6

“art. 17 

chiediamo  conferma  che  le  penali  verranno  addebitate  se  i  fatti  addebitati  sono  imputabili  a
responsabili dell’Agenzia.

Chiediamo di chiarire cosa intende l’ente quando scrive “Violazione degli adempimenti connessi alla
mancata osservanza delle  prescrizioni  di  cui  al  D.  Lgs.  81/2008,  compreso l’uso dei  dispositivi  di
protezione individuale” essendo tali oneri a carico dell’utilizzatore ex art. 34 c. 3 D. Lgs. 81/15. Per
quanto riguarda i maggiori oneri chiediamo di considerare che la penale costituisce già un onere e
prevedere potenziali ulteriori costi, appare, a parere della scrivente, eccessivamente oneroso”

RISPOSTA N. 6

L’art. 17 disciplina il procedimento di contestazione delle penali.
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E’ l’art.  16 del  capitolato speciale che contiene la  clausola  penale  che troverà applicazione,  come
previsto, in caso di inadempimento o ritardo nell’adempimento da parte della ditta delle prestazioni ivi
indicate.

Quanto alla  violazione del  D.  Lgs.  81/2008,  si  ribadisce quanto previsto sopra sul  quesito relativo
all’art. 9, ovvero che le previsioni del capitolato sono conformi a quanto disciplinato all’art. 35 D. Lgs.
81/2015, ai sensi del quale “Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute
connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo
svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81”. 

Nel  caso in  cui  l’Azienda Ulss  rilevi  un inadempimento  contrattuale darà avvio  al  procedimento di
contestazione di cui all’art. 17 del capitolato speciale, che prevede un termine a difesa a favore della
ditta.

La maggiorazione degli oneri ulteriori è prevista i sensi dell’art. 1382 del Codice Civile, che ammette,
ove convenuta, la risarcibilità del danno ulteriore.

QUESITO N. 7

“Art. 18

Si chiede di prendere in considerazione, nel caso di recesso / risoluzione non dovuti a responsabilità
dell’Agenzia, la normativa inerente la somministrazione lavoro e pertanto che 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”

RISPOSTA N. 7 

Nei  casi  prospettati  nel  quesito  in  esame  verrà  rispettato  quanto  previsto  nel  contratto  di
somministrazione e nella contrattazione collettiva.

San Donà di Piave, 10 aprile 2018

Il R.U.P.
Direttore U.O.C. Provveditorato Economato Gestione della Logistica

Dott. Maria Zanandrea
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