
CHIARIMENTI E RISPOSTE A QUESITI 

Bando di gara: codice CIG 7654122D47 

 

 

Quesito 1: 

Si chiede di indicare, anche di massima, l’importo delle spese contrattuali. 

Risposta: 

L’importo delle spese contrattuali  è di circa € 2.400,00 (diritti di segreteria + spese di registrazione 

e bollo). 

 

Quesito 2: 

Sono  chiesti chiarimenti sugli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 

in somministrazione ai sensi del D.Lgs 81/08 come definiti nel capitolato. 

Risposta: 

Si premette che i quesiti pervenuti si rifanno alla disciplina e ai principi contenuti nell’art. 3, 

comma 5 del D.lgs 81/2008 che è stato espressamente abrogato dal D.lgs. 81/2015 (c.d. Jobs 

act.). 

In materia di somministrazione del lavoro  il D.Lgs  15 giugno 2015, n. 81 con l'articolo 55 comma 

1 lett. e) ha abrogato l'articolo 3, comma 5, del D.Lgs  81/2008, Testo unico sulla tutela della 

sicurezza e salute sul lavoro. L'articolo 3 comma 5 del D.lgs. 81/2008 prevedeva che nell'ipotesi di 

prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione (di cui agli articoli 20 e ss. del 

D.Lgs.  276/2003), tutti gli obblighi di prevenzione e protezione fossero a carico dell'utilizzatore. Il 

decreto 81/2015 all'articolo 35 comma 4 abroga l'articolo 3, co.5 del D.Lgs. 81/2008 

prevedendo che sia il somministratore ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la 

salute connessi alle attività produttive e a formarli e addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro 

necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. L’art. 35 

aggiunge anche che il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia 

adempiuto dall'utilizzatore. 

Pertanto, in ossequio al principio di effettività di cui al D.lgs 81/08, in materia di 

somministrazione di lavoro il somministratore e l’utilizzatore devono dettagliatamente 

regolamentare e chiarire la ripartizione degli obblighi prevenzionistici tra le parti per garantire, in 

concreto, la  tutela sostanziale della salute e sicurezza dei lavoratori somministrati 

A tal fine, nel capitolato di gara in questione, il Comune utilizzatore non ha ritenuto di derogare al 

principio generale affermato dal D.lgs 81/2015, art. 35 co. 4, in materia di obblighi di 

informazione/formazione generale e specifica/ addestramento i quali restano a carico del 

somministratore. Tale scelta è stata peraltro imposta dal fatto che, trattandosi in larga parte di 

somministrazione di lavoratori da assumere anche per un solo giorno o comunque per  brevi periodi, 

quali i cuochi, il Comune utilizzatore non è in grado di fornire tempestivamente e prima dell’inizio 

dell’attività corsi di formazione e informazione  né visita medica preventiva del proprio medico 

competente. (cfr., tra tutti, gli artt. 5, 6, 9,10,15,17 del capitolato). 

Pertanto il personale somministrato dovrà essere già sufficientemente e adeguatamente  istruito, 

formato e addestrato in relazione alle competenze e alle mansioni  richieste, anche ai sensi del 

D.L.gs 81/2008 (art. 15 capitolato). 
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Allo scopo di  non lasciare alcuna  lacuna nella tutela dei lavoratori “il Comune si obbliga, 

inoltre, a fornire agli stessi, per quanto non di competenza del Somministratore, la informazione e 

l’addestramento in conformità alle  norme di sicurezza e alle procedure di prevenzione e protezione 

aziendali adottate nel Comune per le attività per le quali anche i lavoratori somministrati sono 

assunti; si obbliga altresì a informare sui nominativi  dei lavoratori  addetti alla  lotta antincendio, al 

primo soccorso e alla  evacuazione ed alle procedure adottate; si obbliga  a  fornire i nominativi del 

responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione” (art.17 capitolato) e comunque 

a osservare e far osservare, nei confronti dei lavoratori somministrati, tutti gli obblighi 

prevenzionali previsti per i propri dipendenti ex lege (art. 35, co. 4 del D.Lgs. 81/2015). 

Per consentire al somministratore di adempiere alle misure atte a garantire la tutela della salute e 

sicurezza dei propri somministrati, come detto equiparati ai dipendenti dell’Ente, “il Comune 

metterà a disposizione del somministratore il documento comunale di valutazione  dei rischi, 

redatto ai sensi dell’art. 28 del D.L.gs. 81/08, ed il protocollo sanitario adottato per i lavoratori 

comunali” (cfr. art. 5, ultimo capoverso del capitolato). 

Ancora ai fini di garantire l’effettività della tutela dei lavoratori somministrati, specie per brevi 

periodi quali i cuochi, nella ripartizione pattizia degli obblighi tra le parti di cui all’art. 4 del D.lgs. 

81/2015, il capitolato pone a carico del somministratore: 

- l’ obbligo di assegnazione dei  dispositivi di protezione individuale (DPI) di uso personale ove 

prescritti dal documento di valutazione dei rischi comunale per le mansioni assegnate, tra essi ad es.  

le calzature antinfortunistiche per i cuochi (art. 7, lett.i) capit.). 

- l’obbligo di accertamento del possesso dei requisiti di ogni singolo lavoratore e il connesso 

obbligo di accertamento della idoneità alla mansione anche ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs 81/08 in 

materia di visite preassuntive, preventive e periodiche e di sorveglianza sanitaria (artt. 6 e 10, 

capit.); a tal fine il Comune mette, come detto, a disposizione il DVR e il programma sanitario 

adottato anche per i propri lavoratori dipendenti  (art. 5 capit.).  

Per ciò che riguarda la materia dei DPI e della sorveglianza sanitaria, appare ragionevole 

interpretare l’art. 22 del CCNL delle agenzie per il lavoro, sottoscritto nel 2014, alla luce dello ius 

superveniens e degli artt 34 e 35 del D.lgs 81/2015 che riconosce espressamente alle parti  la 

facoltà di ripartire convenzionalmente gli obblighi prevenzionistici a garanzia dell’effettività 

della tutela dei lavoratori, garanzia che, nel caso concreto, sarebbe vanificata dal mero rispetto 

formale della regola generale. 

In conclusione, i chiarimenti sin qui esposti si ritengono validi a confermare la legittimità di tutti gli 

articoli, contenuti nel capitolato di gara, finalizzati alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 

ai sensi del D.l.gs. 81/08 e del D.lgs 81/2015, dato atto altresì della netta distinzione della natura 

giuridica del contratto di appalto (1655 c.c.) rispetto a  quello di lavoro in somministrazione (D.Lgs. 

81/2015), nonché rispetto agli  appalti  pubblici di servizi (codice contratti pubblici, appalti e 

concessioni  D.Lgs. 50/2016). 

 

Quesito 3: 

Con riferimento all’art. 21 del capitolato si chiede di confermare che prima di applicare le penali 

verrà effettuato il contraddittorio. 



Risposta: 

Si confermano le modalità previste dall’art. 21  del capitolato che prevedono l’applicazione delle 

penali previa diffida ad adempiere.  

 

Quesito 4: 

Sono stati richiesti chiarimenti in merito alle voci da ricomprendere all’interno del 

moltiplicatore. 

Risposta: 

Si conferma che il moltiplicatore è a compensazione di tutti gli oneri gravanti sul somministratore, 

come indicati nello specifico all’art. 10 del capitolato, tra i quali devono intendersi ricompresi anche 

l’indennità di comparto e l’elemento perequativo ove spettante. Le indennità spettanti al personale a 

titolo di trattamento accessorio ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti dovranno essere 

fatturate senza l’applicazione del margine di agenzia come previsto dall’art. 19 del disciplinare.  

 

Quesito 5: 

Si chiedono chiarimenti in merito alla possibilità di fatturare a parte le festività infrasettimanali. 

Risposta: 

Le festività sono da ricomprendere nel moltiplicatore, in conformità all’art. 10 del capitolato, in 

relazione a tutti i costi a carico dell’Agenzia previsti dalla disciplina di settore e non devono essere 

fatturate a parte.  

 

Quesito 6: 

Si chiede di conoscere se la durata della settimana lavorativa  sia di 5 o 6 giorni lavorativi. 

Risposta: 

La durata ordinaria della settimana lavorativa è di 5 giorni lavorativi, ad eccezione di determinate 

strutture che assicurano il servizio anche di sabato. L’articolazione oraria è funzionale alle esigenze 

dei servizi comunali.  

  

Quesito 7: 

Qual è  il tasso Inail base per le figure professionali richieste?  

Risposta: 

Il tasso Inail base per le figure professionali indicate nel capitolato è il seguente: 

- Istruttore  amministrativo contabile: 0,61%  

- Istruttore  tecnico: 1,92% 

- Esecutore tecnico con mansioni di bidello cuoco: 1,52% 

 

Quesito 8: 

Si chiedono chiarimenti riguardo alla applicazione della c.d. “clausola sociale” e, in particolare, 

la tipologia contrattuale dei lavoratori citati all’art. 6 del capitolato, la durata media delle 

missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi, la conferma che i lavoratori siano già 

formati ed istruiti  ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 oltre che  idonei alla mansione.  

Risposta: 

La clausola sociale riguarda 29 lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo 

determinato dalla precedente Agenzia il cui affidamento è scaduto il 31.12.2017. Gli obblighi di 

formazione, informazione e sorveglianza sanitaria sono soggetti agli aggiornamenti periodici ai 

sensi di legge.   

La durata media delle missioni nel corso della precedente fornitura è stata di circa 10 mesi all’anno 

per il personale amministrativo; il personale  con mansioni di bidello cuoco è chiamato in 

sostituzione di personale assente anche per brevi periodi o per singole giornate lavorative nel corso 

dell’anno scolastico. 

 



 

Quesito 9: 

Si chiede conferma se la cauzione provvisoria può essere prodotta anche su supporto informatico 

(chiavetta USB o CD) firmata digitalmente dall’assicuratore e dal legale rappresentante della ditta, 

accompagnata da una copia cartacea firmata in originale solo dal legale rappresentante della ditta. 

Risposta: 

Si conferma. 

 

Quesito 10: 

Sono stati chiesti chiarimenti in merito alla stima percentuale dei costi della manodopera. 

Risposta: 

Si precisa che si tratta di stima approssimativa relativa ad un rapporto caratterizzato da alta intensità 

di manodopera,  comunque non vincolante  potendo l’Agenzia indicare altra percentuale congrua in 

relazione alla propria offerta. 

 

Quesito 11: 

Cosa si intende per “articolazioni territoriali e divisioni specializzate” di cui alla tabella relativa 

al “Sistema organizzativo dell’impresa” – punto 18.1 del Disciplinare?  

Risposta: 

Con tale dicitura si chiede di specificare le strutture periferiche dell’impresa e se la stessa sia dotata 

di rami specifici per settori o materie (es. divisioni o unità specializzate per le pp.aa., uffici legali, 

ecc.).  

 

Quesito 12: 

Sono stati chiesti chiarimenti in merito alle modalità di presentazione degli elaborati tecnici. 

Risposta: 

All’interno della relazione tecnica sarà possibile inserire allegati di approfondimento, fermi 

restando i limiti di facciate indicate all’art. 16 del disciplinare.  Eventuali tabelle e grafici presenti 

nell’elaborato tecnico potranno essere redatti con carattere inferiore al Times New Roman 12 

purché leggibili. 

 

Quesito 13: 

Sono stati chiesti chiarimenti in merito alla risoluzione/recesso contrattuale . 

Risposta: 

In merito alla disciplina sulle cause di risoluzione e recesso contrattuale si rinvia integralmente alle 

specifiche disposizioni del capitolato; gli obblighi di rimborso degli oneri retributivi e previdenziali 

si intendono limitati ai periodi in cui il lavoratore ha effettivamente reso la prestazione lavorativa in 

favore dell’amministrazione. 

 


