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Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016  per la conclusione di un accordo quadro 

con unico operatore per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo 
determinato per le esigenze della Asl Roma 6 

CIG n° 75498762C5 
 
 

CHIARIMENTI N° 10 
 
In esito alla richiesta di chiarimenti inviata in data 27/7/18 relativa alla procedura in oggetto, si 
specifica quanto segue: 
 
Quesito n. 1) L’art. 31 del CCNL per la categoria Agenzie per il Lavoro prescrive l’applicazione 
della c.d. Clausola Sociale, ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente 
appaltante procede ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, 
l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già 
utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello 
stesso. Sulla base di tale obbligo, visto anche quanto prescritto dall’art. 23 del Disciplinare di 
gara, si chiede cortesemente di conoscere: 

- Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione, 
- L’inquadramento di tali lavoratori 
- La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione e tempo determinato o 

indeterminato) di tali lavoratori  
- In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o 

trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato 
- La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi 
- La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs 81/2008 oltre 

che idoneo alla mansione 
- L’attuale fornitore. 

Si precisa che vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste 
risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l’offerta economica, sia per garantire il 
rispetto del principio fondamentale della par condicio concorrentium poiché, diversamente, il 
fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura 
in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni. 
Inoltre, in riferimento al citato art.23 del Disciplinare, per il riconoscimento della “anzianità 
maturata e maturanda” dal personale beneficiario dell’applicazione della clausola sociale si 
chiede conferma che tutti i costi diretti ed indiretti ed eventuali oneri sostenuti dall’Agenzia legati 
all’anzianità di servizio, saranno rimborsati e pertanto da inserire, in sede di fatturazione, 
all’interno del costo del lavoro cui applicare il moltiplicatore. 
Non sarebbe infatti legittimo, né ci sono gli elementi, per chiedere ai concorrenti di inserire tali 
importi all’interno del moltiplicatore offerto non essendo tali importi conosciuti né 
predeterminabili. 
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Risposta: 
Ad oggi non sono attivi presso la ASL Roma 6 appalti e/o contratti di somministrazione lavoro. Per 
quanto riguarda invece le previsioni di cui all’art. 23 si precisa che si applica la normativa di settore 
e quella contrattuale del CCNL Sanità pubblica e decentrata dell’ASL Roma 6. Si conferma che 
eventuali costi diretti e/o indiretti, riconducibili al costo del personale gravanti sulla Stazione 
Appaltante, saranno rimborsati e, pertanto, da inserire in sede di fatturazione, all’interno del costo 
del lavoro cui applicare il moltiplicatore. 
  
 
Quesito n. 2) In merito al costo del lavoro relativo ai permessi retribuiti previsti dagli artt. 36,37 e 
40 del nuovo CCNL (relativi ad eventuali partecipazione a concorsi ed esami, motivi personali o 
familiari, visite, terapie, esami diagnostici e diritto allo studio), considerato che tali permessi sono 
fruibili, da un lato, anche ai lavoratori a termine e quindi anche ai lavoratori in somministrazione 
(a differenza del previgente CCNL) e che, dall’altro lato, solo previa verifica dei singoli casi anche 
in merito all’anzianità di servizio, si chiede cortese conferma che saranno di volta in volta  da voi 
espressamente autorizzati con relativo pagamento al lavoratore e fatturazione a parte alla stessa 
tariffa prevista per l’ora ordinaria.  
 
Risposta: Si conferma, e ci si riporta alle previsioni del CCNL Sanità per le ore relative al diritto 
allo studio cui si applicano i limiti di cui al comma 1 art. 48. 
 
 
Quesito n. 3) Si prende atto del contenuto dell’art 3 del CSA ed in merito alla seguente 
prescrizione “Contestualmente alla stipula dell’Accordo Quadro la committente richiede 
l’attivazione immediata di 100 risorse da inserire prontamente nell’ambito delle attività 
amministrative della stazione appaltante, dotate di esperienza pregressa nei settori e nelle materie 
oggetto di prestazione, prestata possibilmente presso aziende sanitarie, reputando adeguata una 
esperienza almeno biennale nelle materie oggetto di richiesta”, si chiede cortesemente di 
specificare i settori di inserimento del personale richiesto al fine di individuare le specifiche 
professionalità. 
 
Risposta:  
In conformità con le previsioni della procedura di gara si tratta di figure amministrative di categoria 
C e/o D da inserire nei diversi settori amministrativi della ASL Roma 6 (a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo si indicano: bilancio, provveditorato, personale ecc.). Il dettaglio dei servizi verrà 
comunicato all’esito della aggiudicazione. 
 
 
Quesito n. 4) Si prende atto del contenuto dell’art. 6 del CSA ed in merito alla seguente 
prescrizione “Aggiornare il personale temporaneo in servizio attraverso piani formativi periodici”, 
si chiede cortesemente di confermare che le ore di formazione effettuate dai lavoratori durante il 
contratto di somministrazione saranno riconosciute ai lavoratori e fatturate ad ASL alla tariffa 
dell’ora ordinaria. 
   
Risposta: Si conferma. 
 
                  IL RUP  
        Dr.ssa Daniela Pacioni 


