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UOC Acquisizione Beni e Servizi 
Tel. N° 06 9327.3892 – 3889 
Fax n° 06 93273321  
Pec: acquisizione.beni.servizi@pec.aslroma6.it        
 
 
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° 13 
 
In esito alla richiesta di chiarimenti inviata in data 31/7/18 relativa alla procedura in oggetto, si 
specifica quanto segue: 
 
 
Quesito n. 1) Confermate, per quanto riguarda le FESTIVITA’, quanto indicato all’art. 7 del 
Capitolato (pag. 7) che sono da fatturare a parte? 
In caso contrario, se fossero incluse nel margine, come indicato invece nel disciplinare di gara 
all’Art. 15 pagina 21, il  limite max indicato per il moltiplicatore  di 1,05, non è sufficiente a 
coprire il costo del lavoratore. 
 
Risposta:  
Si conferma che le festività saranno oggetto di fatturazione separata; restano a carico dell’AdL, e 
quindi devono considerarsi ricompresi nel moltiplicatore, i costi relativi alle assenze per malattia, 
infortunio, congedo ed ogni altro ulteriore costo e/o onere  previsto in capo all’AdL, in conformità 
con le previsioni normative, il CCNL Sanità  ed il CCNL di riferimento per la categoria delle 
agenzie di somministrazione di lavoro. 
 
 
Quesito n. 2) 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, 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 
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- 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. 
 
Risposta:  
Non sono attivi presso la ASL Roma 6 contratti per la somministrazione, per ulteriori 
approfondimenti si rimanda al chiarimento 10. 
 
 
Quesito n. 3) L’ELEMENTO PEREQUATIVO che cesserà a DICEMBRE 2018 va incluso nel costo 
oppure da è da fatturare a parte? 
 
Risposta:  
Gli elementi accessori e variabili della retribuzione dovranno essere fatturati a parte. 
 
                  IL RUP  
        Dr.ssa Daniela Pacioni 


