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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° 14 
 
In esito alla richiesta di chiarimenti inviata in data 31/7/18 relativa alla procedura in oggetto, si 
specifica quanto segue: 
 
 
Quesito n. 1) Con riferimento alla gara in oggetto vorremmo sottoporre alla Vs. attenzione alcuni 
problemi sorti dalla lettura del Capitolato: 
 
- L’Art. 22 del Disciplinare parla correttamente della Clausola Sociale (art. 31) del CCNL 
Agenzie per il Lavoro e naturalmente le APL rispettano quanto descritto e da Voi richiesto. 
 
- L’art. 23 del Disciplinare al contrario discende da una errata interpretazione del termine 
“Appalto” utilizzato per la specifica gara di Somministrazione: 
e non tiene conto che l’attività di somministrazione così come dettata dal D. Lgs. 276/2003, oggi D. 
Lgs. 81/2015 art. 35.  è cosa diversa dall’appalto genuino di cui all’art. 1655 del Codice Civile. 
Ciò trova un’ulteriore conferma nella stessa ratio giuridica sottesa all’istituto della 
somministrazione di lavoro a termine, esplicitata nell’art. 29 del Decreto 276 previgente, il quale, 
ribadisce che si tratta di un istituto giuridico sostanzialmente difforme dal contratto di appalto di 
cui all’art. 1665 cc. 
Per tali motivi riteniamo che l’Art. 23 del Capitolato CLAUSOLA SOCIALE REGIONE LAZIO sia 
INAPPLICABILE alla Somministrazione di lavoro, in quanto prefigura assunzione di oneri e 
responsabilità che attengono a specifica legislazione in materia di cambio di appalto nei settori 
diversi dalla somministrazione. Se ne chiede pertanto l’inefficacia, atteso che, in assenza del 
provvedimento richiesto, la scrivente si troverebbe nella condizione di non poter partecipare alla 
procedura, con palese violazione da parte vostra del principio del favor partecipationi. 
 
Risposta:  
Questa Stazione Appaltante nella indizione della presente procedura di gara si è attenuta alle 
previsioni di cui al Codice dei Contratti pubblici e, nello specifico, il D. Lgs. 50/2016 non prevede 
per questa tipologia di contratti di appalto delle eccezioni, come di converso regolato per altri 
settori.  
Ciò posto, applicandosi al caso di specie la disciplina generale dei contratti pubblici, a fronte dei 
rilievi mossi, per opportuna condivisione, si riportano le definizioni normative del Codice, in 
particolare quanto previsto dall’art. 3: 
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Art. 3. Definizioni. 1. Ai fini del presente codice si intende per: … omissis … dd «contratti» o 
«contratti pubblici», i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di 
servizi o di forniture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti; 
… omissis … ii) «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più 
stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la 
fornitura di prodotti e la prestazione di servizi; … omissis … ss) «appalti pubblici di servizi», i 
contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la 
prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll), … omissis … iii) «accordo quadro», 
l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è 
quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in 
particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste; … omissis … qqq) 
«clausole sociali», disposizioni che impongono a un datore di lavoro il rispetto di determinati 
standard di protezione sociale e del lavoro come condizione per svolgere attività economiche in 
appalto o in concessione o per accedere a benefici di legge e agevolazioni finanziarie; … omissis 
….  
Alla luce di quanto sopra, il termine “appalto” utilizzato nel disciplinare risulta del tutto conforme a 
quelle che sono le previsioni normative, anche in ragione delle motivazioni che di seguito si 
riportano.  
La formulazione dell’art. 23, infatti, non modifica in alcun modo la tipologia di appalto che la ASL 
Roma 6 intende affidare. 
Tantomeno il riferimento all’art. 50 del D. Lgs. e alla clausola sociale della Regione Lazio, 
contenuto nell’art. 23 del Disciplinare, modificano a loro volta la tipologia di appalto che l’Azienda 
intende affidare. 
Rientra pienamente nelle facoltà dell’Amministrazione inserire clausole sociali in quanto l’intento 
della Stazione appaltante è quello di tutelare, qualora ne ricorrano i presupposti, i livelli 
occupazionali. 
Pertanto i riferimenti di cui al disciplinare devono essere letti quale strumento a cui 
l’Amministrazione intende ricorrere qualora a seguito della attivazione dei turni di lavoro in 
somministrazione dovessero essere disdettati contratti di servizio che prevedono l’utilizzo di 
manodopera ed è intenzione dell’amministrazione, in ossequio alle previsioni normative, cercare di 
tutelare, ove ne ricorrano i presupposti, la stabilità occupazionale dei lavoratori coinvolti, nel 
rispetto dei principi normativi e della legislazione di settore applicabili. Come ricordato dal 
concorrente, tali strumenti di tutela non sono sconosciuti agli operatori del settore che anzi, sono 
chiamati ad applicarli proprio in materia di cambio appalto. Infatti l’Art. 31 del CCNL, richiamato 
nella prima parte del chiarimento, prevede:  
“Articolo 31 – Clausola sociale Nel caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente 
appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, 
l’Agenzia 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. La 
durata dei contratti di lavoro sarà pari a quella definita contrattualmente con l’Ente appaltante. 
Tale previsione si estende ai settori privati qualora contemplati dal CCNL dell’utilizzatore. In ogni 
caso l’Ente o l’utilizzatore sono comunque tenuti al rispetto di quanto previsto in via generale 
dall’articolo 21, comma 1 lettera i), del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e sue 
successive modificazioni con particolare riferimento all’obbligo di rimborsare all’Agenzia tutti gli 
oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro. 
L’Agenzia, entro 30 giorni dalla scadenza dell’appalto, informa le OO.SS nazionali o territoriali 
stipulanti il presente CCNL rispetto alla applicazione della clausola sociale a seconda dell’ambito 
di riferimento. Le Parti concordano di definire successivamente le modalità di monitoraggio della 
clausola sociale.” 
Ciò posto, stante la correttezza delle previsioni, si ritiene opportuno non accogliere le osservazioni 
mosse, in quanto non viene stravolto l’oggetto dell’affidamento, e si conferma la validità delle 
previsioni. 
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Quesito n. 2) Con riferimento alla gara in oggetto chiediamo il seguente chiarimento: 
Si chiede CONFERMA che i requisiti di: 
4.2 Idoneità (pg. 5 di 30) 
4.3 di capacità economica e finanziaria (pg. 5, 6 di 30) 
4.4 A) di capacità tecnica e professionale (pg. 6 di 30) 
sia sufficiente la compilazione del DGUE nelle parti relative ai requisiti sopra indicati. 
 
Risposta:  
Fermo restando che la mancata produzione non costituirà motivo di esclusione, qualora gli stessi 
siano stati correttamente riportati nel DGUE, si chiede di voler comunque inserire tra la 
documentazione amministrativa dichiarazioni in ordine ai requisiti elencati. 
 
 
                  IL RUP  
        Dr.ssa Daniela Pacioni 


