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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° 15 
 
In esito alla richiesta di chiarimenti inviata in data 31/7/18 relativa alla procedura in oggetto, si 
specifica quanto segue: 
 
 
Quesito n. 1) La presente per richiedere se la cauzione provvisoria potrà essere resa in formato 
digitale così come consentito dalla normativa vigente validata con firma digitale della società 
garante e del contraente e essere prodotta su supporto informatico (CD). 
 
Risposta:  
La cauzione potrà essere resa in formato digitale. 
Si chiede di allegare, comunque, copia cartacea informale. 
 
 
Quesito n. 2) DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO 
Il Punto 2. Del Disciplinare di Gara stabilisce che: 
"L 'accordo quadro ha la durata di 36 mesi dalla data di attivazione de/medesimo" 
A tal proposito si chiede: 
come influisce il Decreto Dignità - D.L. n. 87/2018 il quale prevede una durata massima del 
contratto di 24 mesi. 
 
Risposta:  
Le disposizioni del D.L. 87/2018 non trovano applicazione per la pubblica amministrazione, si 
riporta di seguito la disposizione in GU. 
“Art. 1 Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato  

…Omississ… 
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati 
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle 
proroghe dei contratti in corso alla medesima data. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo, 
nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche 
amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di 
entrata in vigore del presente decreto” 
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Quesito n. 3) STIPULA DEL CONTRATTO 
Il punto 21. Del Disciplinare di Gara prevede che: 
"Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri. fiscali quali imposte 
e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. " 
A tal proposito si chiede: 
di quantificare tali spese a livello meramente presuntivo e non vincolante. 
 
Risposta  
Si rimanda al chiarimento 9 
 
 
Quesito n. 4) IMPORTO E DURATA 
L'art. 3 del Capitolato Tecnico e Speciale d'appalto stabilisce che: 
"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 della prestazione, 
prestata possibilmente presso aziende sanitarie; si reputa adeguata una esperienza almeno 
biennale nelle materie oggetto di richiesta" 
A tal proposito si chiede: 
se con tale affermazione si fa riferimento alla clausola sociale di cui al punto 22 del Disciplinare di 
Gara. 
 
Risposta 
La clausola sociale di cui all’art. 22 è stata elaborata tenendo in considerazione le esigenze e 
l’organizzazione dell’ASL Roma 6. 
 
 
Quesito n. 5) IMPORTO E DURATA 
L'art. 3 del Capitolato Tecnico e Speciale d'appalto stabilisce che: 
"Per quanto precede, l’aggiudicazione e la stipula dell’accordo quadro non sono fonte di alcuna 
obbligazione per l’Ente nei confronti dell’Agenzia costituendo, l’Accordo Quadro, unicamente il 
documento base per la regolamentazione di futuri ed eventuali contratti specifici. 
Pertanto l’Ente si riserva la facoltà, in sede di esecuzione dell’Accordo Quadro, di non richiedere 
l’attivazione di alcun contratto, senza che l 'Agenzia aggiudicataria possa vantare alcuna pretesa." 
A tal proposito si chiede: 
di specificare tale affermazione in virtù del fatto che, oggetto della procedura, è la conclusione di 
un Accordo Quadro così come affermato nell'art. l del Capitolato. 
 
Risposta 
Quanto previsto è conforme alle previsioni normative alle quali si rimanda per ogni valutazione. 
L’Amministrazione, attraverso questo strumento, persegue la ricerca della massima flessibilità 
contrattuale, nei confronti dell’aggiudicatario del servizio. 
 
 
                  IL RUP  
        Dr.ssa Daniela Pacioni 


