
 1

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° 16 
 
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 risposta da voi fornita al quesito 1 del chiarimento 14, ci 
scusiamo di dover intervenire di nuovo sullargomento, ma purtroppo la vostra risposta non può 
sciogliere i nostri dubbi. In prima istanza noi non poniamo in discussione il significato del termine 
appalto, così come definito dal Codice. Precisiamo, invece, che lattività di somministrazione, come 
del resto chiaramente definito allart. 29 del Dlgs 276/03, è strumento giuridico sostanzialmente 
differente dallappalto genuino ex art. 1655 cc., e ciò proprio in ragione della tipicità della 
somministrazione che prevede che i lavoratori, pur essendo assunti dal Somministratore, operano 
esclusivamente nellinteresse dellUtilizzatore (ossia della Stazione Appaltante) sotto la direzione e 
controllo della stessa, e nellambito della propria struttura organizzativa, anche gerarchica. Ne 
discende che sul piano operativo nessun servizio è richiesto allAzienda Somministratrice, a 
differenza di quanto accade nellappalto genuino. I lavoratori, inoltre, hanno diritto di essere 
retribuiti in base a quanto previsto dal contratto dellUtilizzatore (in questo caso Sanità Pubblica) 
Le due proposizioni previste agli art. 22 e 23 sono quindi antitetiche luna allaltra e, per lattività di 
sommi nistrazione lunica clausola sociale applicabile è quella di cui allart. 31 del CCNL di 
appartenenza. La logica dellart. 50 del dLgs 50/16 è quella di regolamentare lapplicazione della 
clausola sociale in ragione della tipologia di appalto, dellambito di applicazione della clausola fra 
soggetti giuridici analoghi che applichino lo stesso tipo di CCNLm, e che svolgano la stessa 
tipologia di attività soggetta a cambio appalto. In questo caso, sembra di capire, che il 
trasferimento dei lavoratori debba avvenire fra aziende (cooperative) che hanno operato nella 
logica dellappalto genuino, applicando propri CCNL di riferimento. Quanto da voi asserito, 
pertanto, confligge con la realtà non potendo, unApL assorbire integralmente il personale (ma solo 
quello effettivamente richiesto dal Committente) e non potendo riconoscere al personale stesso i 
trattamenti economici di cui godevano precedentemente. Pur apprezzando la disponibilità di 
codesto Ente a riconoscere mediante fatturazione, alla ApL aggiudicataria il rimborso degli oneri 
sostenuti per laccollo dei diritti economici e normativi maturati dai lavoratori con il precedente 
datore di Lavoro, va acclarato se gli stessi sono maturati in applicazione della normativa del 
CCNL Sanità Pubblica o altro CCNL. Si assuma per esempio un dipendente proveniente dal CCNL 
del comparto pulizie: la differenza retributiva e normativa fra detto contratto ed il CCNL Sanità 
pubblica comparta che quanto maturato dal lavoratore con il precedente datore di lavoro dovrà 
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essere necessariamente rivalutato in ragione dei trattamenti economici e normativi che lApl dovrà 
applicare agli stessi, nel rispetto dei principi di continuità del rapporto. Altro esempio che 
contrasta con la disciplina dettata dalla Regione Lazio è da individuarsi nella applicazione delle 
norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione alle mansioni svolte e agli 
ambienti lavorativi che, per ovvie ragioni, non saranno più quelli del datore 
precedente/cooperativa, ma quelli della Stazione Appaltante, con tutte le conseguenze derivanti 
dalla necessità che gli stessi saranno riocompresi nel DVR di codesta ASL, e soggetti alle visite 
mediche periodiche e alla sorveglianza medica in capo a codesto Ente. Siamo pertanto a 
richiedervi ulteriormente di rivedere la materia regolante la clausola sociale che certamente può 
essere applicata dalle Apl, ma in base alle sole disposizioni dellart. 31 del CCNL per i lavoratori in 
somministrazione. 
 
Risposta:  
Questa Amministrazione non pone in discussione la normativa richiamata, anzi lo strumento è stato 
scelto anche per le ragioni rappresentate dal richiedente il chiarimento. Non si condivide quanto 
riportato in ordine alla discrasia tra gli artt. 22 e 23 del Disciplinare. Infatti questa Amministrazione 
è ben consapevole che si tratta di situazioni giuridiche diverse e per questo si ribadisce che il 
riferimento all’art. 50 del D. Lgs. 50/2016, di cui all’art. 23 del disciplinare è stato inserito in 
conformità con la legislazione e allo scopo di cercare di tutelare, ove si verifichi l’evento e ne 
ricorrano i presupposti, la stabilità occupazionale dei lavoratori eventualmente coinvolti all’esito 
dell’avvio del nuovo contratto di appalto, nel rispetto dei principi normativi e della legislazione di 
settore applicabili. 
In ordine a quanto rappresentato sull’applicazione al caso concreto dell’art. 50 del D. Lgs. 50/2016, 
di seguito per semplicità di lettura si riporta il dettato normativo: 
Art. 50 del D. Lgs. 50/2016 
“1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli 
aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di 
manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell’Unione 
europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale 
impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore 
di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.” 
Dalla lettura dello stesso emerge chiaro che si tratta di una previsione generale, non si evince 
l’esclusione della somministrazione dalla applicazione, né tantomeno spicca come pacifica la 
circostanza riportata dal richiedente il chiarimento che “La logica dellart. 50 del dLgs 50/16 è 
quella di regolamentare lapplicazione della clausola sociale in ragione della tipologia di appalto, 
dellambito di applicazione della clausola fra soggetti giuridici analoghi che applichino lo stesso 
tipo di CCNLm, e che svolgano la stessa tipologia di attività soggetta a cambio appalto”. 
Infatti, a parere di questa Amministrazione che si riporta alla giurisprudenza pacifica e 
predominante, la logica dell’articolo è quella di “promuovere la stabilità occupazionale del 
personale”, soprattutto negli appalti ad alta intensità di manodopera e nulla vieta di applicarlo anche 
qualora non vi sia analogia tra i soggetti giuridici. A conferma di quanto sostenuto si ricorda che il 
legislatore è intervenuto con un’importante variazione normativa nel 2017; infatti si è passati da, “i 
bandi di gara, gli avvisi e gli inviti possono inserire” a “inseriscono”, tale variazione evidenzia la 
centralità della tutela dei livelli occupazionali ogni volta che ne ricorrano i presupposti.  
Peraltro come già riportato nel disciplinare, qualora si dovesse dare esecuzione alla clausola, in 
conseguenza della interruzione di un appalto di servizio in essere presso l’Azienda Sanitaria, che 
preveda un prevalente utilizzo di manodopera, la stessa verrebbe applicata con la consapevolezza 
che “…. sono cambiate le condizioni di esecuzione dell’appalto rispetto all’appalto stipulato con 
l’operatore uscente…” e pertanto “… il personale da riassorbire sarà definito in esito ad una verifica 
congiunta tra stazione appaltante, appaltatore e sindacati…”. 
All’esito della verifica congiunta di cui sopra verrà “acclarato” il decorso dei diritti economici e 
normativi in capo ai lavoratori coinvolti, fermo restando che qualora dovessero emergere differenze 
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in favore dei lavoratori le stesse verranno riconosciute, mediante fatturazione, alla ApL 
aggiudicataria e che tutti gli obblighi normativamente previsti in capo alla stazione appaltante 
saranno adempiuti dall’Ente. 
 
 
Quesito n. 2)  
Mod . 3 MODELLO busta "C"- offerta economica 
 
Nella Dichiarazione di Offerta Economica è previsto il Dettaglio dei costi come Facoltativo: 
(Facoltativo a) 
a) Dettaglio dei costi 
A tal proposito si chiede: 
conferma di quanto sopra ossia, che il dettaglio dei costi sia effettivamente facoltativo. 
 
Risposta 
Si conferma. 
 
 
                  IL RUP  
        Dr.ssa Daniela Pacioni 


