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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 
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CHIARIMENTI N. 5 

 
 
In esito alla richiesta di chiarimenti inviata in data 19/7/18 relativa alla procedura in oggetto, si 
specifica quanto segue: 
 
Quesito n. 1) Nel capitolato, all’art. 5.4 (Capitolato), segnaliamo che il lavoratore ha diritto a 
prestare la sua opera sino alla naturale scadenza contrattuale, salvo il mancato superamento del 
periodo di prova o per giusta causa di recesso. Chiediamo conferma che il punto 4 si riferisce alle 
predette ipotesi. 
 
Risposta: Si conferma. 
 
Quesito n. 2) Chiediamo conferma che all’art. 5.6 (Capitolato), le sostituzioni dei lavoratori 
effettuate fuori dal periodo di prova (art. 33 CCNL Agenzie per il lavoro) avverranno per giusta 
causa (art. 45 ccnl) o a seguito dell’instaurarsi del procedimento disciplinare (art. 52 CCNL) 
 
Risposta: Si conferma. 
 
Quesito n. 3) Art. 6 (Capitolato), segnaliamo che l’agenzia non garantisce un servizio pubblico 
essenziale pertanto la stessa fornirà personale in base alle richieste dell’utilizzatore, né potendo la 
stessa impedire al proprio personale di scioperare. 
 
Risposta: Si precisa che quanto riportato nell’art. 6 del capitolato è riferito ai servizi che vengono 
resi dall’agenzia per poter adempiere all’appalto e non ai lavoratori inviati presso la stazione 
appaltante, pertanto si conferma la validità delle previsioni dell’articolo. 
 
Quesito n. 4) Art. 7 – chiediamo conferma che in caso di contestazione verranno sospesi i 
pagamenti delle sole somme contestate. 
 
Risposta: Si conferma. 
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Quesito n. 5) Art. 10 – trattandosi di somministrazione di lavoro e non di prestazione di servizio 
chiediamo lo stralcio dell’articolo. 
 
Risposta: No, perché la continuità del servizio deve essere intesa come continuità dei servizi che 
devono essere resi dall’agenzia interinale e non dai lavoratori somministrati. Pertanto, l’art. 10 non 
può essere oggetto di stralcio. 
 
Quesito n. 6) Art. 15 – stante l’indiscussa facoltà di recesso, chiediamo che, in caso di esercizio, 
vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza 
prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto del loro diritto alla retribuzione e del 
corrispondente obbligo di rimborso da parte dell’utilizzatore ex art. 33 co. 2 D Lgs 81/15. 
 
Risposta: I contratti dei lavoratori saranno rispettati fino alla data del provvedimento di revoca 
dell’affidamento e saranno rimborsati al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da 
questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.    
 
         IL RUP  
        Dr.ssa Daniela Pacioni 


