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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° 7 
 
In esito alla richiesta di chiarimenti inviata in data 23/7/18 relativa alla procedura in oggetto, si 
specifica quanto segue: 
 
Quesito n. 1) Art. 2 pag. 2/30, in caso di provvedimento regionale centralizzato per la fornitura del 
servizio oggetto dell’appalto, il pagamento delle fatture spettanti all’Agenzia, rispetterà la naturale 
scadenza dei contratti sottoscritti con i lavoratori sino alla data del provvedimento regionale? 
 
Risposta: Si conferma. 
 
Quesito n. 2) Art. 2 pag. 3/30 secondo capoverso: si richiede conferma del mero errore di battitura 
nel totale del costo per le attività rese dall’agenzia pari a 185.000,0 € annui che sul triennio risulta 
corrispondere ad euro 555.000,00 e non 550.000,00 
 
Risposta: Trattasi di mero errore di battitura, l’importo da considerare è pari ad euro 555.000,00 
 
Quesito n. 3) Art. 4.4 pag 6/30 lettera a), l’elenco dei principali servizi richiesti è autocertificabile 
in fase di gara ai sensi del D.P.R. 445/2000? 
 
Risposta: SI 
 
Quesito n. 4) Art. 4.4 pag 6/30 lettera b): la copia conforme della certificazione di Qualità è 
possibile produrla in copia conforme ai sensi del DPR 445/2000? 
 
Risposta: SI 
 
Quesito n. 5) Art. 13 pag 14/30 punto 5), la copia dell’Autorizzazione ministeriale richiesta è 
possibile produrla in copia conforme ai sensi del DPR 445/2000? 
 
Risposta: SI 
 
Quesito n. 6) Art. 23 pag 27/30: si specifica che riguardo la normativa vigente inerente la 
somministrazione di lavoro a tempo determinato i lavoratori vengono inquadrati al livello e CCNL 
dell’impresa utilizzatrice corrispondente per il profilo richiesto. Nella fattispecie, si chiede 
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conferma che in caso di applicazione della clausola sociale come definita dal bando si intenda che 
il livello e CCNL di inquadramento sia il livello C e D del CCNL Sanità di recente rinnovo 
 
Risposta: Si conferma il riferimento al CCNL della Sanità triennio 2016/2018. 
 
Quesito n. 7) Si chiede la stima media dei tempi di pagamento della Vostra spettabile 
Amministrazione all’attuale fornitore del servizio.   
 
Risposta: Posto che attualmente non è attivo presso l’Azienda un servizio di somministrazione di 
lavoro, le informazioni che possono essere fornite riguardano unicamente le tempistiche di 
pagamento dei servizi. 
Nello specifico si comunica che attualmente i pagamenti effettuati da questa amministrazione sono 
in linea e rispettosi della normativa regionale vigente (rif. DCA U00308 del 3/7/15 come modificato 
dai DCA n. 32 del 30/1/17 e n. 6 del 2/1/18).   
 
                  IL RUP  
        Dr.ssa Daniela Pacioni 


