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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° 9 
 
In esito alla richiesta di chiarimenti inviata in data 25/7/18 relativa alla procedura in oggetto, si 
specifica quanto segue: 
 
Quesito n. 1) L’importo esatto su cui calcolare la polizza provvisoria è quello di € 550.000,00?  
 
Risposta: L’importo esatto è di €.  555.000,00. 
 
Quesito n. 2) Qual è l’importo del contributo ANAC da versare? 
 
Risposta: Il contributo ANAC da versare è pari ad €.  70,00 
 
Quesito n. 3) Onde poterne correttamente tenere conto in sede di formulazione dell’offerta 
economica, Vi chiediamo di voler indicare l’ammontare, anche presunto, delle eventuali spese 
contrattuali. 
 
Risposta: La cifra orientativa per un contratto di circa 20 pagine, è di €. 500,00. 
 
Quesito n. 4) Relativamente all’art. 4 del CSA, fermo restando che l’Agenzia aggiudicataria si 
impegnerà a comunicare quanto prima e il più celermente possibile eventuali scioperi di cui 
dovesse avere notizia per il tramite delle rappresentanze sindacali, per quanto concerne però la 
prescritta continuità dei servizi, ci preme sottolineare che la sostituzione di personale in sciopero 
può integrare gli estremi della condotta antisindacale, sanzionabile, ai sensi della Legge 300 del 
1970. Stante, infatti, l’indiscussa rilevanza della presente commessa, ci occorre ribadire che la 
stessa non ha assolutamente ad oggetto la concessione di un servizio di pubblica utilità, che rimane 
sempre e solo in capo all’ente appaltante, ma il ben diverso istituto della somministrazione di 
lavoro temporaneo, per cui non si può imporre all’affidatario di eseguire in modo continuo ed 
ininterrotto la fornitura e di rinunciare, fin d’ora, a qualsiasi eventuale eccezione, anche in 
considerazione degli impegni gravanti, ex lege, nei confronti dei lavoratori somministrati. 
 
Risposta: Per il presente quesito vale quanto già indicato e specificato nel terzo quesito del 
chiarimento n° 5. 
 
 
                  IL RUP  
        Dr.ssa Daniela Pacioni 


