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FAQ PROCEDURA DI GARA  per la procedura aperta per la conclusione di un accordo 

quadro con un solo operatore economico per successivi affidamenti di appalti di servizi aventi 

ad oggetto somministrazione di lavoro temporaneo ai sensi dei commi 1 e 3 dell’art. 54 del 

d.lgs. 50/2016 (Aggiornate al 23.08.2017) 

 

 

DOMANDA RISPOSTA 

data la prevista applicazione della c.d. “clausola 

sociale”, chi sia l’attuale fornitore e se, fra il 

personale interinale attualmente in essere, ci 

siano, ed eventualmente 

quante siano, delle risorse assunte a tempo 

indeterminato dall’attuale affidatario del 

servizio. 

l'attuale fornitore dei servizi di 

somministrazione di lavoro è la società 

Temporary Spa. Non vi è personale assunto a 

tempo indeterminato dall'attuale affidatario del 

servizio 

- Punto VI. 3 del Bando:quali siano le 

modalità di stipula del contratto attualmente 

previste ed i relativi oneri economici, così da 

poterne tener conto in sede di formulazione 

delle offerte. 

Il Contratto verrà stipulato in forma pubblica 

amministrativa in modalità elettronica. I costi 

(comprensivi dell'imposta di registro, imposta di 

bollo e diritti di segreteria) verranno determinati 

in sede di stipula del contratto secondo la 

normativa vigente. 

- Art. 22 del Capitolato d'Oneri:Si prevede 

che le agenzie partecipanti producano una 

cauzione provvisoria "nella misura di Euro 

10.000,00" mentre a pag. 9 del Disciplinare 

l'importo della cauzione provvisoria pari al 2% 

è di € 8.822,00. Vi chiediamo di indicare quale 

debba essere l'ammontare corretto della 

cauzione. 

Art 22 del Capitolato: trattasi  di un refuso. La 

cauzione provvisoria ha importo  pari al 2% del 

valore della gara  ovvero pari ad € 8.822,00 

(euroottomilaottocentoventidue/00). 

- Art. 10 del Capitolato d'Oneri:Riguardo a 

tale disposizone, Vi chiediamo di volerne 

chiarire la portata prescrittiva, con riguardo, in 

particolare, a quanto stabilito a pag. 11 in 

materia di responsabilità e possesso della 

polizza RCT/RCO, chiarendo, come fatto per la 

responsabilità per eventuali danni, se le stessa si 

rivolga ai dipendenti diretti della ApL impiegati 

nella gestione della commessa o, piuttosto, al 

personale somministrato presso le varie strutture 

aderenti al Consorzio Sociale RI1. 

In quest’ultimo caso, infatti, le previsioni di 

gara sembrerebbero ricondurre erroneamente 

l’attività di somministrazione alla disciplina 

generale in materia di appalto genuino di cui 

all’art. 1655 del Codice Civile, ed ignorare del 

tutto, invece, la particolare e distinta natura 

contrattuale della somministrazione di lavoro a 

Art 10 del Capitolato: La polizza assicurativa 

RCT/RCO è richiesta a copertura dei danni a 

terzi prodotti e derivanti dall'Agenzia di 

somministrazione e non dai lavoratori 

somministrati come si legge nella prima parte 

dell'art. 10 del Capitolato stesso. 
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tempo determinato, dettata dal D. Lgs. 

276/2003, oggi D. Lgs. 81/2015 art. 35. 

Di conseguenza, per quanto attiene la 

responsabilità per danni arrecati a terzi dal 

lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue 

mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi 

soggetto diverso dal lavoratore somministrato, 

l’articolo 35 del Descreto 81, pone 

espressamente la relativa responsabilità civile in 

capo al solo utilizzatore in quanto unico 

soggetto che effettivamente si avvale della 

prestazione del lavoratore e pertanto quale 

datore di lavoro sostanziale, in deroga alla 

disciplina generale di cui all’art. 2043 del c.c. 

Tutto quanto sopra è stato ulteriormente 

riconosciuto anche dalla Circolare del 

Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 

2007 (articolo 3), la quale, oltre a ribadire tale 

principio, di conseguenza esclude anche la 

possibilità di richiedere la stipula di polizze 

assicurative in capo alle agenzie di 

somministrazione. In senso conforme si è poi 

più volte espressa anche la stessa Autorità di 

Vigilanza sui Contratti Pubblici, da ultimo nella 

Deliberazione n. 100 del 2012. 

Tali considerazioni trovano un’ulteriore 

conferma nella stessa ratiogiuridica sottesa 

all’istituto della somministrazione di lavoro a 

termine, esplicitata nell’art. 29 

del previgente Decreto 276 il quale, nel ribadire 

che si tratta di un istituto giuridico 

sostanzialmente difforme dal contratto di 

appalto di cui all’art. 1665 cc, 

stabiliva espressamente che “…il contratto di 

appalto, stipulato e regolamentato ai sensi 

dell’articolo 1655 del codice civile, si distingue 

dalla somministrazione di lavoro per 

l’organizzazione dei mezzi necessari da parte 

dell’appaltatore, che può anche risultare, in 

relazione alle esigenze dell’opera o del servizio 

dedotti in contratto, dall’esercizio del potere 

organizzativo e direttivo nei confronti dei 

lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per 

l’assunzione, da parte del medesimo 

appaltatore, del rischio d’impresa”. 

Occorre infine tener presente che la stazione 

appaltante è comunquegarantita, rispetto ad 

eventuali irregolarità od inadempimenti 
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nell’esecuzione del servizio, dalla prestazione, 

da parte dell’aggiudicatario, della cauzione 

definitiva, in conformità a quanto previsto 

dall’art.103 del D. Lgs. 50/2016. 

 

  

- Art. 28 del Capitolato d'Oneri: 
Stante l’indiscussa facoltà di recesso spettante 

alla Amministrazione, laddove vi siano 

sopravvenute esigenze di pubblico interesse, 

chiediamo però 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 degli obblighi generali di legge di 

cui al D.Lgs. 276/2003, oggi D. Lgs. 81/2015, e 

del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. 

Art. 28 del Capitolato: Si conferma 

l'applicazione delle disposizioni di legge vigenti 

in materia. 
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