COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
pec: protocollo.montebello@asmepec.it

CHIARIMENTI
Bando di gara servizio di somminstrazione lavoro interinale.
CIG: Z111E47BFF

DOMANDA: Disciplinare art 18 ricordiamo che nel rispetto dell’art. 41 d. lgs
50/2016 smi fatto divieto di porre a carico dei concorrenti e
dell’aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme;
RISPOSTA: In ossequio alla normativa citata, nessun costo di gestione della
piattaforma posto a carico dell'aggiudicatario. La commissione dell' 1%
dell'importo a base di gara in favore di asmel cons riguarda i servizi di
committenza e non di gestione della piattaforma telematica questi ultimi,
infatti, sono imputati totalmente a carico dell'ente appaltante.
DOMANDA: Capitolato art. 4 considerato il valore del contratto chiediamo la
stipula mediante scrittura privata da registrarsi in caso d’uso, diversamente
chiediamo a quanto ammontano le spese che devono essere coperte dal
margine di agenzia;
RISPOSTA: ai sensi dell'art 32 comma 14 del dlgs n. 50/2016 "il contrattoviene
stipulato in forma pubblica amministrativa, i cui costi sono: € 76,99 diritti di
segreteria, € 200,00 spese di registrazione e una marche da bollo da € 16,00
ogni quattro pagine;
DOMANDA: artt. 6-11per quanto concerne l'idoneità fisica all'impiego, rientra
in una unitaria attribuzione di oneri, tutti a carico del medesimo medico
competente dell’utilizzatore, riconducibili alla generale sorveglianza sanitaria
di cui all’art. 41 d.lgs. 81/08 dove : il comma 2 lett. b definisce appunto la
visita medica periodica; il collegato comma 2 bis la visita medica preventiva
/ preassuntiva.tale verifica, pertanto, deve essere posta in essere dal comune
nel rispetto della normativa vigente (cfr anche art 34 c. 3 d. lgs 81/15 e art 22
ccnl agenzie per il lavoro);
RISPOSTA: come noto, le norme che regolamentavano la somministrazione di
lavoro dal punto di vista della ripartizione degli obblighi di salute e sicurezza
sul lavoro stabiliscono che sono a carico dell’utilizzatore gli obblighi relativi “
..alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” (art. 34, comma 3 d.lgs.
81/2015), l’articolo 3 comma 5 del d.lgs. 81/08, inoltre, stabilisce che
nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di
somministrazione di lavoro di cui all’articolo 20 e seguenti del d.lgs. 81/08 e
smi, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5

dell’articolo 23 del citato decreto, tutti gli obblighi di prevenzione e
protezione di cui al presente decreto sono a carico dell’utilizzatore.
Pertanto è indubbio che l’utilizzatore dovrà garantire, per lo svolgimento
dell’attività del personale assegnato, le stesse tutele previste per i lavoratori
dipendenti (valutazione dei rischi, informazione, formazione, nomina rspp,
sorveglianza sanitaria, fornitura dpi…).
A sua volta, però, il comma 5 dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 276 del
2003 prevede, se non diversamente espresso nel contratto, che: il
somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute
connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all’uso delle
attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per
la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal d.lgs.
626/94 e smi.”Alla luce di quanto sopra, si ritiene che i requisiti richiesti agli art.
6 e 11 del citato capitolato siano da intendere relativi all’idoneità
professionale e fisica del lavoratore rispetto alle mansioni da svolgere e per le
quali ? stato selezionato, senza affrancare l’utilizzatore dalle responsabilità in
materia di tutela della salute e della sicurezza stabilite dalle norme vigenti.
DOMANDA : Art. 7 il lavoratore assunto dall’agenzia non può considerarsi, la
sua attività, ti tipo esclusivo, essendo un somministrato;
RISPOSTA: ai sensi dell'art 7 del capitolato si precisa che l'attività di lavoro
presso l'ente
di tipo esclusivo ed è
soggetta alle disposizione di
incompatibilità nel pubblico impiego per quanto applicabili.
DOMANDA: Art. 9 le sostituzioni potranno avvenire nel periodo di prova (art 33
ccnl agenzie per il lavoro) o per giusta causa art 15 chiediamo conferma che
le penali verranno applicato a seguito di contradditorio e che non verrà
effettuata la compensazione poichè la fattura costituisce anche rimborso del
costo del lavoro (art 33 c. 2 d. lgs. 81/15);
RISPOSTA: l’eventuale applicazione di penali sarà determinata a seguito di
valutazione delle giustificazioni della ditta aggiudicataria e l’impoto sarà
trattenuto sull’aliquota di compensi relativi al margine di agenzia e non
inciderà sui compensi relativi al costo del lavoro.
DOMANDA: art 17 ricordiamo che i danni a terzi sono a carico dell’utilizzatore
ex art 35 c. 7 d. lgs.81/15, alcuna manleva può esercitare il comune.
L’agenzia non può rispondere di danni occorsi ai somministrati che sono sotto
la direzione e controllo dell’utilizzatore, in caso di infortunio sul lavoro risponde
anche l’inps;
RISPOSTA: in via di principio, è l’appaltatore che risponde dei danni provocati
a terzi ed eventualmente anche dell’inosservanza della legge penale
durante l’esecuzione del contratto, attesa l’autonomia con cui egli svolge la

sua attività nell’esecuzione dell’opera, sull'ente grava un onere di
sorveglianza e controllo nonchè verifica della corrispondenza dell’opera o
del servizio affidato all’appaltatore con quanto costituisce l’oggetto del
contratto(cass civ 25758/13). Una responsabilità del committente nei riguardi
dei terzi risulta configurabile solo allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia
stato commesso dall’appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal
direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso
(sentenze 23 marzo 1999, n. 2745, e 2 marzo 2005, n. 4361), oppure quando sia
configurabile in capo al committente una culpa in eligendo per aver affidato
il lavoro ad impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità
tecniche, ovvero in base al generale principio del neminem laedere di cui
all’art. 2043 cod. civ. (sentenze 6 agosto 2004, n. 15185, e 27 maggio 2011, n.
11757).

Il Responsabile del procedimento
d.ssa Paola Scriva

