
 

 

CAPITOLATO 

D1. 

Art. 4 comma 15 
Segnaliamo che all’agenzia compete “l’informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi 
alle attività produttive…” mentre, gli obblighi di formazione su rischi specifici sono in capo all’utilizzatore 
(art. 35 comma 4 D.Lgs 81/15);  
 
R1. 
l’art 35, comma 4, del d.lgs 81/2015 prevede che “Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la 
sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro 
necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. La clausola del capitolato è quindi coerente con tale previsione 
normativa. Scs, in virtu’ dell’offerta tecnica presentata dal partecipante, si avvarrà della facoltà di integrare 
la formazione sui rischi specifici oltre a quanto disposto dall’accordo stato regioni. 
 
D2. 
Art. 12 
La responsabilità verso terzi è a carico dell’utilizzatore pertanto quest’ultimo è responsabile nei confronti 
dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni (art. 35 comma 7 D.Lgs 
81/15), considerato anche che il lavoratore svolge la sua attiva nell’interesse e sotto la direzione e il 
controllo dell’utilizzatore (art.30 Dlgs 81/15), pertanto nessuna manleva potrà operare l’agenzia che 
risponderà solo per i danni accertati e dipendenti da suo inadempimento; L’Agenzia è in possesso di una 
polizza RCT ma non può farsi carico dei danni ai terzi e quindi garantire per i lavoratori somministrati che 
sono sotto la responsabilità dell’utilizzatore. Segnaliamo inoltre che nel rispetto della Circolare Funzione 
Pubblica 9/2007 e AVCP 100/2012 non si possono far accendere nuove polizze in capo alle Agenzie e 
modificare quelle già in essere, chiediamo pertanto di accettare quelle già attive poiché si riferiscono anche 
i servizi oggetto di gara. 
 
R2. 
l’art 35, comma 7, del d.lgs 81/2015 prevede che “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a 
essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.” Si tratta di una responsabilità civile verso 
terzi. Tuttavia, nulla esclude, che nel rapporto contrattuale interno la stazione appaltante possa richiedere 
e/o agire in manleva nei confronti della impresa di somministrazione di lavoro per fatti imputabili ai 
lavoratori somministrati in pregiudizio dei terzi, allorché’ la condotta del lavoratore somministrato sia 
riconducibile all’aggiudicatario per l’incongruo e/o inadeguato e/o non diligente svolgimento delle 
prestazioni oggetto di appalto (si consideri ad esempio la mancata ottemperanza agi obblighi formativi 
incombenti sulle agenzie di somministrazione e la conseguente condotta in danno dei terzi posta in essere 
dal lavoratore somministrato per difetto di idonea e adeguata formazione) 
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D3. 
Art. 15 
stante l’indiscussa facoltà di recesso/risoluzione, segnaliamo che il lavoratore somministrato ha diritto a 
prestare la sua opera sino alla naturale scadenza contrattuale salvo il mancato superamento del periodo di 
prova o di giusta causa di recesso. Pertanto fuori dalle predette ipotesi, e fuori dalle ipotesi di recesso per 
fatto imputabile all’Agenzia, chiediamo che vengano portati a termine i contratti di prestazione in essere 
alla data di recesso, o che in caso di interruzione, venga comunque rimborsato il costo del lavoro ex art 33 
c. 2 D. lgs. 81/15; 
 
R3. 
Le norme afferenti agli art 108-109 del codice degli appalti si ritengono pertinenti. 
 
SCHEMA CONTRATTO 
 
D4. 
Art. 7 comma 1  
Chiediamo conferma che l’ente si riferisce ai dipendenti diretti dell’Agenzia poiché i lavoratori 
somministrati   sono computati nell’organico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione di normativa di legge o 
di contratto collettiva, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” 
(art. 34 comma 3 D.lgs 81/15 e art. 22 CCNL Agenzie per il lavoro); 
 
R4. 
Si conferma 
 
D5. 
Art. 9 ultimo cpv 
Precisiamo che la nostra società, nell'ambito della fornitura del servizio di somministrazione, non tratta dati 
di cui il Comune è titolare. Gi Group S.p.A. è Titolare e Responsabile dei dati personali dei propri candidati e 
dei dipendenti che vengono inviati in missione presso le aziende utilizzatrici delle prestazioni di lavoro. I 
lavoratori somministrati, infatti, svolgono la propria attività sotto la direzione ed il controllo dell’utilizzatore 
che fornisce direttamente loro ogni necessaria indicazione in merito alle procedure interne/le regole da 
seguire. I soli dati che ci vengono da Voi conferiti sono quelli strettamente funzionali all’instaurazione ed 
alla gestione amministrativa e operativa del rapporto commerciale quali, ad esempio, quelli necessari per la 
fatturazione, di cui la scrivente diventa titolare. Per le motivazioni esposte e data la particolarità del 
servizio, riteniamo dunque che non sia necessario nominare a responsabile l’Agenzia. 
 
R5. 
Si ritiene pertinente la vostra osservazione. L’ultimo capoverso dell’art 9 dello schema di contratto viene 

cosi sostituito: 

“L’Esecutore si impegna ad applicare gli articoli del GDPR sopra citati, garantendo la corretta informativa ai 

candidati che saranno presentati alla Stazione Appaltante.  

La Stazione Appaltante, nel rispetto del GDPR, si impegna in particolare all'applicazione dell’articolo 14, per 

la corretta informazione del personale in somministrazione al riguardo del titolare del trattamento e sulle 

finalità del trattamento, avendo ricevuto i dati personali dei candidati dall'Esecutore e non essendo stati 

ottenuti direttamente presso gli interessati”. 

 
 
 



 
 
D6. 
Art. 10 
Si richiamano le osservazioni di cui all’art. 12 capitolato di gara. 
 
R6. 
l’art 35, comma 7, del d.lgs 81/2015 prevede che “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a 
essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.” Si tratta di una responsabilità civile verso 
terzi. Tuttavia, nulla esclude, che nel rapporto contrattuale interno la stazione appaltante possa richiedere 
e/o agire in manleva nei confronti della impresa di somministrazione di lavoro per fatti imputabili ai 
lavoratori somministrati in pregiudizio dei terzi, allorché’ la condotta del lavoratore somministrato sia 
riconducibile all’aggiudicatario per l’incongruo e/o inadeguato e/o non diligente svolgimento delle 
prestazioni oggetto di appalto (si consideri ad esempio la mancata ottemperanza agi obblighi formativi 
incombenti sulle agenzie di somministrazione e la conseguente condotta in danno dei terzi posta in essere 
dal lavoratore somministrato per difetto di idonea e adeguata formazione) 
 
D7. 
Art. 15 - 19 
Riteniamo non applicabili gli artt. 108 - 109 del Codice e chiediamo il rinvio alla normativa di settore. (D.lgs 
81/15 e CCNL Agenzie per il lavoro); stante l’indiscussa facoltà di recesso/risoluzione, segnaliamo che il 
lavoratore somministrato ha diritto a prestare la sua opera sino alla naturale scadenza contrattuale salvo il 
mancato superamento del periodo di prova o di giusta causa di recesso. Pertanto fuori dalle predette 
ipotesi, chiediamo che vengano portati a termine i contratti di prestazione in essere alla data di recesso, o 
che in caso di interruzione, venga comunque rimborsato il costo del lavoro ex art 33 c. 2 D. lgs. 81/15. 
Riteniamo inoltre che l’addebito dei maggiori costi sia una clausola eccessivamente onerosa considerato 
che per gli inadempimenti la legge pone a tutela dell’utilizzatore la cauzione definitiva ( art. 103 Dlgs 
50/2016); 
 
R7. 
Le norme afferenti agli art 108-109 del codice degli appalti si ritengono pertinenti. 
 
D8. 
Art. 18 IV cpv 
Chiediamo che le penali non vengano decurtate dalla parte di fattura costituente rimborso del costo del 
lavoro; 
 
R8. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di decurtare le penali secondo quanto disposto dall'art 18 dello 
schema di contratto 
 
D9. 
Art. 24 I cpv 
Chiediamo conferma che l’ente si riferisce alle spese di trasporto e di viaggio del personale diretto 
dell’Agenzia; segnaliamo che tali spese se riferite al personale somministrato dovranno essere rimborsate.  
 
R10. 
Si conferma rispondenza per il personale diretto dell'agenzia 
 
 
 
 
 



 
 
D10. 
Art. 24 III cpv 
L’agenzia non potrà operare alcuna manleva considerato che la materia igiene, salute e sicurezza è in capo 
all’utilizzatore (art. 34 comma 3 D.lgs 81/15 e art. 22 CCNL Agenzie per il lavoro). 
 
R10. 
Tale manleva e' sempre riferita al personale diretto dell’agenzia di somministrazione 
 
D11. 
Art. 26 
Chiediamo a quanto ammontano complessivamente le spese contrattuali. 
 
R11. 
L’ammontare delle spese contrattuali sarà circa 160,00 € pari alle marche da bollo da apporre sul contratto 
 
D12. 
Ai fini di una corretta formulazione dell'Offerta Economica chiediamo: 
L’ importo ente di 18,99 €/h dovrà essere relativo al costo delle ore ordinarie mentre i costi di eventuali 
maggiorazioni per lavoro festivo/notturno dovranno essere conteggiate a parte? Anche i costi relativi a 
eventuali giorni di festività nazionali civili e religiose ricadenti in corso missione dovranno essere 
conteggiate e fatturate a parte come giornate lavorate? 
 

R12. 

L’importo a base di gara ammonta ad euro 104.057,10 presunti, oltre IVA, per 4 mesi di servizio. Tale 
importo corrisponde al fabbisogno di personale stimato in via presuntiva per la durata dell'appalto che 
potrà essere somministrato alla stazione appaltante dall'Agenzia somministratrice e, pertanto, non sarà 
vincolante per S.C.S S.p.A. L’importo è stato calcolato stimando, per il periodo di 4 mesi e per il numero di 8 
addetti, il costo del lavoro ad addetto di € 12.387,75 (ore presunte totali ad addetto 652,33) tutto 
moltiplicato per 1,050 (moltiplicatore posto a base di gara) da cui: 
Costo del lavoro per gli 8 addetti: 12.387,75 * 8 = 99.102,00 € Moltiplicatore 1,050: 99.102 * 1,050 = 
104.057,10 € quindi il “costo” del moltiplicatore è pari a: 104.057,10 – 99.102,00 = 4.955,10 € oneri 
compresi ed IVA esclusa, oneri della sicurezza pari a zero. 
 
il costo del lavoro ad addetto di € 12.387,75 comprende i ratei ferie, il rateo della 13° e della 14°, le festività 
domenicali ed infrasettimanali accadenti nel periodo tra giugno e settembre 2019. 
Le 652,33 sono le ore lavorate. 
Quindi il valore di 18,99 €/h comprende "quota parte" i ratei ferie, il rateo della 13° e della 14°, le festività 
domenicali ed infrasettimanali accadenti nel periodo tra giugno e settembre 2019. 
 

 


