AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DEL LAVORO
TEMPORANEO A FAVORE DELLA AZIENDA SERVIZI VARI - A.S.V. S.p.a.
CIG 78756686D4

Quesito 2
Nel capitolato di gara, art. 4, scrivete che “per il servizio la Stazione Appaltante corrisponderà
all’impresa appaltatrice, sulla base della fatturazione presentata, l’importo riveniente dalla
somma del moltiplicatore unico e della tariffa oraria applicata prevista dal vigente C.C.N.L.
UTILITALIA – Servizi Ambientali/ FISE - ASSOAMBIENTE in vigore moltiplicata per il
numero di ore effettuate per ogni mese di lavoro temporaneo”. Potreste specificare cosa
intendete nello specifico con la locuzione “tariffa oraria”? il CCNL infatti stabilisce la
retribuzione lorda oraria, che però è concetto profondamente diverso dal “costo orario” (cui vi
riferite nell’allegato C – offerta economica: “… offre il moltiplicatore unico <…> che la società
fornitrice applicherà sul costo del lavoro”), mentre con tariffa si intende generalmente il prezzo
di vendita. Oppure è necessario rifarci ai Costi Ministeriali aggiornati nel D.D. 7/2019? In caso
affermativo, a quali tabelle, specificamente?
RISPOSTA
Si precisa e chiarisce che la Stazione Appaltante corrisponderà alla società aggiudicatrice il
costo orario indicato e dichiarato nell'offerta economica. Tale costo dovrà rispettare tutti i
parametri previsti dal CCNL UTILITALIA - servizi ambientali/FISE-ASSOAMBIENTE e s.m.i..
Prima della stipula contrattuale la stazione Appaltante procederà alla verifica della congruità
del costo orario della manodopera.
Quesito 3
All’art.2 scrivete: “La Stazione appaltante prenderà in considerazione esclusivamente il
personale provvisto di idoneità fisica alla mansione secondo le prescrizioni previste dal DM 23
febbraio 1988 n. 88”: nel caso di Personale in possesso di patente D ma non di questa idoneità
fisica, quindi, l’eventuale costo della visita presso le sedi accreditate dal Ministero dei Trasporti
si intende a carico dell’Agenzia? Chiedo questo nel caso in cui non fosse disponibile sulla piazza
personale con l’idoneità, ma anche nel caso in cui la visita fosse da effettuare nuovamente (art. 3
– visite per revisione): in questo secondo caso, gli oneri saranno da sostenere dall’Agenzia? In
caso affermativo, è possibile sapere se vi sono già lavoratori somministrati che, cessando
dall’attuale fornitore, si trovino in questa situazione?
RISPOSTA
Il personale somministrato alla stazione appaltante dovrà essere in possesso di TUTTE le
idoneità previste dalle norme per la mansione specifica, anche se eventualmente non menzionale
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degli atti di gara, quindi l’appaltatore dovrà garantire, a propria cura e spese, l’ottenimento e il
mantenimento di tali idoneità.
Al momento non siamo in possesso di dati relativi alla situazione di eventuali lavoratori già
somministrati.
Quesito 4
All’art. 8 scrivete: “La Stazione Appaltante si impegna a fornire all’appaltatore, prima dell’inizio
dell’attività: - la valutazione dei rischi, ivi compresa la valutazione del rischio incendio ed il
piano di emergenza generale; - ove necessario una relazione indicante le possibili interferenze
con le attività dell’appaltatore determinate dalla presenza di altre attività lavorative differenti; tutti i permessi ed autorizzazioni necessari per l’esercizio dell’attività. Sarà compito
dell’Appaltatore fornire al proprio personale formazione specifica in ordine alle caratteristiche
delle sedi e dei luoghi di svolgimento dei servizi.” Credo che vi sia una certa sovrapposizione dei
ruoli e delle competenze delle Parti tra quelli tipici di un appalto genuino e quelli della
somministrazione di lavoro: dal momento che i lavoratori somministrati saranno equiparabili ai
lavoratori diretti dell’Utilizzatore, l’Agenzia non avrà modo di “fornire al proprio personale
formazione specifica in ordine alle caratteristiche delle sedi e dei luoghi di svolgimento dei
servizi”. Per questo sono a chiedervi se, con riferimento agli obblighi di informazione,
formazione ed addestramento di cui all’art. 35 comma 4 del d.gs. 81/2015, confermate che gli
stessi verranno assolti dall’Utilizzatore in quanto soggetto che conosce la specificità del luogo di
lavoro, nonché le risultanze della propria valutazione dei rischi per ciascuna mansione che verrà
somministrata. Chiedo inoltre conferma che, con riferimento agli obblighi di sorveglianza
sanitaria di cui all’art. 35 comma 4 del d.lgs. 81/2015, nonché d.lgs. 81/2008, gli stessi verranno
assolti dall’Utilizzatore tramite il proprio medico competente.
RISPOSTA
Si conferma che è richiesto all’Appaltatore di fornire personale regolarmente formato ai sensi
dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 nonché dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Per
consentire la adeguata attività formativa la stazione appaltante provvederà a consegnare la
documentazione aziendale riguardante la sicurezza (DVR ecc.).
La sorveglianza sanitaria sarà invece a carico della stazione appaltante per l’intero periodo di
utilizzo del personale somministrato secondo il protocollo sanitario elaborato dal Medico
Competente.
Quesito 5
Nel disciplinare richiedete art. 10 scrivete che “il progetto tecnico deve essere contenuto in
massimo 40 pagine fronte-retro (facciate A4).” È possibile che si tratti di refuso, trattandosi di
progetto informatico privo di fogli fronte-retro, e che il numero complessivo delle facciate sia
40, e non il numero delle pagine fronte retro (pari a 80 facciate)?
RISPOSTA

Azienda Servizi Vari Spa

- Via Delle Nazioni 14 – Zona Artigianale - c.a.p. 70032 - BITONTO (BA)
R.E.A. n.338918 Cap. Soc. € 6.000.000 i.v. - Cod. Fisc. N° 93023270726 - Part. IVA N° 05458190724
Te.l. 080.3751714 – Fax 080.3742287 - N° VERDE 800 037 067 - www.asvspa.com - info@asvspa.com

Per “40 pagine fronte-retro” si intende un massimo di 80 facciate. Quindi, in caso di documento
informatico per il quale non si può parlare di fronte-retro, si intendono 80 pagine.
Quesito 6
Anche con riferimento alla “Proposta Formativa” del progetto tecnico, è possibile avere un’idea
di massima di quali sono gli uffici / le mansioni in cui potranno essere occupati gli impiegati,
indicati genericamente come amministrativi? Si tratta di amministrativi-contabili oppure di
impiegati che potranno essere occupati in uffici anche molto diversi (es. customer service,
vendite, acquisti, ecc.)?
RISPOSTA
Gli impiegati saranno generalmente utilizzati in mansioni contabili.
Considerate le attività aziendali potranno essere richieste inoltre le seguenti figure:
 comunicatori ambientali
 addetti alla distribuzione all’utenza di kit per raccolte differenziate
 addetti al front-office

Bitonto, 02/05/2019
Il RUP
(Ing. Antonio DE DONNO)
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