PROCEDURA MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO A FAVORE DELL’UTI SILE E MEDUNA
E DEI COMUNI ADERENTI.
Quesito
Risposta
ART. 4 V CPV In relazione ai carichi pendenti, segnaliamo che l’Agenzia
Si conferma quanto osservato.
chiederà al lavoratore di fornire l’autocertificazione di assenza di carichi
pendenti o condanne ostative all’assunzione nella P.A.;
ART. 4 VIII CPV L’Agenzia potrà sensibilizzare i lavoratori al rispetto del
Si conferma quanto osservato.
Codice di comportamento ma poiché gli stessi svolgono la propria attività
sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore tale onere sarà in capo a
quest’ultimo;
Art. 4 XII CPV (pag. 5) Segnaliamo cortesemente che il capitolato di gara non
Si conferma che è un refuso.
contempla l’art. 21. Chiediamo conferma che si tratta di un refuso.
I casi di risoluzione sono indicati nell’art.9 del capitolato speciale. Per quanto
non previsto si rimanda al codice civile e alle disposizioni del D.Lgs.
n.50/2016.
ART. 4 XIII CPV Nel rispetto dell’art. 35 comma 4 d.lgs 81/15, all’agenzia
Si conferma la previsione di legge.
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
segnaliamo inoltre che “Il lavoratore somministrato non è computato
si prende atto di quanto segnalato e si conferma quanto disposto dalla
nell’organico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione di normativa di legge o
normativa.
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);
Per quel che concerne la formazione sull’utilizzo delle attrezzature, solo
Si riporta quanto indicato dall’art. 35 del D.Lgs.81/15:
l’utilizzatore, essendone proprietario, potrà fornire adeguata formazione ai
“…Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute
somministrati sul corretto utilizzo delle stesse. Inoltre “[….]il contratto di
connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle
somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto
attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per
dall’Utilizzatore.
la quale essi vengono assunti…”
ART. 8 Chiediamo la possibilità di ricevere il foglio presenze entro i 2 giorni
si conferma quanto previsto dal capitolato. Si evidenzia comunque la
successivi al mese di riferimento al fine di effettuare i pagamenti dei
disponibilità da parte dell’Amministrazione di fornire il foglio presenze entro
lavoratori nel rispetto dei tempi previsti ex lege;
i 2 giorni lavorativi successivi al mese di riferimento.
ART. 8 ULTIMO CPV Chiediamo la sospensione dei pagamenti solo per gli
si conferma quanto sancito dal capitolato speciale all’art. 8 ultimo capoverso.
eventuali importi contestati;

ART. 14 Chiediamo l’elezione del domicilio presso la sede legale
dell’aggiudicataria

Si conferma quanto stabilito dall’art. 14 “Domicilio dei contraenti”. Si precisa
altresì che tutte le comunicazioni verranno trasmesse alla ditta aggiudicataria
a mezzo PEC.

