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FAQ - PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N.
50/2016 e ss.mm.ii. CONCERNENTE L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI
LAVORO TEMPORANEO A FAVORE DI FONDO FOR.TE. - CIG: 821990937E
Aggiornamento al 13 Maggio 2020DI

ANTE AVVISO PUBBLICO, AI SENSI DELL'ART. 216, COMMA 9 DEL
1.

Lettera d’invito - Chiediamo, nel rispetto del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020 e della Delibera Anac
n. 312 del 09 aprile 2020, data l’emergenza sanitaria in corso, che l’ente valuti la possibilità di svolgere
la procedura di gara in modalità telematica.

Risposta:
In fase di acquisizione del CIG per la presente procedura negoziata, tramite il sistema SIMOG dell’ANAC, la
Stazione Appaltante ha optato per lo svolgimento della gara in modalità tradizionale cartacea.
In ogni caso, il Fondo, per le procedure in corso di svolgimento con modalità non telematiche, in osservanza
del D.L. n. 18 del 17/03/2020 e della Delibera ANAC n 312 del 09 Aprile 2020 e nel rispetto delle misure
precauzionali poste in essere per far fronte all’emergenza sanitaria collegata alla diffusione del COVID19 (Coronavirus), nonché delle disposizioni che incentivano il “lavoro agile”, qualora permangano le
condizioni emergenziali effettuerà le sedute pubbliche in video-conferenza, concedendo ai Concorrenti un
congruo termine per le conseguenti attività organizzative e prevedendo adeguate forme di pubblicità.

2.

Disciplinare - Art. 14 - La responsabilità verso terzi è in capo all’utilizzatore nel rispetto dell’Art. 35,
comma 7 D. Lgs. n. 81/2015. L’Agenzia potrà rispondere solo per danni diretti, accertati e ad essa
esclusivamente imputabili.

Risposta:
Per quanto concerne i danni causati dai lavoratori somministrati, è vero che l’Art. 35, comma 7 del D.Lgs. n.
81/2015 (e ancor prima l’Art. 26 del D.Lgs. n. 276 del 2003), pone la relativa responsabilità civile in capo
all’utilizzatore, quale “datore di lavoro sostanziale”, in deroga alla previsione generale contenuta nell’Art.
2049 del Codice Civile.
Nondimeno, si precisa che potranno essere raggiunti diversi accordi tra le Parti in sede contrattuale, in
quanto non sussiste alcuna preclusione normativa a che l’Agenzia possa pattiziamente porre a proprio carico
detti costi. (cfr. Consiglio di Stato - Sez. V, Sent. n. 1571 del 12.03.2018; si veda anche Cass. Civ. - Sez. III, Ord.
n. 31889/2019).
3.

Capitolato Tecnico – Art. 7 - Laddove previsto che “Ai sensi dell’Art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2015,
l’Aggiudicataria è tenuta ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alla
tipologia dell’attività svolta nonché 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” si chiede conferma che, conformemente a quanto prescritto dall’art. 34, comma 3 del
d.lgs. 81/2015 (computo nell’organico dell’utilizzatore del lavoratore somministrato ai fini
dell’applicazione delle normative di legge o contratto collettivo relative alla tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro), la formazione sui rischi specifici sia demandata all’impresa utilizzatrice, così
come l'addestramento che ai sensi dell'art. art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 viene effettuato da persona
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esperta e sul luogo di lavoro, e che, pertanto, la previsione contenuta negli articoli richiamati sia da
intendere riferita alla formazione pre-assuntiva sui rischi in generale (formazione base)”.
Risposta:
Si conferma quanto specificato. Si precisa che, così come espressamente previsto dall’Art. 7 del Capitolato
Tecnico, “il Fondo osserverà, nei confronti dei lavoratori somministrati, gli obblighi di prevenzione e
protezione a cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti nonché nel
rispetto del documento di valutazione dei rischi riferito ai luoghi di lavoro e alle mansioni lavorative in
argomento”.

4.

Capitolato Tecnico – Art. 8 - Chiediamo di ricevere la scheda indicante le ore lavorate entro il 2 del
mese successivo al fine di consentire il pagamento dei lavoratori nei termini di legge e nel rispetto
delle tempistiche dettate dalla fatturazione elettronica.

Risposta:
Si specifica che, fermo restando i termini di cui all’Art. 8 del Capitolato Tecnico, la Stazione Appaltante fornirà
all’Aggiudicataria i dati richiesti in tempo utile al rispetto degli adempimenti di legge.

5. Capitolato Tecnico - Art. 8 - Laddove viene chiesto di suddividere le Fattura ore
ordinarie/straordinarie/ altre voci di spesa, si chiede conferma che, previa suddivisione e trasmissione del
dettaglio dei dati menzionati, sarà ritenuta ammissibile la generazione e l’invio di una sola fattura.
Risposta:
Si conferma che potrà essere consentita l’emissione anche di una sola fattura, purché accompagnata da un
prospetto riepilogativo contenente, nel dettaglio, tutti i dati previsti dall’Art. 8 del Capitolato Tecnico,
rubricato “Verifica di conformità e fatturazione”, in relazione all’emissione della “1) Fattura ore ordinarie”,
“2) Fattura ore straordinarie” e della “3) Fattura separata”, relativa agli elementi oggetto di fatturazione
separata, senza applicazione della Fee di Agenzia, di cui all’Art. 6 dello stesso Capitolato Tecnico.
Si precisa che unicamente la quota che il Fondo andrà a corrispondere all’Aggiudicataria, a titolo di compenso
per l’attività resa, è soggetta ad IVA nella misura di legge.

6.

Capitolato Tecnico – Art. 8 - Si chiede se i pagamenti dell'Agenzia aggiudicataria saranno effettuati
con bonifico bancario a 30 giorni ricevimento fattura.

Risposta:
Si conferma che i pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura con
bonifico bancario. L’emissione della fattura da parte dell’Aggiudicataria potrà avvenire previa accettazione
del servizio da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, secondo le modalità di cui all’Art. 8 “Verifica
di conformità e fatturazione” del Capitolato Tecnico.
7.

Capitolato Tecnico - Art. 10 - Chiediamo conferma che le penali non siano decurtate dalla parte di
fattura costituente il rimborso del costo del lavoro (art. 33 c. 2 Dlgs 81/15).
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Risposta:
Si conferma che le penali non saranno decurtate dall’importo in fattura, nella parte in cui esso costituisca il
legittimo rimborso dell’Aggiudicataria degli oneri retributivi e previdenziali da essa stessa effettivamente
sostenuti a favore dei lavoratori somministrati.
Si ribadisce, comunque, che per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali, il Fondo potrà, a sua
insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario,
ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Aggiudicataria, a qualsiasi titolo.
Fermo restando l’applicazione delle penali, il Fondo si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di
quanto disposto all’Art. 1382 del Codice Civile, oltre ad avvalersi della risoluzione del Contratto nell’ipotesi
di grave e reiterato inadempimento.

8.

Capitolato Tecnico - Art. 11 - Non potendo sottoporre il Contratto di lavoro a condizione risolutiva, nel
caso in cui si verifichi l’ipotesi di risoluzione/recesso per cause non imputabili all’Agenzia o al
lavoratore, l’utilizzatore dovrà comunque rimborsare il costo del lavoro sostenuto dall’Agenzia ex art
33 c. 2 D. Lgs. 81/15 fino alla naturale scadenza del contratto di prestazione. Chiediamo conferma.

Risposta:
L’Art. 11 attiene alle ipotesi di recesso del Contratto di affidamento del servizio nei confronti
dell’Aggiudicataria del servizio.
In siffatte ipotesi, come espressamente previsto, gli impegni assunti con i singoli Contratti di
somministrazione verranno confermati fino alla loro naturale scadenza.
Per la risoluzione del Contratto con l’Aggiudicataria, si fa rimando all’Art. 12 del Capitolato Tecnico. Nel caso
si verifichino le ipotesi di inadempimento ivi indicate, si ribadisce che unitamente al Contratto principale si
riterranno risolti anche i separati Contratti di somministrazione in essere.
Inoltre, ai sensi dell’Art. 15 del Disciplinare di gara, si precisa che maggiori dettagli sulle principali clausole
contrattuali saranno ulteriormente esplicitati in sede contrattuale o al più tardi, al momento della
programmazione esecutiva delle attività/prestazioni/servizi oggetto dell’affidamento.

9.

Capitolato Tecnico - Art. 14 - Chiediamo se sia previsto anche il rispetto del Codice Etico e Modello
Organizzativo dell’Aggiudicataria.

Risposta:
Si richiede che l’Aggiudicataria, nell’esecuzione del contratto di affidamento del servizio, si impegni e si
obblighi a svolgere le prestazioni nel pieno rispetto della normativa anticorruzione, del Codice Etico e del
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, per brevità, "Modello 231"), adottati dal Fondo,
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii.
Detti documenti sono reperibili e consultabili sul il sito istituzionale del Fondo: www.fondoforte.it, nella
sezione “Conosci For.Te.”, alla voce "Statuto, Regolamenti, Modello 231 e Codice Etico".
E’, comunque, interesse della Stazione Appaltante che l’Aggiudicataria promuova i principi ed i valori
contenuti nel Codice Etico e Modello Organizzativo dalla stessa adottati e che vigili sul loro rispetto da parte
dei lavoratori temporaneamente somministrati.
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Come suggerito dalle Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anti-corruzione (di seguito ANAC), di attuazione
del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097/2016, aggiornate con
Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 5 del 1 marzo 2018 e con successiva Delibera del Consiglio n. 636 del
10 luglio 2019 al D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con Legge del 14 giugno 2019 n. 55, per le procedure
negoziate di affidamento di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’Art. 35, al fine di consentire agli Operatori Economici di
formulare un’offerta informata, l’invito è corredato dal Capitolato Tecnico e dalle principali clausole
contrattuali.
Maggiori dettagli su tali clausole saranno ulteriormente esplicitati in sede contrattuale o al più tardi, al
momento della programmazione esecutiva delle attività/prestazioni/servizi con l’Aggiudicataria.

