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                                                           ERRATA CORRIGE 

Si segnale che erroneamente è stato attribuito il n. 24 alla risposta al quesito 23, 

pubblicata in data 28 giugno u.s., che pertanto deve intendersi anch’essa contrassegnata 

dal numero 23.  

 

Aggiornamento Risposta n.7 

Con riferimento alla risposta n.7 pubblicata in data 23 giugno u.s., si informa che gli 

interinali in possesso dell’attestato sulla sicurezza sono passati, alla data di 

pubblicazione dei presenti chiarimenti, da n.31 a n.54, essendosi appena conclusa una 

ulteriore fase formativa. 

 

Quesito 24 

24.1) Sul numero dei lavoratori attualmente in somministrazione. 

    Si segnala una differenza numerica presente nell'art. 3 del Disciplinare di gara (e nell'art. 4 del 

Capitolato) sui lavoratori oggi in somministrazione. Si chiede quindi se gli stessi siano 146 

oppure 163 lavoratori. 

 

Risposta 24.1 

A tale riguardo si precisa che, l’art.3 del Disciplinare di gara, in particolare al secondo e 

all’ultimo comma, specifica che il numero di 163 somministrati è previsto come fabbisogno 

massimo di utilizzo da parte di Umbria Salute nel corso di durata contrattuale ed è stato 

pertanto conteggiato al fine di stabilire il valore complessivo dell’appalto unitamente alle altre 

opzioni ivi previste, come per legge. 

Allo stesso modo nel paragrafo “Clausola Sociale”, sempre contenuta nell’art.3, è stato 

evidenziato il numero del personale somministrato in n.146 unità, precisando che tale numero si 

riferisce al personale somministrato utilizzato da Umbria Salute alla data di pubblicazione della 

gara.  

L’art.4 del Capitolato speciale di fornitura “Clausola Sociale, Requisiti del personale da 

impiegare”, al primo comma, ultimo periodo, riconferma, evidenziandolo, che il numero del 

personale somministrato utilizzato da Umbria Salute alla data di pubblicazione della gara è di 

146 unità. 

Conseguentemente non si ravvisa alcuna differenza numerica tra quanto riportato nel 

Disciplinare di gara e nel Capitolato speciale di fornitura in merito al numero dei lavoratori 

attualmente in somministrazione che, ribadiamo, è di n. 146 unità.  



 

24.2) Sulla c.d. Clausola Sociale. 

L'art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro prescrive l'applicazione della ed. 

Clausola Sociale, ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l'Ente appaltante 

proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l'Agenzia 

aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in 

precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. 

Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere: 

- Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione, 

- L’inquadramento di tali lavoratori, 

- La tipologia contrattuale ( contratto di somministrazione a tempo determinato o 

indeterminato) di tali lavoratori, 

- In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o 

trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato),  

-      La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi e 

- L'attuale fornitore. 

 

Risposta 24.2 

- n.146 come già riportato negli atti di gara e nella risposta sopra fornita, 

- livello 5° del CCNL del Terziario Distribuzione Servizi, come già riportato nel Capitolato 

speciale di gara all’art.3 “ Dati generali di riferimento”, 

- Come già riportato nella risposta n.6, tra il personale attualmente somministrato 

utilizzato da Umbria Salute, n.83 sono stati assunti, dall’attuale Agenzia affidataria del 

servizio, a tempo indeterminato e n.63 a tempo determinato,  

- le date di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato) 

sono le seguenti: 

N.32 assunzioni in data 01/04/2015 

N.10 assunzioni in data 13/04/2015 

N.  4 assunzioni in data 03/06/2015 

N.  1 assunzione in data 01/07/2015 

N.  2 assunzioni in data 01/10/2015 

N.  2 assunzioni in data 21/02/2016 

N.  1 assunzione in data 01/03/2016 

N.  1 assunzione in data 21/03/2016 

N.  1 assunzione in data 11/04/2016 

N.  2 assunzioni in data 18/04/2016 

N.10 assunzioni in data 02/05/2016 

N.  1 assunzione in data 05/05/2016 



 

N.  1 assunzione in data 18/05/2016 

N.  1 assunzione in data 19/05/2016 

N.  2 assunzione in data 13/06/2016 

N.  2 assunzione in data 27/06/2016 

N.  1 assunzione in data 01/07/2016 

N.  1 assunzione in data 12/09/2016 

N.  1 assunzione in data 26/09/2016 

N.  1 assunzione in data 01/10/2016 

N.  4 assunzioni in data 24/10/2016 

N.  1 assunzione in data 31/10/2016 

N.  1 assunzione in data 19/12/2016 

N. 83 Totale  

 

- La durata media delle missioni attivate in somministrazione dall’attuale fornitore del 

servizio nel periodo di vigenza contrattuale (01/04/2015 – 30/09/2017) è pari a giorni 

345,55 

- L’attuale fornitore del servizio è l’Agenzia per il Lavoro OSMOSI SPA, come già indicato 

nella Determina a contrarre del 29 maggio 2017, pubblicata da Umbria Salute quale 

documentazione di gara nel sito www.umbriasalute.com - bandi e gare  

24.3) Sui procedimenti penali pendenti o in corso in capo ai lavoratori somministrati. 

Visto l'obbligo previsto all'art. 4 del Capitolato, si chiede se i lavoratori dovranno produrre il 

Certificato Casellario Giudiziale e/o il Certificato dei Carichi Pendenti oppure se potranno 

produrre autocertificazione rese ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 sull'assenza di procedimenti 

penali pendenti o in corso. 

 

Risposta 24.3 

Come da prassi interna dell’Agenzia per il Lavoro in occasione delle assunzioni, tenendo 

comunque presente che Umbria Salute agisce per conto delle Aziende sanitarie 

dell’Umbria (Pubbliche Amministrazioni) proprie consorziate.   

24.4) Sul costo orario. 

L’art. 3 del Disciplinare, paragrafo “Dati generali di riferimento” (pagg. 5-6-7) prevedono il 

costo orario. A riguardo, si chiede cortesemente di conoscere: 

- Cosa è compreso nella percentuale di contribuzione (quantificata nel 29,42%), 

segnalando che nell’elenco delle voci non è stata inserita la quota ASPI. 

- Considerato l’assorbimento delle ROL con la conseguenza che i lavoratori avranno un 

orario lavorativo settimanale di 38 ore e non di 40 ore, si segnala il possibile refuso nel 



 

calcolo del divisore orario indicato (pari a 168), in quanto dai nostri conteggi dovrebbe 

essere 164,67. Ciò comporta un incremento del costo orario. 

- L’elenco delle festività soppresse 

 

Risposta 24.4 

- La percentuale di contribuzione è quella risultante dalle tabelle INPS relativamente 

al Terziario- Attività varia e non comprende l’ASPI. 

- Confermiamo i nostri calcoli e si rimanda alla risposta n. 22, specificando altresì  

che non si tratta di refuso nel calcolo del divisore orario in quanto è stata applicata 

la seguente formula: 40 ore X 52 settimane – 72 (riassorbimento dei permessi 

retribuiti) ) : 12= 167,33  ( cui si aggiungono 0,67 ore relative alle 8 ore del 365° 

giorno dell’anno non incluso nelle 52 settimane), divisore peraltro adottato dal 

CCNL applicato.  

- L’elenco delle festività soppresse come da CCNL Terziario Distribuzione e servizi è 

il seguente:  

Festività nazionali: 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno 

           Festività infrasettimanali: 1 Gennaio, 6 Gennaio, Lunedì di Pasqua, 1° Novembre, 8    

Dicembre, 25 e 26 Dicembre 

          Santo Patrono luogo di lavoro 

           Festività civile: 4 Novembre 

          (Le suddette festività sono oggetto di retribuzione) 

24.5) Sulle festività infrasettimanali e non godute. 

       Si chiede cortese conferma che l'aggiudicatario dovrà corrispondere ai lavoratori gli importi 

relativi a tali voci (festività infrasettimanali e non godute) con conseguente fatturazione a 

parte di tali importi all'utilizzatore al costo per l'ora ordinaria. 

Risposta 24.5 

Si conferma 

24.6) Sul lavoro su Turni, Festivo e Notturno. 

Si chiedono informazioni sull'eventuale lavoro su Turni, Festivo e Notturno e una stima degli 

stessi, oltre che conoscere le relative maggiorazioni. 

 

Risposta 24.6 

La casistica non è al momento prevista. Qualora dovesse ricorrere la fattispecie del 

lavoro festivo o notturno sarà applicato il CCNL di settore, mentre le turnazioni, al  

momento, non prevedono specifiche indennità economiche e vengono comunicate 

settimanalmente al somministrato direttamente dal coordinatore territoriale aziendale in 

funzione delle esigenze di servizio, tramite portale aziendale.   


