AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO DI AGENZIE PER IL LAVORO EX ART.
4 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 276/2003 PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORATORI
DOMESTICI - ASSISTENTI FAMILIARI - A FAVORE DI CITTADINI BENEFICIARI DI PRESTAZIONI
DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE RESIDENTI NEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO
DEGLI ENTI PROMOTORI. PROROGA AL 30 GIUGNO 2021 DELLE ATTUALI CONVENZIONI.

RICHIESTA DI CHIARIMENTI

AGENZIA SINERGIE ITALIA
Con riferimento all' Avviso di cui in oggetto, con la presente formuliamo i seguenti chiarimenti:
1) Con riferimento all'Allegato A) alla Determina n. 12 del 01/02/21 - Pag. 3 - punto c) Si chiede
conferma che il fatturato complessivo sia da intendersi quale Fatturato globale, e che il triennio da
considerare sia il 2018-2019-2020
Risposta. Si conferma
2) Con riferimento all'Allegato B) alla Determina n. 12 del 01/02/21 Si chiede quali siano gli altri Distretti
che devono essere indicati e che saranno coinvolti dal presente accordo. Si chiede se siano
differenti dai Territori richiamati alla pagina 1 dell'Allegato A) alla Determina n. 12 del 01/02/21
"Territorio di riferimento".
Risposta. Non sono differenti sono quelli richiamati a pagina 1 dell’allegato a)
3) In merito alle condizioni economiche, quante ore si intendono erogate:
- nel periodo 15 giorni: 54*2= 108 ore ?
Risposta. No 15 giorni sono 2 settimane e un giorno, i riposi sono da contratto collettivo
- nel periodo 7 giorni: 54 ore ?
Risposta. Si, i riposi sono da contratto collettivo
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AGENZIA RANDSTAD

1) In riferimento alle fatture per il servizio reso si chiede se saranno intestate all'amministrazione ovvero
all'assistito. Qualora le fatture fossero intestate all'amministrazione si richiedere di conoscere se
l'amministrazione dovrà rendicontarle a enti terzi ( INPS ASL ecc. ) ovvero gli importi sono a valere
sul bilancio dell'ente.
2) Il pagamento delle fatture sarà effettuato a 30 giorni dal ricevimento della fattura come da normativa
231/2002 s.s.m. In caso di ritardato pagamento saranno riconosciuti gli interessi di mora cosi come
previsto dalla normativa 231/2002 s.s.m.

Risposta. L'Agenzia riscuote direttamente dal cittadino committente il corrispettivo intero della
somministrazione comprensivo dell’eventuale finanziamento pubblico da questi percepito e della
quota a suo carico. Tale finanziamento pubblico potrebbe essere oggetto di rendicontazione a Enti
terzi. E’ prevista l’eventuale applicazione di interessi di mora, che però dovrà essere
preventivamente comunicata all’Ente committente.
2) Con riferimento all’art. 6 dello Schema di Accordo, previa massima disponibilità e diligenza
dell’Agenzia nella miglior selezione dei lavoratori somministrati, si precisa che la responsabilità
dell’Agenzia non può spingersi sino agli atti compiuti dai lavoratori mandati in missione. Circa i
somministrati, infatti, si precisa che ai sensi dell’art. 35, comma 7 d. Lgs. 81/2015 “L'utilizzatore
risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue
mansioni.” . Si precisa altresì che in considerazione del fatto che il lavoratore somministrato agisce
sotto il diretto controllo dell’azienda utilizzatrice e, pertanto, alcun danno potrà essere addebitato al
contraente aggiudicatario. Si chiede quindi conferma che eventuali responsabilità civile dell’agenzia
aggiudicataria si riferisca solo ed esclusivamente ad eventuali danni direttamente imputabili ai
dipendenti diretti dell'aggiudicatario e non anche a quelli causati dai lavori somministrati, come da
normativa vigente

Risposta. Attraverso l’art. 6 del contratto, considerata la particolarità della fornitura, tramite la
propria autonomia contrattuale, l’Ente committente intende porre in capo all’agenzie per il lavoro la
responsabilità di selezionare operatori idonei allo svolgimento del compito richiesto dalla famiglia che
acquista il pacchetto all’interno del presente procedimento amministrativo.

Casalecchio di Reno, 08/03/2021
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