CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
FAQ
RISPOSTE AI QUESITI
Tipologia contratoo accordo quadro, artcolo 3, comma 3, del decreto legislatio nn 0 del 2016
Procedurao aperta artcoli 3, comma 1, letera ssss, e 60, del decreto legislatio nn 0 del 2016
Criterioo miglior rapporto qualità/prezzo ex artn 9 , comma 3, del decreto legislatio nn 0 del 2016
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO
PER LA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

1) in relazione all'art. 17 del Capitolato di gara ci preme chiarire che la somministrazione
lavoro è disciplinata dal D.lgs 81/15. L'art. 1559 codice civile richiamato disciplina
fattispecie dieerent aappalt di servizi). L’appaltoi infattii è tn istttto dieerente dalla
somministrazione lavoro sebbene entrambe le forme siano tpiche dei processi di
esternalizzazione prodtttiva. L’appalto a dieerenza della somministrazione ha per
oggeto il compimento di tn’opera o la gestone di tn servizioi mentre la
somministrazione rigtarda la prestazione di lavoro. Infatti nel primo caso l’appaltatore
ha il compito di far consegtire al commitente tn tn'opera o tn servizio a fronte di tn
corrispettivo in denaro. L’appaltatorei per compiere l'opera o il servizio commissionati
deve organizzare i mezzi necessari e asstmersi il rischio d'impresai qtindi rispondere del
ristltato fnale davant al commitentei mentre nel secondo caso l’Agenzia per il Lavoro si
limita a fornire prestazioni lavoratve organizzate dal commitentee il somministratore
non ha alctn potere direttivo e organizzatvo poichh i lavoratori inviat in missione
svolgono la prestazione lavoratva soto la direzione e il controllo dell'ttlizzatore. acfr.
Circolare n. 5 dell’ 11/02/2011 del Ministero del lavoro e delle politche sociali).
Chiediamo pertantoi il rinvio alla normatva di setore aD.lgs 81/15 e CCNL Agenzie per il
lavoro)e Ci preme ribadire infattii in relazione all'art. 14 capitolatoi che il lavoratore
somministrato non è compttato nell’organico dell’ttlizzatore ai fni dell’applicazione di
normatva di legge o di contrato collettivoi fata eccezione per qtelle relatve alla tttela
della saltte e della sictrezza stl lavoro aart. 34 comma 3 D.lgs 81/15 e art. 22 CCNL
Agenzie per il lavoro)i pertanto l’ttlizzatore è diretamente responsabile del correto
svolgimento delle attiviti connesse alla sictrezzai igiene e saltte dtrante l’esectzione del
servizi. L'Agenzia dtnqte non dovri designare alctn responsabile della sictrezza afgtra
richiesta negli appalt).
L’artn 1 99 cncn disciplina il contrato di somministrazionen Gli appalt sono iniece disciplinat agli
artn 16 e seguent del cncn Si riniia alla risposta di cui al precedente analogo quesiton
Ad ogni modo si rappresenta che dell’eientuale presenza/assenza di rischi interferent sarà data
contezza nell’ambito dei singoli Ordinatii di Somministrazione, come chiaramente preiisto dalla
lex specialis di garan
2) Con riferimento al precedente qtesito n. 17 chiediamo cosa intende l'ente per "...nonchh
alla costante stpervisione stl correto adempimento alle prescrizioni normatve stl tema
in relazione al personale in forza alla sede operatva che verri dedicata al servizioi

nonchh di ttto l’tlteriore personale in qtest’tltmo a qtalsiasi ttolo impiegato..."
considerato che l'Agenzia non ptò stpervisionare i lavoratori somministrat che svolgono
l'attiviti soto la direzione e il controllo dell'ttlizzatore
Si ribadisce che le prestazioni dedote in contrato non si risoliono nella mera somministrazione,
ma comprendono tute i seriizi e gli adempiment connessi ed accessori, iii compresi quelli ofert
nella proposta tecnica dall’operatore economico, sicché la sicurezza ia garantta anche per i
dipendent dell’impresa impegnat, anche pro-quota, nell’appalto (esn responsabile operatio,
addetti al recruitment, addetti all’amministrazione eccnsn
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