
Quesito n. 2 

 

Oggetto: Richiesta di chiarimenti - OFFERTE PER LA SELEZIONE DI UN’AGENZIA INTERINALE CIG: 
Z172BAA777 

 in riferimento all'Avviso pubblico di cui in oggetto (APPROVATO CON DETERMINA DEL DIRETTORE 
GENERALE N. 18 DEL 22.01.2020), formuliamo le seguenti richieste di chiarimenti. 
   
1) Con riferimento alla previsione di cui all'articolo relativo al Trattamento e tutela dei lavoratori, 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 la previsione relativa ai danni di qualsiasi natura di cui 
alla previsione sopra citata si riferisca solo ed esclusivamente ad eventuali danni direttamente 
imputabili ai dipendenti diretti dell'aggiudicatario e non anche a quelli causati dai lavori 
somministrati. 
 
Inoltre con riferimento alla previsione secondo cui l'aggiudicatario ""si impegna ad attuare tutte le 
misure di sicurezza a tutela dell'integrità fisica dei lavoratori nonché a far rispettare ai propri 
dipendenti ed a eventuali collaboratori tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i 
regolamenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro."" si precisa che ai sensi dell'art. 34, comma 
3 d. lgs. 81/2015"" Il lavoratore somministrato non e' computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini 
dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative 
alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro"". Inoltre l'utilizzatore osserva nei confronti dei 
lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui e' tenuto, per legge e contratto 
collettivo, nei confronti dei propri dipendenti. (art. 35, comma 4 d. lgs. 81/2015), il quale peraltro è 
l'unico soggetto ad esercitare il potere direttivo e di controllo sui lavoratori somministrati (art. 30, 
comma 1 d. lgs. 81/2015) Sarà, pertanto onere dell'amministrazione aggiudicatrice garantire il 
rispetto e l'osservanza delle norme in materia antinfortunistica nei confronti dei lavoratori 
somministrati ed alcun onere e/o responsabilità potrà essere addebitata all'aggiudicatario in caso 
di infortuni a danno dei lavoratori inviati in missione. Si chiede quindi di confermare che la previsione 
ora richiamata si riferisca ai soli dipendenti diretti dell'aggiudicatario. 
  
 2) Con riferimento alla previsione di cui agli obblighi dell'affidatario del servizio in tema di 
riservatezza, si precisa che, in considerazione della previsione di cui all'art. 30 D. Lgs. 81/15 (Il 
contratto di somministrazione di lavoro e' il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il 
quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, 
mette a disposizione di un utilizzatore uno o più' lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata 
della missione, svolgono la propria attività' nell'interesse e sotto la direzione e il controllo 
dell'utilizzatore.) Si chiede di confermare che sarà onere dell'azienda utilizzatrice vigilare sul rispetto 
delle norme sulla tutela della riservatezza da parte dei lavoratori somministrati. 
 

 
 
 
 



Buongiorno, 
Si riscontrano con la presente le richieste avanzate alla scrivente stazione appaltante con la vostra 
mail sotto riportata del 3 febbraio 2020. 
 
1) Con riferimento all'ultimo capoverso dell'articolo dell'Avviso di selezione ad oggetto Trattamento 
e tutela dei lavoratori, si conferma che la previsione relativa ai danni di qualsiasi natura e quella 
relativa all'impegno ad attuare le misure di sicurezza a tutela dell'integrità fisica dei lavoratori  si 
riferiscono solo ed esclusivamente ai dipendenti diretti dell'aggiudicatario e non anche ai lavoratori 
somministrati 
 
2) Si conferma che la scrivente Autorità vigilerà sul rispetto delle norme sulla tutela della 
riservatezza da parte dei lavori somministrati. 

Si informa che, per ragioni di imparzialità e trasparenza, il vostro quesito, in forma anonima, e la 
risposta qui espressa, saranno pubblicati sul nostro sito.  
 
Distinti saluti, 
il R.U.P. 
  

 


