
  
 

 

 

         Viterbo, 01.04.2022                                                          

 

Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del 

servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato in favore dell’ATER di 

Viterbo.  

CIG: 9141382B0F 

 

 

CHIARIMENTO n. 4 del 01.04.2022 

          

In data 30.03.2022 è pervenuta la seguente richiesta di chiarimenti: 

 

DOMANDA 

 

a) Si chiede conferma che saranno a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli 

obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo 

all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e 

sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, nonché tutte le relative 

responsabilità. 

RISPOSTA 

a) Si rimanda alla risposta sub. d) del chiarimento n. 2. 

DOMANDA 

 

b) Si chiede conferma che in caso di interruzione/risoluzione della missione al di fuori delle 

ipotesi indicate agli artt. 45 e 46 CCNL Agenzie per il Lavoro i contratti di 

somministrazione di lavoro si concluderanno comunque alla loro scadenza naturale o 

comunque verranno regolarmente retribuite le relative prestazioni, anche alla luce del fatto 

che l’art. 33, co. 2, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che: “con il contratto di somministrazione 

di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di … rimborsare al somministratore gli oneri 

retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”.. 

RISPOSTA 

b) Si rimanda alla risposta sub. f) del chiarimento n. 2. 

 

DOMANDA 

 

c) Si chiede conferma che fermo il moltiplicatore offerto in gara questo verrà poi effettivamente 

applicato in sede di esecuzione servizio al costo del lavoro previsto da legge per le Agenzie per 

il Lavoro. 

RISPOSTA 
 

c) Si rimanda alla risposta sub. h) del chiarimento n. 2. 



DOMANDA 

 

d) Si chiede conferma sulla possibilità di produrre una fattura che rechi solo la distinzione 

“Costo del lavoro” e “Base imponibile” e contestualmente ma con documento separato un 

report dettagliato customizzato sulla base delle vostre specifiche esigenze (Retribuzione, 

Margine, Oneri contributivi etc). 

RISPOSTA 

d) Si conferma, riservando comunque, in caso di aggiudicazione, di concordare le modalità di 

fatturazione rispondenti alle esigenze dell’ATER. 

 

 

                                                                              Il Responsabile del Procedimento 

F.to Dott.ssa Simona Laureti 

 


