PROCEDURA DI GARA MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO –
CIG: 714504774E

PRECISAZIONI
In seguito alle osservazioni di presentate la stazione appaltante fa presente che al Capitolato speciale relativo alla
fornitura di cui all’oggetto vengono apportate le seguenti modifiche:
SEZIONE 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 5 Corrispettivo del servizio
Viene eliminato il punto 8 del quinto comma dell’articolo 5;
Viene eliminato il punto 10 del quinto comma dell’articolo 5: le visite mediche saranno effettuate a carico
dell’utilizzatore;
SEZIONE 2^ - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE
Art. 7 - Contratti di somministrazione di lavoro
Viene eliminata la seconda parte del terzo comma dell’articolo 7; tale comma viene modificato come segue:
Il Somministratore ha l'obbligo di trasmettere all’ASMIU, prima dell'inizio dell’attività lavorativa, la documentazione
comprovante l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici nonché, copia del piano delle
misure di sicurezza fisica dei lavoratori adottate ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
SEZIONE 3^ OBBLIGHI DELLE PARTI
Art. 9 - Obblighi a carico del Somministratore
Il comma secondo dell’articolo 9 viene modificato come segue:
Il Somministratore si obbliga ad effettuare informazione e formazione professionale di base dei lavoratori ai sensi
dell’art. 37 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 ed effettuare gli accertamenti sanitari pre-assuntivi. Il personale
richiesto dall’ASMIU dovrà essere già istruito e formato, a cura del Somministratore in relazione alle competenze
richieste, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dall’ASMIU.
Massa, lì 17 luglio 2017
Il Direttore Generale
(Dott. Ubaldo Stefàno)
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