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Capitolato Speciale procedura aperta per l'affidamento del servizio di somministrazione di 

prestazioni di lavoro temporaneo per un periodo di sei mesi eventualmente rinnovabile per lo 

stesso periodo per due volte. Codici Cig vari. 

 
Art. n. 1 Finalità e oggetto dell'appalto . 

Il presente Capitolato Speciale di Appalto disciplina le modalità per l'individuazione di Agenzie 
per il lavoro in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, a cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato in tutti quei 
casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere assicurata utilizzando le procedure 
concorsuali o quelle di trasferimento/mobilità.  
La somministrazione in argomento interessa diverse figure professionali con inquadramenti 
riferiti al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del Comparto Sanità, da 
impiegare con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato presso le strutture 
sanitarie ed amministrative dell’AOB.  
Quindi l’Azienda potrà rivolgersi all’aggiudicatario di ogni singolo lotto ogniqualvolta vi sia 
l’esigenza di ricorrere ai contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, per le 
seguenti figure professionali suddivise nei seguenti lotti: 

Lotto n. 1 
• Assistente Amministrativo  
• Assistente tecnico 

Lotto n. 2 
• Ausiliario 

Lotto n. 3 
• Magazziniere 

Lotto n. 4 
• Operaio 

Lotto n. 5 
• Operatore tecnico Cuciniere 

 
La quantità massima di lavoro consentita è legata al limite massimo del 2% del monte giornate 
complessivo regionale secondo quanto previsto dall’art. 5 della Legge Regione Sardegna n. 21 
del 07.11.2012. 
Il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo deve essere svolto nel rispetto della 
vigente normativa. In particolare dovranno essere osservate, ove applicabili, le disposizioni 
dettate dalla seguente normativa: 

• Legge n. 196 del 24.06.1997; 
• Legge n. 30 del 14.02.2003, D.Lgs. n. 276 del 10.09.2003 e D.Lgs. n. 81/2015; 
• D. Lgs. n. 165/01, art. 36; 
• D.M. 23.12.2003; 
• CCNL comparto sanità del 7.04.1999 per il personale non dirigente e CCNL integrativo 

del 20.09.2001. 
Art. n. 2 Valore del servizio . 

L’importo complessivo semestrale stimato dell’appalto a plafond ammonta a € 1.036.837,15=, 
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per il servizio di somministrazione di lavoro per l'intera durata del contratto e compreso margine 
di intermediazione, per il servizio di somministrazione prestato. 
L’importo semestrale a plafond è così ripartito: 

Quadro economico Importo a plafond 

Lotto n. 1  € 573.786,72 

Lotto n. 2  € 158.408,64 

Lotto n. 3  € 69.503,62 

Lotto n. 4 € 134.364,67 

Lotto n. 5  € 100.773,50 

Valore semestrale del servizio  € 1.036.837,15 

Valore eventuale primo rinnovo  € 1.036.837,15 

Valore eventuale secondo rinnovo € 1.036.837,15 

Eventuale incremento ex art. 106, comma 7, del D. L gs. n. 50/2016  € 1.555.255.73 

Importo complessivo ex. art. 35, comma 4, del D. Lg s. n. 50/2016 € 4.665.767,18 
 
Mark – up orario a base d’asta, per ogni lotto, sog getto a ribasso, € 0,70=Iva esclusa . 
L’Iva di Legge verrà applicata esclusivamente sul Mark – up orario. 
Detti importi hanno la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere 
presuntivo, mentre il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente 
richieste.  
L’importo presunto dell’appalto è calcolato sull’ipotesi di assunzione dei seguenti profili:  

Lotto n. 1 
N. 28 unità in Categoria C Assistente Amministrativo – n. 36 ore settimanali cadauno operatore; 
N. 2 unità in Categoria C Assistente Tecnico – n. 36 ore settimanali cadauno operatore; 

Lotto n. 2 
N. 10 unità in Categoria A Ausiliario – n. 36 ore settimanali cadauno operatore; 

Lotto n. 3 
N. 4 unità in Categoria Bs Magazziniere – n. 36 ore settimanali cadauno operatore; 
Lotto n. 4 
N. 8 unità in Categoria B Operaio – n. 36 ore settimanali cadauno operatore;  
Lotto n. 5 
N. 6 unità in Cat. B Operatore Tecnico Cuciniere – n. 36 ore settimanali cadauno operatore; 
Il trattamento retributivo è quello previsto dal vigente C.C.N.L. Comparto Sanità comprensivo di: 

- Retribuzione tabellare; 
- Indennità professionale; 
- Rateo tredicesima; 
- Rateo ferie; 
- Rateo ex Festività; 
- Rateo Rol; 
- Rateo Festività; 
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- Rateo TFR; 
- Oneri contributivi (Inps – Inail  – Addizionale Inail); 
- Fondo formazione (4%) – D. Lvo 276/03, art. 12; 
- Ente Bilaterale (0,20%) – CCNL per la categoria delle Imprese Fornitrici di lavoro 

temporaneo, art. 7/allegato 4; 
- Quota ASPI;  

Sono escluse le indennità ad evento/legate allo specifico servizio o alla specifica prestazione 
effettuata (diurno, notturno, festivo, turno etc.) che saranno corrisposte dall’Azienda se ed in 
quanto dovute. 
Il Committente si riserva la facoltà di variare, sulla base delle reali esigenze e all’interno 
dell’importo a base d’asta, il numero delle unità da utilizzarsi e le categorie professionali pur 
rimanendo all’interno di quelle specificate nell’art. n. 1.  
Il Committente, nel corso del periodo di fornitura, potrà richiedere prestazioni per l’intero importo 
sopra indicato. Il volume dell’appalto è concretamente determinato dalla più completa 
discrezionalità del Committente il quale ne richiederà l’esecuzione solo qualora ravvisi la 
necessità di acquisire prestazioni di lavoro temporaneo, per cui all'Appaltatore è riconosciuta 
l’esclusiva nell’esecuzione del servizio per il periodo di durata dell’affidamento senz’alcuna 
garanzia di prestazioni minime; inoltre il Committente conserva la più completa autonomia e 
libertà nell’acquisire professionalità attraverso modalità diversa dalla fornitura di lavoro 
temporaneo, senza che per ciò nulla sia dovuto all'Appaltatore.  

Art. n. 3 Durata del servizio. 
L’affidamento avrà una durata di 6 mesi, eventualmente rinnovabile per lo stesso periodo per 
due volte. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. n. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora 
l’Amministrazione, alla scadenza naturale del contratto, non avesse ancora assegnato 
l’eventuale nuova procedura di gara, il soggetto aggiudicatario sarà tenuto all'esecuzione delle 
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’AOB. 
La proroga sarà limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. 
Trova altresì applicazione quanto disposto dall’art. 106, comma 1, lett. b) e lett. c), comma 2, 
lett. a ) e lett. b) e comma 7. 
Questa Amministrazione si riserva di non procedere ad aggiudicazione, ovvero di recedere in 
qualsiasi momento dal contratto sottoscritto, previa formale comunicazione e pagamento delle 
prestazioni già eseguite, nel caso in cui Consip S.p.A, SardegnaCAT, altre centrali di 
committenza regionali o ATS Sardegna (previa preventiva adesione di questa Azienda 
Ospedaliera), rendano disponibili convenzioni di beni equivalenti a quelli della presente 
procedura a condizioni migliorative in termini di parametri quali – quantitativi ovvero in tutte le 
ipotesi di cui alla Legge 135/2012 (Spending Review). 

Art. n. 4 Obblighi dell’Agenzia aggiudicataria . 
Esclusivamente per il lotto n. 5 trova applicazione quanto disposto dall’art. n. 50 del D. Lgs. n. 
50/2016. 
L’Agenzia aggiudicataria s’impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della 
retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro 
il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali previsti per legge. Essa si impegna inoltre a fornire, dietro richiesta 
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del Committente, l’esibizione del libro matricola e le buste paga dei lavoratori somministrati al 
fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, delle retribuzioni e della contribuzione versata. 
Sono a carico dell’Agenzia tutti gli obblighi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie 
professionali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e 
successive modifiche e integrazioni.  

Art. n. 5 Requisiti di ammissione alla gara . 
Le ditte partecipanti, per essere ammesse alla gara, devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti a pena di esclusione:  
Requisiti previsti dall’art. n. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
Idoneità professionale:  
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i 
competenti ordini professionali o analogo registro di Stato aderente alla UE, nel  rispetto di 
quanto previsto dall’art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 (iscrizione in uno dei registri 
commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs 50/2016), per oggetto attinente all’appalto; i 
concorrenti dovranno specificare: la ragione sociale, i  nominativi dei rappresentanti legali, la 
camera, il numero e la data di iscrizione, l’oggetto sociale,  limitatamente a quanto attinente il 
presente appalto (il  requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti , anche in 
composizione plurima (ad esempio, RTI costituiti o costituendi) a pena d'esclusione.  
- Essere società autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’esercizio di tutte 
le attività di cui all’art. 4 comma 1 lett. a) del D.Lgs 276/03 ed iscritta all’albo Ministeriale di cui 
all’art. 4 del D. Lgs 276/03 di cui allega certificato o riporta l’indicazione di tutti gli estremi 
contenuti nel certificato.  
Capacità economica e finanziaria: 
All’istanza di partecipazione l’Operatore Economico deve allegare n. 2 referenze bancarie  
contenenti la dichiarazione che “la Ditta ha la capacità finanziaria per poter sostenere in modo 
adeguato il servizio oggetto del presente appalto”; 
Capacità Tecniche e professionali:  
Per ogni lotto per il quale si presenta offerta : L’Operatore Economico deve allegare 
all'istanza di partecipazione una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa, di avere 
effettuato, nell’ultimo triennio, servizi analoghi alla presente procedura di “somministrazione di 
prestazioni di lavoro temporaneo” per Aziende Sanitarie Locali o Aziende Ospedaliere 
pubbliche/private, per un fatturato complessivo non inferiore all’importo semestrale a base di 
gara, come di seguito indicato: 
 

Lotto 
Capacità Tecniche e 

professionali 
1 € 573.786,72 
2 € 158.408,64 
3 € 69.503,62 
4 € 134.364,67 
5 € 100.773,50 

Importo complessivo a base di gara € 1.036.837,15 
 
In caso di partecipazione a più lotti il requisito minimo è rappresentato dalla somma dei singoli 
importi indicati per ogni lotto in tabella.   
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Art. n. 6 Cauzione provvisoria e Cauzione definitiv a. 
L’offerta, ai sensi dell’art. n. 93, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 è corredata da una garanzia 
pari al 2% dell’importo netto complessivo di ogni lotto per il quale si intende presentare offerta; 
salve le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, come da seguente 
prospetto riepilogativo: 

Lotto Cauzione provvisoria 
1 11.475,73 
2 3.168,17 
3 1.390,07 
4 2.687,29 
5 2.015,47 

A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi previsti nel presente capitolato, sarà richiesta, a 
termini di legge, alla ditta aggiudicataria di ogni lotto, una cauzione pari al 10% dell’importo 
contrattuale, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Art. n. 7 Criterio di aggiudicazione . 
L’offerta potrà essere presentata per uno o più lotti.  
Il presente appalto verrà aggiudicato a singolo lotto completo, per singoli lotti, con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 3 lett. a) e comma 6 del D .Lgs 
50/2016, con le seguenti modalità valide per tutti i lotti posti a base di gara: 
A) Qualità – Caratteristiche tecniche = Punteggio m assimo punti 70 . 
La Ditta dovrà presentare un’unica relazione – in cui dovranno essere indicati i lotti per i quali si 
partecipa – (massimo 20 pagine (10 fogli) in formato A4) descrittiva del servizio organizzativo 
proposto che verrà valutata e valorizzata tenendo conto dei seguenti parametri: 
1) Organizzazione del servizio. Max punti 45 – Mini mo 0 punti . 

• Sistema di ricerca, reclutamento e selezione del personale. Max punti 8,5 – Minimo 0 
punti . 

• Sistema di gestione delle emergenze. Max punti 8,5 – Minimo 0 punti . 
• Modalità operative di trasmissione presenze/assenze personale in somministrazione. 

Max punti 6 – Minimo 0 punti . 
• Metodi di controllo della corretta e puntuale retribuzione dei lavoratori. Max punti 6 – 

Minimo 0 punti . 
• Strumenti gestionali a disposizione della struttura che agevolano il livello di supporto al 

servizio offerto. Max punti 6 – Minimo 0 punti . 
• Servizio di reperibilità (riferito all’AOB).  Max punti 10 – Minimo 0 punti .  
 

 
H24 

 

Dalle ore 08.00 
alle ore 20 giorni 

feriali 

Nessuna delle 
precedenti 
fattispecie 

10 PUNTI 5 PUNTI 0 PUNTI 
 
2) Tempestività nella proposizione e sostituzione d el personale: Max punti 10 – Minimo 0 
punti.  

 ENTRO 72 ORE OLTRE 72 ORE 
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ENTRO 24 ORE 
 
10 PUNTI 5 PUNTI 0 PUNTI 

 
3) Formazione del personale da inserire. Max punti 15 – Minimo 0 punti . 

• Analisi del fabbisogno formativo. Max punti 5 – Minimo 0 punti . 
• Tipologia dell’offerta formativa. Max punti 5 – Minimo 0 punti . 
• Strumenti quali/quantitativi proposti per la rilevazione degli obiettivi formativi prefissati. 

Max punti 5 – Minimo 0 punti . 
 

La valutazione delle offerte tecniche e l’attribuzione del conseguente punteggio, relativo agli 
aspetti qualitativi dell’offerta, verrà eseguita secondo i parametri e le modalità di seguito indicati. 
Il punteggio verrà attribuito a ciascuna offerta sulla base della valutazione motivata della stessa, 
in relazione ai diversi parametri tecnici di valutazione ed ai relativi punteggi, articolati in sub-
parametri con i corrispondenti sub-punteggi disponibili.  
Il punteggio disponibile per ciascun sub-parametro di valutazione verrà attribuito a ciascuna 
offerta in relazione alle caratteristiche e prestazioni rilevate dall’esame della documentazione 
tecnica prodotta dai partecipanti. Il sub-punteggio massimo disponibile per ogni sub-parametro 
di valutazione verrà attribuito al partecipante che proporrà le migliori condizioni/prestazioni di 
offerta con riguardo all’aspetto tecnico oggetto di valutazione. Agli altri concorrenti verrà 
attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore.  
Per la valutazione verrà utilizzata la seguente formula: 
C(a) = Σn [ W i * V(a) i ] 
dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i). Variabile tra zero e 
uno; 
Σn = sommatoria. 
I coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari; 
B) Prezzo  = Punteggio massimo punti 30.  
Per ogni lotto il punteggio massimo di 30 punti sarà attribuito alla ditta che offrirà in valore 
assoluto il più basso mark up per ora. 
Per l’attribuzione del punteggio relativo al prezzo verrà utilizzata la formula: 
V(a)i = 30*Ra/Rmax 
dove: 
Ra = Ribasso offerto dal concorrente a 
Rmax = Ribasso dell’offerta più conveniente 
Per ogni singolo lotto l’aggiudicazione avverrà in favore dell’Operatore Economico che avrà 
riportato il punteggio più alto ottenuto sommando il punteggio di qualità – caratteristiche 
tecniche al punteggio per il prezzo.  
Nel caso di presentazione di offerte che risultino uguali si procederà al sorteggio. 
Non saranno ammesse, pena esclusione, offerte super iori al Mark – up orario a base 



Servizio Acquisti Beni e Servizi 
 
                  AO Brotzu   
  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Sistema Sanitario Regione Sardegna 
Azienda Ospedaliera G. Brotzu 
P.le Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari 
P.iva: 02315520920 

Servizio Acquisti Beni e Servizi 
tel. 070 539446 
fax 070 539601 
mail: servizio.acquisti@aob.it 

Ospedale San Michele 
P.le Ricchi, 1 
09134 – Cagliari 
www.aobrotzu.it 

 

d’asta. 
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. lgs. n. 50/ 2016, nell'offerta economica l'Operatore 
deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.   

Art. n. 8 Aggiudicazione e adempimenti successivi . 
L’aggiudicazione del servizio avviene a singolo lotto in favore del concorrente che ha presentato 
l’offerta economicamente più vantaggiosa. L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione 
anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua.  
Saranno esclusi i concorrenti che presentino offerte al rialzo rispetto a quanto stabilito nel 
presente Capitolato Speciale. Saranno, inoltre, esclusi i concorrenti che presentino offerte in cui 
vengono sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura in merito alle condizioni previste nel 
capitolato, ovvero che siano sottoposte a condizioni, ovvero offerte incomplete e/o parziali, 
ovvero offerte di servizi con modalità difformi – in senso peggiorativo – da quanto stabilito nel 
capitolato.  
In ogni caso l’AOB si riserva il diritto di:  
− aggiudicare parzialmente, sospendere, non aggiudicare o indire nuovamente la gara;  
− non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione.  

Art. n. 9 Modalità di espletamento del servizio . 
Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura, in conformità a quanto previsto dal 
presente capitolato e dal contratto e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:  
1. L’AOB procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo 
contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro temporaneo all'Agenzia mediante 
apposita richiesta scritta a firma del DEC, nel termine di preavviso di massimo 2 (due) giorni 
lavorativi. Detto termine è differito a massimo 5 (cinque) giorni consecutivi nella sola fase di 
richiesta di personale immediatamente successiva alla sottoscrizione del contratto.  
2. L’AOB dovrà corredare ciascuna richiesta di lavoratore con le seguenti informazioni, che 
potranno anche essere anticipate telefonicamente o via PEC;  
• descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria, grado di esperienza 
necessario;  
• modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;  
• sede, orario di lavoro e la sua articolazione;  
3. I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i 
dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL e per le tipologie di 
utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.  
4. L’attività del lavoratore presso l’AOB è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità 
nel pubblico impiego in quanto applicabili.  
5. I lavoratori durante lo svolgimento dell’attività dovranno tenere una condotta irreprensibile; la 
valutazione del requisito della condotta irreprensibile sarà effettuato dal Responsabile di 
Servizio/Reparto presso cui opera il personale selezionato dall’Agenzia di Lavoro.  
6. L’Agenzia del lavoro dovrà procedere all’immediata sostituzione delle persone che dovessero 
dimostrarsi inidonee allo svolgimento dei compiti loro assegnati o per le quali non dovesse 
essere più ritenuto sussistente il requisito della condotta irreprensibile. La sostituzione sarà 
operata dall’Agenzia di Lavoro su formale e insindacabile richiesta del Committente.  
7. Il lavoratore somministrato effettua l’orario di lavoro contrattuale previsto per i lavoratori 
dell’AOB.  
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8. Il lavoratore somministrato è dotato di badge e numero di matricola ed è sottoposto al 
sistema di rilevazione automatizzata delle presenze analogamente a quanto previsto per i 
dipendenti dell’AOB.  
9. Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL del 
comparto Sanità, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni 
contrattuali future.  
10. La contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta dall’Agenzia ai lavoratori è quella 
prevista dai contratti applicati ai dipendenti delle Agenzie di somministrazione di lavoro.  
11. Ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs 81/2015 l’aggiudicatario a proprie spese informa i 
lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li 
forma e li addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività 
lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni del Decreto 
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.  
12. Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo 
applicabile.  
13. Il lavoratore ha diritto a prestare l’opera lavorativa per l’intero periodo di assegnazione, 
salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa 
di recesso o di sostituzione.  
N.B. Le visite mediche di idoneità per tutti i prof ili richiesti saranno a totale carico 
dell’aggiudicatario . 
In relazione alla variabilità del fabbisogno e trat tandosi di strumento volto a realizzare la 
flessibilità del lavoro, si ribadisce che l’Azienda  non assume alcun obbligo di garantire 
un minimo o un massimo di spesa .  

Art. n. 10 Subappalto.  
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 è ammesso il subappalto nei limiti del 
30% dell’importo complessivo del contratto. Ai sensi del comma 4, lett. c) del medesimo articolo 
105, all'atto dell'offerta gli Operatori Economici devono indicare i servizi e le forniture o parti di 
servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo e devono altresì indicare 
obbligatoriamente, ai sensi e per gli effetti del comma 6 del medesimo articolo, la terna dei 
subappaltatori. I concorrenti dovranno dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi 
di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.  

Art. n. 11 Soccorso istruttorio e esclusione dalla gara.  
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale 
della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In 
particolare, in caso di mancanza, di incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli 
elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016, con 
esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, questa Stazione Appaltante 
assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate 
o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla 
gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che 
non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  

Art. n. 12 Prezzo del servizio e modalità dei pagam enti . 
Il moltiplicatore indicato in offerta da ciascuna Agenzia si intende formulato in base a calcoli e 
valutazioni di propria e assoluta convenienza. Non è prevista la rinegoziazione dei prezzi offerti 
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in sede di gara per il primo semestre di vigenza contrattuale. Tale previsione verrà estesa anche 
all’eventuale primo rinnovo semestrale del contratto. Il Committente si impegna a corrispondere 
all’Agenzia, per ogni ora effettuata dai prestatori di lavoro, la tariffa oraria derivante dall’offerta e 
dal CCNL di riferimento che si modificherà in diretta dipendenza alle variazioni del costo del 
lavoro determinate dai contratti collettivi di riferimento. L’Iva di Legge applicata esclusivamente 
sul Mark – up orario. Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro l’AOB, in 
persona del Responsabile dell’Ufficio cui il personale è assegnato, per il tramite del DEC, 
sottoscriverà un’apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa all’Agenzia. Ogni 
fattura, per poter essere liquidata, dovrà essere debitamente corredata dalle schede di cui 
sopra, a comprova della regolarità del servizio eseguito, e dall’attestazione di versamento dei 
contributi assistenziali e previdenziali. L’AOB corrisponderà all’Agenzia aggiudicataria 
unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori. Rimane a 
carico esclusivo dell’Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori 
medesimi. In caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela 
al lavoratore, l’Agenzia aggiudicataria provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.  

Art. n. 13 Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio . 
L’AOB, con ampia ed insindacabile facoltà, e senza che l’Agenzia possa nulla eccepire, si 
riserva di effettuare verifiche e controlli circa l’osservanza di tutte le disposizioni contenute nel 
capitolato d’appalto. L’azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata 
dall’Agenzia, anche su segnalazione dell’AOB, la quale comunicherà tempestivamente gli 
elementi che formano oggetto della contestazione. Le risultanze dei controlli e delle verifiche 
non liberano l’Agenzia aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.  

Art. n. 14 Segreto d’ufficio e obbligo di riservate zza. 
Il personale assegnato in somministrazione dall’Agenzia dovrà mantenere il segreto su fatti e 
circostanze riguardanti il servizio, e delle quali abbia avuto notizie durante l’espletamento o 
comunque in funzione dello stesso, restando quindi vincolato al segreto professionale. 
L’Agenzia aggiudicataria dovrà ottemperare ed assicurare l’osservanza delle norme sulla tutela 
della riservatezza ai sensi della vigente normativa, su fatti e circostanze acquisiti durante 
l’espletamento del servizio.  

Art. n. 15 Contratto e spese.  
La stipulazione del contratto avverrà nel rispetto della normativa vigente. Tutte le eventuali 
spese di contratto sono a carico dell’aggiudicatario. Sono del pari a carico dell’aggiudicatario 
tutte le imposte (ad eccezione dell’IVA che è a carico dell’Amministrazione appaltante nella 
misura prevista per legge) comunque derivanti dal presente appalto, salvo diversa disposizione 
di legge. 

Art. n. 16 Direttore dell'Esecuzione del Contratto.  
Per la corretta esecuzione del presente appalto e della gestione del rapporto contrattuale con 
l’aggiudicatario, l’AOB, nominerà il soggetto preposto alla vigilanza sull’esecuzione del servizio 
oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia; le attività 
di controllo del Direttore dell’Esecuzione del  Contratto sono indirizzate a valutare i seguenti 
profili: 
a) la qualità del servizio/fornitura (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel 
contratto e/o nel capitolato ed eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell’offerta);  
b) l’adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;  
c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;  
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d) l’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;  
e) la soddisfazione del cliente/utente finale;  
f) il rispetto da parte dell’aggiudicatario degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro 
di cui all’art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.  
Tale controllo è condotto nel corso dell’intera durata del rapporto e deve essere realizzato con 
criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico 
richiamo delle regole dell’arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo 
verbale. 
La corrispondenza dell’appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di 
regolare esecuzione che sarà emessa dallo stesso Direttore dell’Esecuzione del contratto. 
Al fine di evitare situazioni di incompatibilità, in applicazione della disciplina in tema di conflitto 
di interessi – art. 42, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 – e fermo restando quanto previsto 
dall’art. 53, comma 16 – ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165:  
a) al Direttore dell’Esecuzione del Contratto è precluso, dal momento dell’aggiudicazione e fino 
alla verifica di conformità, accettare nuovi incarichi professionali dall’Operatore Economico 
affidatario;  
b) il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, una volta conosciuta l’identità dell’aggiudicatario, 
deve segnalare l’esistenza alla Stazione Appaltante di eventuali rapporti con lo stesso, per la 
valutazione discrezionale sulla sostanziale incidenza di detti rapporti sull’incarico da svolgere;  
c) le disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) sono previste ai fini dell’assunzione del 
relativo impegno contrattuale.  

Art. n. 17 Risoluzione del contratto e penalità . 
L’Azienda, ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa formale diffida ad adempiere, si avvale della 
clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., dando comunicazione di tale volontà con PEC al 
soggetto aggiudicatario. 
La clausola risolutiva di cui all’art. 1456 c.c., trova applicazione nelle ipotesi di: 
a) Motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione; 
b) Tre successive contestazioni scritte per violazione degli obblighi contrattuali, senza obbligo di 
ulteriore diffida o di altro atto giudiziale (fatto salvo il diritto al contraddittorio), con preavviso di 
giorni 15 da comunicare a mezzo PEC; 
d) Ipotesi di colpa grave nell’esecuzione del contratto (grave negligenza, imprudenza o 
imperizia); 
Nei casi di inadempimento, salvo la fattispecie sub a), l’Azienda ha facoltà di affidare il contratto 
alla Ditta concorrente che segue in graduatoria o, in alternativa, di ripetere la gara, rivalendosi 
dei danni subiti sulla cauzione definitiva o in conto fatture relative a forniture regolari, e fatta 
salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere. 
La risoluzione del contratto può avere luogo, in ogni caso, nelle ipotesi e con le modalità di cui 
all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. 
L’ AOB, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e 
contrattuali, potrà applicare sanzioni pecuniarie fino all’1‰ del valore del contratto, in ogni caso 
di accertata violazione delle prescrizioni del presente Capitolato. 
La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali 
controdeduzioni della Ditta aggiudicataria, che devono pervenire entro 10 giorni dalla data di 
notifica della contestazione. 
L’applicazione delle penali sarà comunicata alla Ditta a mezzo PEC, la quale dovrà emettere 
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nota di accredito per l’importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di 
liquidazione delle fatture. In difetto l’AOB si rivarrà sulla cauzione definitiva. 

Art. n. 18 Clausola del recesso.  
Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1373 comma 3 e 1671 c.c., nonché di quanto previsto 
dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, l'Azienda ha diritto di recedere dal contratto in esecuzione, 
tenendo indenne l’aggiudicataria delle spese sostenute e del mancato guadagno. Il recesso non 
ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. 
L’Azienda ha la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, con 
preavviso da notificarsi al fornitore a mezzo PEC almeno 20 giorni prima, in conseguenza di 
eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell’assetto aziendale. In tale evenienza il 
fornitore non ha nulla da pretendere se non quanto dovuto per le prestazioni rese. 
L’Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere l’esecuzione delle prestazioni 
contrattualmente previste, in tutto o in parte, in ogni tempo e per qualsiasi motivo di pubblico 
interesse, senza che l’aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna. 
Il diritto di recesso viene esercitato a mezzo di comunicazione scritta mediante PEC. 
Ai sensi dell’art. 1672 c.c., la Ditta fornitrice ha diritto di recesso per impossibilità sopravvenuta, 
fermo restando il riconoscimento economico delle prestazioni eseguite, in proporzione al prezzo 
pattuito. 

Articolo n. 19 Cessione del contratto.  
E' vietata la cessione del contratto. L’Aggiudicatario è direttamente responsabile della perfetta 
esecuzione dell'appalto. Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all’AOB il diritto a procedere 
all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento 
dell'eventuale ulteriore danno. Qualora la Ditta aggiudicataria venga ceduta in tutto o in parte ad 
altra società o si fonda con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si 
impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura e una 
copia dell’atto di cessione o fusione. La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto, risultante 
dalla cessione o dalla fusione di aziende, rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto 
degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all’autorizzazione 
dell’Ente appaltante. 

Art. n. 20 Cessione d'azienda o ramo d'azienda . 
In caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda da parte dell'aggiudicatario, affinché l'atto di 
cessione produca effetto nei confronti dell'AOB, il cessionario dovrà documentare il possesso 
dei medesimi requisiti e certificazioni tecniche richieste all’aggiudicatario dal Bando di gara, dal 
Capitolato Speciale e dal Disciplinare. Nei 60 giorni successivi l'AOB potrà opporsi al subentro 
del nuovo aggiudicatario nella titolarità del contratto con effetti risolutivi, laddove, in relazione 
alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10 sexies della 
legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni. Ferme restando le ulteriori previsioni 
legislative in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di 
manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, 
l'atto di cessione produrrà nei confronti dell'AOB tutti gli effetti ad esso attribuiti dalla legge. 

Art. n. 21 Spese per la pubblicazione dei bandi e d egli avvisi di gara.  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. n. 34, comma 35, della Legge n. 221 del 17.12.2012 e del 
decreto M.I.T. 2 dicembre 2016 comma 5, si comunica che le spese per la pubblicazione dei 
bandi sui quotidiani a diffusione nazionale e sui quotidiani a diffusione locale nel luogo ove si 
eseguono i contratti, dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario 
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e/o aggiudicatari, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e proporzionalmente al 
valore dell’affidamento.  
Si specifica altresì che le spese di pubblicazione dei bandi e degli avvisi sono quantificate 
orientativamente in € 7.000,00. 

Art. n. 22 Trattamento dei dati personali . 
Ai sensi del D. Lgs 196/03 i dati forniti dall’Agenzia saranno trattati dal Committente 
esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e 
gestione dei contratti. L’eventuale rifiuto dei dati comporta l’esclusione dalla procedura di gara. 
Titolare del trattamento è il Committente appaltante.  

Art. n. 23 Autotutela . 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare in tutto o in parte i lotti posti a base di 
gara, modificare, sospendere revocare ovvero annullare la presente gara, senza che le ditte 
partecipanti possano vantare alcun diritto in ordine alla aggiudicazione ed alle spese 
eventualmente sostenute per la formulazione dell’offerta. 

Art. n. 24 Foro competente . 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l’esecuzione del contratto di cui al 
presente capitolato è competente esclusivamente il Foro di Cagliari.  

Art. n. 25 Norme di rinvio . 
Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale si fa riferimento al D. Lgs. 50/2016 e 
alle restanti norme vigenti in materia.  


