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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DEL LAVORO 

TEMPORANEO EX L. 196/’97 E D.LGS. 276/03 E S.M.I. 
 

PARTE PRIMA 
 
Art. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO 
Il presente capitolato speciale d’appalto ha per oggetto la conclusione di un Accordo 
Quadro con un unico operatore economico, in analogia a quanto stabilito dall’art.54 del 
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per l’individuazione di una Agenzia per il lavoro, in possesso di 
autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla quale 
affidare, secondo i modi e le forme di legge (L. n. 196/97; D.Lgs. n. 276/03 e s.m.i.; 
vigenti C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie Locali e C.C.N.L. per la categoria delle 
Imprese Fornitrici di Lavoro Temporaneo) il servizio di somministrazione di lavoro 
temporaneo delle figure professionali di cui al successivo articolo 4, da impiegarsi presso le 
Strutture ed i servizi dell’Azienda di Servizi alla Persona “Carlo Pezzani” di Voghera con 
inquadramenti riferiti al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L. – Regioni 
ed Autonomie Locali), da impiegare con contratto di somministrazione a tempo 
determinato presso l’Amministrazione, sulla base delle singole richieste di 
somministrazione di lavoro che saranno effettuate di volta in volta in relazione alle 
effettive esigenze entro i limiti di bilancio e fino alla data ultima di durata del servizio di 
somministrazione. Il servizio deve comprendere l’attività di ricerca, selezione, formazione e 
sostituzione del personale. 
 
Art. 2 – IMPORTO, DURATA E FACOLTA’ DI RINNOVO 
 
 Il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, sulla 
base dell’effettivo fabbisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e 
normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale e dalle 
previsioni di bilancio. 
L’importo stimato complessivo del contratto è di €.200.000,00=annui  comprensivo del 
margine spettante all’agenzia (derivante da stima sulla base del consuntivo relativo 
all’anno 2016 e andamento primi mesi 2017 per analogo servizio), IVA esclusa. Detto 
importo ha carattere presuntivo, mentre il valore del contratto sarà determinato dalle 
prestazioni effettivamente richieste. 
Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato decorrerà dalla data di 
stipula del contratto: 1 gennaio 2018 o comunque dalla data effettiva di aggiudicazione 
della gara, se successiva, da tale data l’appaltatore dovrà garantire l’espletamento del 
servizio appaltato a pieno regime ed avrà termine il 31 dicembre 2021; nel caso in cui, allo 
scadere del termine naturale del contratto (31.12.2021) la stazione appaltante non avesse 
disposto il rinnovo del contratto medesimo e non avesse ancora provveduto ad 
aggiudicare il servizio con effetto dal 1 gennaio 2022, l’appaltatore sarà obbligato ad 
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assicurare la prosecuzione del servizio ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs n. 
50/2016 alle medesime condizioni contrattuali in essere alla scadenza del contratto. 
Le singole prestazioni di lavoro saranno individuate e disciplinate con separati contratti di 
somministrazione e potranno essere richieste dall’Amministrazione entro la data ultima di 
durata del servizio stesso. 
RESTA INTESO CHE L’A.S.P. “CARLO PEZZANI” POTRA’ NON RICHIEDERE, 
DURANTE IL PERIODO DI VALENZA DEL CONTRATTO, NESSUNA PRESTAZIONE 
QUALORA LE ESIGENZE DI SERVIZIO LO CONSENTANO, SENZA CHE L’AGENZIA 
AGGIUDICATARIA ABBIA NULLA A PRETENDERE. 
L’AGGIUDICAZIONE E LA STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO NON SONO FONTE 
DI ALCUNA OBBLIGAZIONE PER L’ENTE NEI CONFRONTI DELL’AGENZIA, 
COSTITUENDO L’ACCORDO QUADRO UNICAMENTE IL DOCUMENTO BASE PER 
LA REGOLAMENTAZIONE DEI CONTRATTI SPECIFICI RIFERITI ALLE SINGOLE 
FORNITURE. 
 
ART. 3 – OBBLIGHI DELL’AGENZIA AGGIUDICATARIA 
L’Agenzia aggiudicataria si 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. 
Il trattamento retributivo è quello previsto dal vigente C.C.N.L. Regioni Autonomie Locali, 
tenuto conto di tutte le sue componenti (voci retributive fisse ed accessorie). 
Relativamente alla retribuzione accessoria, data l’aleatorietà delle voci retributive e delle 
diverse politiche aziendali, la corresponsione sarà eventualmente determinata 
conseguentemente all’assegnazione e al raggiungimento di specifici obiettivi o alla 
partecipazione a determinati progetti, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti 
integrativi aziendali. 
L’Agenzia aggiudicataria si impegna inoltre a fornire, dietro richiesta, all’Amministrazione, 
copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità 
dell’inquadramento, della retribuzione 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 s.m.i. 
L’Agenzia aggiudicataria dovrà garantire quanto di seguito dettagliato (i termini che 
seguono espressi in ore o in giorni sono da intendersi come naturali e consecutivi, 
prefestivi e festivi compresi): 
a) fornire le figure professionali specificate all’articolo 4 del presente capitolato speciale di 

gara di norma entro 48 ore dalla richiesta, mentre tempi più lunghi di fornitura, non 
superiori a 5 giorni, giustificati da adeguata motivazione, coniugati con il congruo 
periodo di preavviso posto a carico dell’Azienda appaltante per l’invio della richiesta, 
saranno ammissibili unicamente per la fornitura di figure professionali da destinare 
all’area sanitaria ai fini dell’erogazione di prestazioni indispensabili per garantire la 
buona funzionalità dei servizi aziendali; 

b) provvedere a sostituire il personale che non avesse superato il periodo di prova entro 
24 ore dalla data di cessazione dal servizio del lavoratore temporaneo rimosso; 

c) provvedere a sostituire il personale cessato per dimissioni volontarie entro 24 ore dalla 
data di cessazione del rapporto; 

d) provvedere a sostituire il personale assente per infermità temporanea e/o infortunio 
entro 24 ore dalla data di insorgenza della malattia o dell’infortunio unicamente previa 
autorizzazione rilasciata dall’A.S.P. mediante comunicazione del Responsabile; 
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e) provvedere a segnalare, tempestivamente e per iscritto, le forniture e le sostituzioni di 
personale di cui ai precedenti punti a, b, c, d, dandone formale comunicazione 
all’ufficio amministrativo dell’A.S.P. Pezzani; 

f) predisporre e sottoscrivere singoli contratti di somministrazione di lavoro temporaneo a 
seguito di ogni singola richiesta di operatori formalmente avanzata dall’Azienda 
appaltante, nell’ambito dei quali individuare, specificatamente, le mansioni alle quali 
saranno adibiti i lavoratori ed il loro inquadramento, nonché il luogo e l’orario di lavoro 
ed i correlati trattamenti economici; 

g) trasmettere all’Azienda, prima dell’inizio dell’attività e comunque non oltre 15 giorni 
dalla stipulazione, copia del contratto individuale tra Agenzia di somministrazione e il 
prestatore di lavoro temporaneo, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità 
solidale contemplata nel D.Lgs 276/2003; 

h) provvedere ad assolvere gli obblighi retributivi nei confronti dei lavoratori temporanei 
nel rispetto delle condizioni che formano oggetto del presente capitolato speciale 
nonché in applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di categoria vigenti all’atto di 
aggiudicazione dell’appalto, con obbligo di adeguamento automatico in ragione delle 
modificazioni che detti contratti subiranno nel corso del tempo. In ipotesi di mancato 
pagamento del trattamento economico dovuto ai prestatori di lavoro temporaneo, 
l’Azienda appaltante provvederà al pagamento diretto del trattamento economico 
dovuto agli interessati, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l’Impresa Fornitrice da 
esercitarsi attraverso l’incameramento del deposito cauzionale o il mancato pagamento 
delle spettanze dovute all’Agenzia aggiudicataria; 

i) garantire lo svolgimento del servizio da parte dei lavoratori temporanei nel rispetto di 
tutte le obbligazioni discendenti da leggi e contratti vigenti in materia di 
somministrazione di lavoro temporaneo, nonché nel rispetto: 

 sia della normativa vigente in materia assicurativa, provvedendo a stipulare 
adeguata polizza che copra, per ogni lavoratore temporaneo, i rischi derivanti da 
responsabilità civile verso terzi, polizza avente il seguente massimale minimo: 
- €.2.582.285,00 per lesioni a persone 
- €.1.032.914,00 per lesioni a beni mobili e animali 
- €.2.582.285,00 per lesione a beni immobili; 

 sia delle disposizioni di legge vigenti in materia previdenziale ed assistenziale, 
provvedendo ad iscrivere tutti i lavoratori temporanei all’INAIL, al fine di rispettare 
la normativa vigente in materia di infortuni e malattie professionali; spetta 
all’Agenzia il compito di comprovare l’adempimento degli obblighi; 

j) assumere a proprio carico ogni responsabilità per infortunio e/o danno a cose e 
persone, arrecati all’Azienda appaltante o a terzi, per fatto proprio o dei propri 
dipendenti, determinatosi nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, manlevando, 
pertanto, l’A.S.P. Carlo Pezzani da ogni e qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. 
Qualora l’Agenzia aggiudicataria non dovesse provvedere al risarcimento, oppure al 
ripristino dello “status quo ante”, preferibilmente entro i termini stabiliti dall’Azienda 
appaltante con invio di formale notifica a mezzo raccomandata A.R., la citata Azienda 
potrà provvedervi direttamente trattenendo i dovuti importi sul deposito cauzionale e/o 
sulle spettanze da liquidare all’Agenzia fornitrice; 

k) trasmettere all’A.S.P. Carlo Pezzani, prima dell’inizio dell’attività e, comunque, non oltre 
30 giorni dalla sottoscrizione di ogni contratto individuale di somministrazione di lavoro 
temporaneo, la documentazione comprovante l’avvenuta denuncia agli Enti 
previdenziali, assicurativi ed infortunistici. In ipotesi di mancata comunicazione agli Enti 
previdenziali e/o di accertata omissione di denuncia e/o versamento dei contributi, 
reiterate nel tempo nonostante il formale richiamo da parte dell’Azienda appaltante, la 
medesima dovrà, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge provvedere a 
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versare i contributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro temporaneo, fatto 
salvo il diritto di rivalsa verso l’Impresa Fornitrice da esercitarsi attraverso 
l’incameramento del deposito cauzionale o il mancato pagamento delle spettanze 
dovute all’Agenzia aggiudicataria, in proporzione agli emolumenti versati direttamente 
agli Enti previdenziali per il mancato pagamento dei contributi da parte dell’Agenzia 
aggiudicataria.  
In ipotesi di mancata comunicazione agli Enti assicurativi ed infortunistici 
e/o di accertata omissione di denuncia e/o versamento di polizze e 
contributi antiinfortunistici, reiterate nel tempo nonostante il formale 
richiamo da parte dell’Azienda appaltante, la medesima applicherà quanto 
previsto all’art. 30, commi 5, 5 bis, 6. 
L’Ente potrà richiedere in qualsiasi momento all’aggiudicatario l’esibizione del Libro 
matricola o documentazione analoga, il modello DM 10, delle buste paga e di ogni 
altra documentazione idonea e/o reportistica riepilogativa. Qualora da tali documenti 
l’aggiudicatario non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra , l’amministrazione 
potrà procedere alla risoluzione del contratto e all’affidamento del servizio al 
concorrente che segue in graduatoria. Alla parte inadempiente potranno essere 
addebitate le maggiori spese sostenute. 

i) fornire personale già istruito e formato, in relazione alle tipologie di attività da svolgere 
e sui rischi sul lavoro in generale, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di 
attività conforme a quanto richiesto; 

l) prendere visione, per quanto possibile, dei luoghi aziendali presso cui verranno 
utilizzati i lavoratori temporanei; 

m) provvedere ad aggiornare il personale temporaneo attraverso piani formativi periodici 
anche attraverso particolari modalità che possono essere oggetto di specifica 
individuazione ed accordo con l’A.S.P. Pezzani. In ogni caso l’Agenzia, ai fini 
dell’individuazione del personale da impiegare, dovrà privilegiare i soggetti in possesso 
di adeguata esperienza professionale pregressa; a tal fine l’Azienda ASP può riservarsi 
la formulazione di un giudizio di idoneità, preventivamente alla presa in servizio; 

n) assegnare un Responsabile alla filiale presente nell’ambito territoriale a cui afferisce 
l’Azienda appaltante e comunicarne tempestivamente il nominativo (ed ogni variazione 
che possa intervenire in proposito) al Responsabile dell’A.S.P.; 

o) individuare, compatibilmente con l’assetto organizzativo dell’Agenzia aggiudicataria, un 
Referente principale per la gestione del trattamento economico dei lavoratori assunti 
con contratto di somministrazione di lavoro temporaneo, (elaborazione stipendi, 
predisposizione buste-paga, emissione fatture ed adempimenti connessi); 

 
ART. 4 –  MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto 
previsto dal presente capitolato, dalla normativa in materia e nel rispetto delle seguenti 
prescrizioni: 

1. L’amministrazione sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo 
contrattuale, provvederà a richiedere le singole forniture di lavoro all’Agenzia 
mediante apposita richiesta scritta a firma del Responsabile, con preavviso di 48 ore 
naturali e consecutive. 

2. L’amministrazione dovrà corredare ciascuna richiesta di personale con le seguenti 
informazioni che potranno anche essere anticipate telefonicamente, o con invio a 
mezzo fax o e-mail: 

a) descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria, settore 
di specializzazione e grado di esperienza necessario; 

b) modalità e durata presunta della prestazione lavorativa; 
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c) sede ed orario di lavoro; 
d) dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori 

dell’Amministrazione inquadrati nel medesimo profilo. 
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 C.C.N.L. ed 
eventuali contratti integrativi, e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa 
vigente in materia. 

4. L’attività del lavoratore presso l’Amministrazione è soggetta alle disposizioni in 
materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili. 

5. L’orario di lavoro di ogni singolo lavoratore richiesto sarà suddiviso sulla base 
dell’orario di servizio dei dipendenti della Amministrazione; fatte salve esigenze 
diverse da manifestarsi per iscritto con la comunicazione di cui al precedente punto 
1. 

6. Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente C.C.N.L. 
ed eventuali contratti integrativi, per i lavoratori dipendenti di pari  categoria, ivi 
compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni 
contrattuali future. 

7. La contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta dall’Agenzia ai lavoratori è 
quella prevista per i dipendenti delle Aziende di somministrazione. 

8. La contribuzione INAIL è quella riferita alla posizione economica comunicata nella 
scheda di richiesta fornitura. 

9. Eventuali indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese e buoni pasto 
spettanti al lavoratore saranno comunicati all’Agenzia fornitrice che provvederà a 
corrispondere i relativi compensi, salvo  rimborso da parte dell’Amministrazione. 

10.L’Amministrazione provvederà ad informare i prestatori di lavoro somministrati di 
tutti i rischi connessi all’attività che il prestatore svolgerà presso l’amministrazione. 

11.L’Amministrazione osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi 
di protezione, informazione e formazione, connessi all’attività lavorativa, in 
conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo n. 81/2008 e successive 
modificazioni. 

12.Il personale richiesto dall’Amministrazione dovrà già essere istruito e formato, a 
cura dell’Agenzia, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e 
della categoria di inquadramento; il personale impiegato non dovrà presentare 
limitazioni all’idoneità lavorativa certificate dal medico competente. 

13.Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto 
collettivo della società di somministrazione di lavoro temporaneo. 

14.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 sostituzione. 

15.L’agenzia dovrà garantire, laddove richiesti, in base al profilo: idoneità sanitaria alla    
manipolazione degli alimenti, padronanza della lingua italiana. 

16.Il personale somministrato verrà sottoposto alla sorveglianza sanitaria per 
l’espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica dal medico competente 
dell’Azienda stessa. Tutti gli accertamenti sanitari preassuntivi sono a carico 
dell’Azienda utilizzatrice così come la sorveglianza sanitaria periodica. Nel caso in cui 
il giudizio di idoneità alla mansione specifica espresso dal medico competente 
dell’Azienda sia con limitazioni o prescrizioni, l’Azienda ha facoltà di richiedere la 
sostituzione del prestatore del lavoro. Ogni candidato in sostituzione nella fornitura 
di un altro candidato deve essere approvato dall’Azienda e sottoposto a 
sorveglianza sanitaria con le modalità di cui sopra. I giudizi di idoneità alla 
mansione specifica sono espressi dal medico competente dell’Azienda richiedente e 
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gestiti dal personale con funzioni di datore di lavoro dell’Azienda stessa. In ogni 
momento l’Azienda potrà chiedere l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti. 

17.Nella conduzione delle attività il lavoratore temporaneo è tenuto a conoscere ed a 
attenersi ai prontuari, alle procedure, linee guida, protocolli e modalità operative in 
uso nell’Azienda ed a utilizzare la modulistica in uso. 

18.L’orario di lavoro sarà definito sulla base delle necessità in coerenza con le esigenze 
e le modalità di funzionamento delle strutture organizzative di utilizzazione. Le ore 
di presenza, legate allo svolgimento dell’attività professionale, saranno documentate 
attraverso l’uso di strumenti come il badge aziendale che permettano il calcolo delle 
proprie spettanze. Mensilmente le suddette verranno inviate all’Agenzia, rielaborate, 
con la comunicazione delle variabili da mettere in pagamento. Eventuali ore di 
lavoro straordinario potranno essere effettuate unicamente in presenza di specifica 
autorizzazione preventiva rilasciata dall’Azienda Carlo Pezzani. 

 
Le qualifiche professionali che l’A.S.P. “C. Pezzani” andrà ad acquisire attraverso la 
fornitura di lavoratori temporanei da parte dell’Agenzia che risulterà aggiudicataria della 
gara sono specificati così come segue: 
C.C.N.L. Regioni Autonomi Locali: 

 Operatori da inserire in Cat. A1 
         (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo aiuto-guardarobiera), 

 Operatori da inserire in Cat. B1  
         (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo guardarobiera, assistente tecnico, asa), 

 Operatori da inserire in cat. B3 
         (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, OSS, massofisioterapista), 

 Operatori da inserire in cat. C1 
    (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, istruttore amministrativo), 
 Operatori da inserire in cat. D1 

         (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo specialista infermieristico., specialista 
FKT, istruttore amm.vo direttivo, psicologo). 

Si rimanda alle declaratorie del C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali. 
 
ART. 5 –  PREZZO DEL SERVIZIO E MODALITA’ DEI PAGAMENTI 
Il moltiplicatore unico orario (markup) indicato in offerta da ciascuna Agenzia si intende 
formulato in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza. Detto moltiplicatore sarà 
sottoposto a revisione a norma dell’art. 106 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. 
Gli adeguamenti, sempreché tempestivamente richiesti, non possono essere riconosciuti se 
non sono trascorsi almeno dodici mesi dal precedente. 
In nessun caso è riconosciuto alcun tipo di adeguamento automatico. 
Per il servizio di somministrazione, l’A.S.P: si obbliga a corrispondere esclusivamente il 
costo delle ore effettivamente lavorate ed il relativo aggio. 
L’Aggiudicatario emetterà, per il servizio in oggetto, fatture mensili intestate all’A.S.P. 
contenente i seguenti dati: 
 Riferimento al numero di contratto e al nominativo del lavoratore, 
 Quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione suddivise per 

ogni singolo lavoratore, 
 Costo orario finito, 

 Prestazioni retribuzione accessoria, costo unitario retribuzione accessoria, totale 
costo retribuzione accessoria, margine di agenzia, 

 IVA sul margine di agenzia, 

 Totale fattura. 
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L’A.S.P. corrisponderà all’Agenzia aggiudicataria unicamente la tariffa per le ore 
effettivamente lavorate da parte dei singoli lavoratori, oltre a festività, domeniche o 
festività infrasettimanali al loro verificarsi, rimanendo a carico esclusivo dell’Agenzia ogni 
altra assenza a qualsiasi titolo effettuata. In caso di assenza del lavoratore per motivi 
previsti dalla normativa vigente o da norme contrattuali sarà riconosciuto al lavoratore la 
tutela di legge e pertanto l’Agenzia aggiudicataria provvederà a corrispondere la 
retribuzione pattuita. L’Agenzia aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione 
all’Amministrazione dell’assenza del lavoratore e a sostituire il medesimo secondo le 
modalità di cui all’art. 3. 
Le fatture, su richiesta, dovranno essere corredate della documentazione attestante il 
versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici del mese di 
competenza precedente. In caso di assenza della documentazione di cui sopra, il 
pagamento verrà sospeso e riprenderà solo con l’avvenuta presentazione della 
documentazione richiesta senza che questo possa dar luogo a richiesta di interessi da 
parte dell’aggiudicatario. 
L’Amministrazione provvederà al pagamento del servizio entro 30 giorni dalla data della 
relativa fattura, che l’Agenzia emetterà mensilmente secondo le norme fiscali in vigore. E’ 
ammessa la cessione dei crediti che matureranno per i corrispettivi delle prestazioni 
oggetto del presente Capitolato e preventivamente accettata dall’A.S.P.. 
Ai sensi dell’art. 3, comma 7,della Legge n. 136/10 e s.m.i., il contraente deve indicare il 
conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via esclusiva, sul quale verranno 
effettuati i pagamenti da parte dell’Amministrazione. 
 
ART. 6 –  INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI 
PRESTATORI DI LAVORO 
In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore, l’Agenzia avrà il 
diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino alla naturale scadenza dei 
contratti individuali in essere. 
Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all’Agenzia, 
la stessa dovrà sostituire il lavoratore secondo le modalità ed i tempi del citato art. 3. 
La reiterata mancata sostituzione del personale assente, o reiterate interruzioni delle 
prestazioni, saranno motivo di risoluzione contrattuale. 
 
ART. 7 –  OBBLIGHI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE 
L’Amministrazione si impegna a comunicare all’Agenzia gli estremi del C.C.N.L. da 
applicare ed i relativi trattamenti retributivi e si obbliga a comunicare le eventuali 
differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del 
rapporto. Nel caso in cui dovesse adibire i lavoratori somministrati a mansioni superiori, 
l’Amministrazione ne darà comunicazione scritta all’Agenzia, con conseguente modifica del 
compenso spettante. L’Amministrazione, in caso di inadempienze dell’Agenzia, dovrà 
versare direttamente al prestatore di lavoro o all’Ente Previdenziale rispettivamente le 
retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro dall’Agenzia, rivalendosi sul 
deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate. 
L’A.S.P. dovrà inoltre provvedere a: 

 Adottare tutte le misure di sicurezza ed osservare nei confronti dei lavoratori 
somministrati gli obblighi di sorveglianza sanitaria, prevenzione, protezione e di 
informazione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008; 

 Fornire eventuale divisa e dispositivi di protezione individuale; 
 Attivare apposita copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni 

arrecati a terzi dal lavoratore somministrato; 
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 Far fruire ai lavoratori in somministrazione il servizio di mensa aziendale alle stesse 
condizioni previste per il personale dipendente e secondo le modalità di accesso stabilite 
dal Regolamento dell’A.S.P.; la quota pasto a carico del lavoratore è la medesima di 
quella posta a carico del personale dipendente, la restante parte è a carico dell’Azienda.  
 

ART. 8 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
L’Amministrazione, 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. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non 
liberano l’Agenzia aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto. 
 
ART. 9 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
L’azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall’Agenzia 
anche su segnalazione dell’Amministrazione, la quale comunicherà tempestivamente gli 
elementi che formano oggetto della contestazione. 
 
ART. 10 – ASSICURAZIONI E GARANZIE CAUZIONALI 

1. A garanzia degli obblighi contrattuali, l’appaltatore si obbliga a prestare, prima della 

stipula del contratto, la cauzione definitiva pari al 10% (dieci percento) dell’ammontare 

contrattuale definitivo di aggiudicazione (inclusi gli oneri per la sicurezza). Tale 

percentuale verrà aumentata in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 

10 % di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia 

superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso 

superiore al 20 % secondo le disposizioni e modalità contenute nell’art. 103 del D. lgs. 

n. 50/16. La garanzia verrà ridotta del 50% ai sensi dell’art. 93 – comma 7 – del D. 

Lgs. n. 50/2016 se l’appaltatore risulterà in possesso di certificazione di qualità ivi 

indicate. 

2. La cauzione potrà essere presentata, a scelta dell’appaltatore secondo le disposizioni e 

modalità contenute nell’art. 103 del D. lgs. n. 50/16. 

3. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca 

dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, in tal caso 

l’aggiudicazione verrà affidata al concorrente che segue in graduatoria.  

4. A fronte di inadempienze agli obblighi assunti dal contraente l’ASP avrà la 

facoltà di incamerare la cauzione, previa contestazione degli addebiti, o di 

procedimento giudiziario, fatta salva ogni altra azione per gli ulteriori danni. 

5. L’appaltatore sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’ASP si sia avvalsa, in tutto 

o in parte, durante l’esecuzione del contratto. 

 

6. Qualora l’appaltatore dovesse disdettare il contratto prima della scadenza, l’ASP 

tratterrà, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale, addebitando inoltre le maggiori 

spese emergenti per l'assegnazione dell'appalto ad altra Ditta affidataria, a titolo di 

risarcimento danni. 

7. L’appaltatore si impegna alla pronta riparazione di qualsiasi danno a beni mobili ed 

immobili, di proprietà dell’ASP o di terzi, causati nell’espletamento del servizio (ivi 

compresi i danni causati dai fornitori dell’appaltatore medesimo) o, in mancanza, al loro 
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risarcimento, esonerando l’ASP da qualsiasi responsabilità al riguardo. A tale scopo 

l’appaltatore dovrà, prima dell’inizio del servizio, stipulare apposita polizza assicurativa, 

ad esclusivo beneficio dell’ASP, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni 

comunque arrecati a persone o cose, avente i limiti sotto indicati: 

 Massimale non inferiore a €. 10.000.000,00= (diecimilioni/00=) per sinistro 

 Massimale non inferiore a €. 5.000.000,00= (cinquemilioni/00=) per persona 

 Massimale non inferiore a €. 3.000.000,00= (tremilioni/00=)  per animali o cose 

8. Tale assicurazione dovrà coprire, inoltre, il rischio di danni arrecati a locali, 

arredi ed attrezzature di proprietà dell’ASP da parte del personale, fornitori 

e/o attrezzature dell’appaltatore. 

9. Copia della suddetta polizza assicurativa nonché delle successive quietanze 

annuali di pagamento premio dovranno essere depositate presso la 

Ragioneria dell’ASP. In caso contrario il servizio non potrà essere conferito e 

l’appaltatore decadrà ipso jure dall'appalto, fatto salvo ogni diritto dell’ASP 

al risarcimento danni. 

10. Qualora l’appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento ovvero alla rimessa nel 

primitivo stato, ove possibile, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l’ASP 

sarà autorizzata a provvedere direttamente, a carico dell’appaltatore, trattenendo 

l’importo sulla fattura di prima scadenza ed irrogando una penale corrispondente, al 

massimo, al 10% dell’importo del danno. 

 
 

ART. 11 - FORZA MAGGIORE 

1. Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi 

derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore. 

a. Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento, a titolo indicativo, a conflitti 

sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque 

altro evento inevitabile ed imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza. 

b. Nella relazione tecnica presentata in sede di gara l’impresa dovrà comunque descrivere 

le modalità con cui intende garantire il servizio minimo, nel caso si verifichino tali 

eventi imprevisti comunque documentati.  

c. Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale 

osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva 

comunicazione all'altro contraente indicando anche il tempo prevedibile di 

impedimento. 

d. Tuttavia, qualora la causa di forza maggiore duri più di 10 giorni continuativamente, 

ciascuna parte, con un preavviso di 8 giorni, avrà facoltà di procedere alla risoluzione 

del contratto. 
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ART. 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO – FALLIMENTO DELL’ APPALTATORE – 

VICENDE SOGGETTIVE DELL’ ESECUTORE DEL CONTRATTO 

1. Al presente servizio si applica la disciplina prevista dall’art. 105 del D. Lgs. n. 

50/2016, in materia di subappalto; in particolare, ai sensi dell’art. 105, comma 4, 

lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente deve indicare in sede di offerta le 

parti del servizio che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel rispetto della 

disciplina del subappalto contenute nel medesimo art. 105.  

2. È vietato all’appaltatore subappaltare in tutto o in parte il servizio, senza preventiva 

autorizzazione espressa dell’ASP, sotto pena di rescissione de jure del contratto ed 

incameramento della cauzione da parte dell’ASP.. 

3. Le cessioni senza consenso o qualsiasi atto diretto a nasconderle, autorizzano l’ASP 

a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in 

danno, incamerando l’intera cauzione prestata. 

4. In caso di fallimento dell'appaltatore il contratto si riterrà sciolto; ove il curatore del 

fallimento chiedesse di voler subentrare al contratto, si applicherà l’art. 110 del 

D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

5. In caso di decesso del titolare della Ditta Appaltatrice, gli eredi saranno tenuti 

all'adempimento degli oneri contrattuali del “de cuius” in via fra di loro solidale. 

6. Si applicano al presente appalto le disposizioni di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i 

 
 
ART. 13 – PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI 

1. L’ ufficio ragioneria e contabilità dell’A.S.P., effettuati i relativi riscontri, provvede alla 

liquidazione delle fatture, mediante accredito sul conto corrente dedicato indicato 

dall’appaltatore entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura al 

protocollo dell’ASP, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 4, comma 4, del 

Decreto Legislativo n. 231/2002. Detto termine di pagamento resta sospeso qualora 

l’ASP dovesse riscontrare errori e/o omissioni nella fattura e/o nella documentazione 

allegata, invitando l’appaltatore – anche a mezzo fax - a rettificare o integrare le 

discordanze rilevate. Per tale sospensione l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né 

avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori. Si dà 

atto che l’ASP è tenuta all’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 48-

bis del D.P.R. n. 602/1973 e s.m.i., nonché dal D.M. 18/01/2008, n. 40, per 

pagamenti di importo superiore ad €. 10.000=, nonché a quanto prescritto 

dalla LEGGE 13 agosto 2010 , n. 136 e s.m.i.. 

2. L’eventuale ritardo nel pagamento per cause non imputabili all’ASP non può essere 

invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell’appaltatore il 

quale è tenuto a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto. Per tale 

ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento 

danni o di pagamento di interessi moratori. 
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3. L’ASP non aderirà a richieste di emissione di ordinativi di pagamento, a fronte di fatture 

emesse dall’appaltatore, in favore di soggetti diversi dall’appaltatore medesimo; per le 

eventuali cessioni di crediti derivanti dal contratto troveranno applicazione le 

disposizioni di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. 

4. Prima di procedere all’emissione della  fattura, l’Appaltatore dovrà elaborare un 

documento riepilogativo delle ore erogate per tutte le categorie di personale che dovrà 

essere preventivamente assentito e controfirmato dai responsabili ASP (responsabile 

ufficio personale). 

 
 
ART.14- OBBLIGHI DELL’ APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI 

FLUSSI FINANZIARI – MODELLO ORGANIZZATIVO, CODICE ETICO, CODICE 

ETICO COMPORTAMENTALE 

1. L’ appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ art. 3 

della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. 

2. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed 

alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Pavia della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria. 

3. L’A.S.P. ha approvato il Modello organizzativo, il Codice etico ed il Codice etico 

Comportamentale, aderenti ai principi del D.Lgs n. 231/2001 e s.m.i. I testi sono 

disponibili e scaricabili dal sito internet aziendale www.aspvoghera.it . 

L’appaltatore si obbliga all’osservanza del codice di Comportamento aziendale, in caso 

di violazione degli obblighi derivanti dal Codice è prevista la risoluzione o la decadenza 

dal rapporto con la ditta fornitrice di beni o servizi. 

 
 
ART. 15 – PENALITÀ 

1. Oltre ai casi previsti dagli articoli precedenti, in caso di accertata violazione di specifici 

obblighi e/o divieti previsti dal presente Capitolato, nonché in caso di accertato 

inadempimento - parziale o totale - o ritardo nell’adempimento, o non corretta 

esecuzione delle obbligazioni di cui al presente capitolato, l’ASP avrà la potestà di 

applicare, previa contestazione, una penale del valore da un minimo di €. 500,00= 

(cinquecento/00) sino ad un massimo di €. 5.000,00= (cinquemila/00=) in relazione 

all’inadempimento rilevato, fermo restando l’addebito all’appaltatore degli eventuali 

ulteriori danni alle persone e/o alle cose direttamente connesse alle predette mancanze.  

2. L’azienda avrà facoltà di applicare le penalità nelle seguenti fattispecie: 

 ritardo di presa in servizio del lavoratore €. 200,00 per ogni giorno di ritardo 
rispetto al giorno concordato con l’Agenzia, 

 ritardo nella risposta alla richiesta di fornitura €. 200,00 per ogni giorno di ritardo 
rispetto a quantoprevisto dai precedenti artt. 3 e 4, 

http://www.aspvoghera.it/
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 inadempienze diverse da quelle sopra citate, quali modifiche non concordate e altre 

analoghe e/o similari (es. mancata fornitura di profili professionali richiesti) da €. 100,00 

a €. 500,00 in relazione all’entità delle inadempienza, mancata applicazione delle norme 

in materia d’inquadramento giuridico, retributiva, contributiva, assistenziale, 

previdenziale, assicurativa nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo: prima 

infrazione € 500,00 al giorno per singolo addetto, la seconda infrazione comporta la 

risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c.. 

L’APPALTATORE È TENUTO IN OGNI CASO AD ELIMINARE GLI INCONVENIENTI 

RILEVATI. 

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, l‘ASP procederà a formulare contestazione 

dell'inadempienza a mezzo pec, assegnando all’appaltatore un termine di 5 giorni per la 

presentazione delle proprie controdeduzioni; entro i successivi 20 giorni dalla data di 

ricezione delle predette controdeduzioni, l’ASP adotterà le determinazioni di propria 

competenza, dandone comunicazione all’appaltatore a mezzo pec. 

4. In caso di applicazione della penale, la stessa verrà portata direttamente in detrazione 

sulla fattura del mese successivo all’irrogazione della penale stessa, fermo restando 

l’obbligo, in tal caso, da parte dell’appaltatore di emettere nota di credito di pari importo 

ai fini contabili e fiscali. 

5. A seguito dell’applicazione di tre penalità nell’arco del medesimo anno solare, fatto 

salvo quanto disposto dal successivo art. 16, comma 3, lettera n), l’ASP potrà procedere 

alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 16, fatte salve le penali, il risarcimento dei 

danni subiti dall’ASP e l’incameramento della cauzione definitiva. 

6. Considerata la particolare natura delle prestazioni, l’ASP si riserva la facoltà di affidare a 

terzi l’effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall’appaltatore con 

addebito dell’intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove 

ne ricorrano gli estremi, per l’applicazione di quanto previsto dal precedente comma. 

 
 
ART. 16 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

1. Insorgendo controversie, l’appaltatore non potrà sospendere il servizio né rifiutarsi di 

eseguire le disposizioni che l'ASP darà a mezzo dei propri incaricati. 

2. Qualora l’appaltatore non ottemperasse, in tutto o in parte, agli obblighi derivanti dal 

contratto, sarà facoltà dell’ASP incamerare, per intero, la cauzione definitiva e risolvere 

il contratto stesso, con onere a carico dell’appaltatore della rifusione di ogni spesa e 

danno recato. 

3. L’ASP potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione nei casi di 

gravi inadempienze da parte dell’appaltatore nella conduzione del servizio, o di 

reiterata inosservanza delle condizioni stabilite dal presente capitolato quali, a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo: 
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a) Abbandono o interruzione del servizio, fatta salva la causa di forza maggiore; 

b) Espletamento del servizio appaltato mediante impiego di personale sprovvisto dei 

requisiti professionali prescritti dalle norme vigenti e dal presente capitolato;  

c) Impiego nel servizio di personale non idoneo sotto il profilo professionale o 

sanitario, con riferimento a quanto espressamente stabilito dal presente Capitolato; 

d) Reiterate scorrettezze comportamentali da parte del personale dell’appaltatore 

adibito al servizio nei riguardi dei degenti, loro famigliari, o personale dell’ASP; 

e) Mancata tempestiva comunicazione delle variazioni nominative del personale 

impiegato nel servizio appaltato; 

f) Omissione, parziale o totale, del pagamento degli oneri previdenziali; 

g) Apertura di una procedura concorsuale a carico dell’appaltatore, messa in 

liquidazione, o altri casi di cessione dell'attività; 

h) Quando a carico di alcuno degli amministratori dell’impresa appaltatrice sia stata 

pronunciata una sentenza definitiva di condanna per frode, o per qualsiasi altro 

reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari; 

i) In caso di mancato rinnovo da parte delle autorità competenti di provvedimenti 

autorizzativi in scadenza durante la vigenza contrattuale; 

j) In caso di cessione totale o parziale del contratto senza l’autorizzazione preventiva 

dell’ASP; 

k) Dopo n. 3 contestazioni formali nell’arco di un anno contrattuale, per le quali non 

siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni dell’appaltatore; 

l) L’applicazione di n° 3 penali ciascuna di importo pari ad €. 2.500,00= 

(duemilacinquecento/00) nell’arco di un anno contrattuale; 

m) In caso di altre gravi negligenze ed inadempienze nell’esecuzione del contratto, tali 

da compromettere la regolarità del servizio; 

n) In caso di altre gravi negligenze ed inadempienze nell’esecuzione del contratto tali 

da compromettere la regolarità del servizio che rendano impossibile la prosecuzione 

dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 C.C. 

4. Nell’ipotesi di risoluzione, l’ASP si rivarrà dei danni sulla cauzione di cui all’art. 10 e 

avrà diritto di affidare a terzi la parte rimanente dei servizi oggetto del contratto, in 

danno dell’aggiudicatario inadempiente su cui graveranno, tra l’altro, i costi del nuovo 

affidamento del servizio e dell’esecuzione dello stesso. L’esecuzione in danno non 

esimerà l’appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso potrà incorrere a 

norma di legge per i fatti che avranno motivato la risoluzione. 

5. L'esercizio del recesso o della facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto dovranno 

essere comunicate dall’ASP all’appaltatore mediante lettera raccomandata A.R., anche 

se preceduta da comunicazione a mezzo fax, telegramma o posta elettronica. 
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6. Nulla sarà dovuto all’appaltatore nel caso di recesso o di risoluzione del contratto, fatti 

salvi i corrispettivi economici relativi al servizio effettivamente prestato fino alla data di 

operatività del recesso. 

7. Nel caso di recesso dal contratto da parte dell’appaltatore, a qualsiasi causa dovuta, 

saranno addebitati allo stesso, oltre agli eventuali danni, i maggiori oneri che dovranno 

essere sostenuti dall’ASP per l’affidamento del servizio alla ditta che sarà risultata 

seconda nella graduatoria della gara o, in mancanza, ad altra ditta appaltatrice, 

provvedendo ad incamerare l’intera cauzione definitiva prestata. 

 
 
ART. 17– STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  

Dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’appaltatore sarà invitato a 

presentare, nei termini previsti dalla normativa vigente, dalla data di ricezione della 

comunicazione, pena la decadenza dell’aggiudicazione, la seguente documentazione 

necessaria alla stipulazione del contratto, ove non già prodotta in sede di partecipazione 

alla gara: 

 

 I dati anagrafici del titolare o legale rappresentante, di tutti gli amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza e dei loro conviventi al fine di procedere alla 

richiesta di informazioni ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011. 

 La cauzione definitiva, da costituirsi nelle modalità previste al precedente art. 10; 

 Polizza assicurativa R.C. nelle modalità previste al precedente art. 10; 

 

La ditta dichiarata aggiudicataria, con la partecipazione alla gara, accetta l’obbligo di 

procedere all’esecuzione dei servizi alla decorrenza indicata, nelle more della stipula del 

contratto. 

Qualora il contratto non potesse essere perfezionato ovvero l’aggiudicazione dovesse 

essere revocata, verranno corrisposti alla Ditta i soli importi relativi ai servizi 

effettivamente prestati, senza che la ditta medesima abbia altro a pretendere. 

Fanno parte integrante del contratto di appalto, ancorché materialmente non allegati allo 

stesso: 

 Il presente capitolato speciale; 

 L'offerta presentata dalla ditta aggiudicataria; 

 il Documento Unico di Valutazione Rischi da interferenza (D.U.V.R.I.) di cui all’art.  

26 – comma 3 - del D.Lgs. n. 81/2008  

Ove la ditta aggiudicataria, senza giustificato motivo, non abbia ottemperato a quanto 

richiesto e non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel termine stabilito, l’ASP 

avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione, procedendo ad incamerare 

la cauzione provvisoria a titolo di penale. L’ASP avrà la facoltà, quindi, di procedere 

all’aggiudicazione nei confronti dell’Impresa seconda classificata nella procedura di gara, 
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fatto salvo le conseguenze che la legge fa derivare a carico della ditta aggiudicataria 

inadempiente. 

Ogni eventuale modifica al presente Capitolato che intervenga successivamente alla 

stipulazione del contratto e nel corso di validità dello stesso, non espressamente e 

preventivamente contemplate nel Capitolato stesso, deve essere concordata tra le parti e 

formare oggetto di apposito atto aggiuntivo. 

L’esecuzione del contratto sarà subordinata all’acquisizione da parte dell’ASP della 

documentazione prefettizia prevista dal D.Lgs. 8/8/1994, n. 490 e successive modificazioni 

ed integrazioni. Qualora dall’accertamento risulti l’esistenza di alcuna delle cause ostative 

previste dalla legge, l’ASP chiederà l’annullamento della aggiudicazione e l’incameramento 

della cauzione, salva la ripetizione delle somme già erogate e degli eventuali maggiori 

danni rilevati. 

Ad ogni effetto di legge e contrattuale, l’ASP elegge domicilio presso la propria Sede 

Legale – Viale Repubblica, 86 27058 Voghera (PV); l’appaltatore eleggerà domicilio, ad 

ogni effetto, all’atto della sottoscrizione del contratto. 

Sono a carico all’appaltatore tutte le spese attinenti alla stesura del contratto 

(scritturazione, bollo e registrazione secondo le tariffe di legge), nonché ove sia fatto 

ricorso al Notaio su richiesta dell’appaltatore, le spese notarili; a tale fine la ditta 

aggiudicataria dovrà costituire, prima della stipulazione del contratto ed a richiesta 

dell’ASP, apposito deposito in acconto per spese contrattuali di €. 1.000,00= (mille/00), 

salvo conguaglio. Sono altresì a carico dell’appaltatore le spese presenti e future che 

dovessero sopravvenire durante la durata contrattuale, comunque connesse all’esecuzione 

delle prestazioni contrattuali, nessuna esclusa o eccettuata, incluse le tasse ed imposte 

che potranno colpire per qualsivoglia titolo i soggetti, salvo l’I.V.A. nella misura di legge 

che resta a carico dell’ASP.  

La registrazione (a tassa fissa) è prescritta in caso d’uso (art. 6, parte II, tariffe allegate al 

D.P.R. n. 131/86). 

 
 
ART. 18 – CONTROVERSIE 

La verifica dell’adempimento agli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore è di 

competenza della Direzione dell’ASP, sulla base di relazioni del Coordinatore  sanitario. Per 

tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, con riguardo alla interpretazione, 

all’esecuzione ed alla risoluzione del contratto d’appalto e dei suoi atti conseguenti è 

competente esclusivo ed inderogabile il Foro di Pavia, sotto la cui giurisdizione ha sede 

l’ASP appaltante, sita nel comune di Voghera. 

In ogni caso, durante le more del giudizio, l'appaltatore non può interrompere le 

prestazioni contrattuali. 
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ART. 19 – DISPOSIZIONI FINALI 

1. L’appaltatore si considera, all’atto della assunzione del servizio, a perfetta conoscenza 

dei servizi e delle modalità delle prestazioni richieste nonché di tutti i locali e delle 

attrezzature che avrà a disposizione per l’esecuzione delle stesse. 

2. L’appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni legislative e 

regolamenti vigenti, attinenti il servizio appaltato. 

3. La ditta aggiudicataria si impegna a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al 

D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e di tutti i 

provvedimenti attuativi o interpretativi emanati dal Garante in materia di tutela del 

diritto alla riservatezza dei dati personali e/o sensibili trattati nello svolgimento delle 

prestazioni oggetto del presente capitolato. La ditta aggiudicataria sarà pertanto 

responsabile per tutti i danni derivati a terzi dalla violazione delle suddette disposizioni 

verificatasi in dipendenza del trattamento dei dati personali e/o sensibili connesso 

all’esecuzione delle prestazioni. 

4. Ogni riferimento contenuto nel presente Capitolato ad “anno contrattuale” deve 

intendersi riferito ad un periodo temporale che inizia il 1° gennaio e termina il 31 

dicembre. 

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, le parti fanno 

riferimento alle vigenti disposizioni normative in materia di appalti pubblici di servizi e 

dal Codice civile. 

6. In caso di anticipata risoluzione del contratto o recesso disposto dall’ASP, si procederà 

scorrendo la graduatoria di gara con gli altri concorrenti utilmente collocati che 

forniranno il servizio alle condizioni economiche proposte in sede d’offerta. 

7. In tutti i casi in cui, per effetto di provvedimenti giurisdizionali resi in qualsiasi grado di 

giudizio, il contratto dovesse essere dichiarato nullo, caducato o dovessero cessarne in 

qualsiasi modo gli effetti giuridici, l’aggiudicatario avrà diritto esclusivamente alla 

remunerazione delle prestazioni effettivamente rese a favore dell’ASP, senza poter 

reclamare, a qualsiasi titolo, indennizzi o risarcimenti di ogni sorta, che devono 

pertanto intendersi rinunciati. 

8. Per altre condizioni non espressamente contemplate e citate nelle presenti disposizioni 

si fa riferimento, per quanto applicabile, al disciplinare di gara d’appalto, al bando di 

gara, ad ogni altro provvedimento inerente tale procedura, alla normativa in materia di 

appalti pubblici di servizi. 

9. La partecipazione alla gara costituisce incondizionata accettazione di tutte le clausole 

contenute nel presente capitolato ed impegna gli enti offerenti dal momento della 

partecipazione alla gara. 

10.L’Azienda si riserva altresì la possibilità di non procedere all’aggiudicazione per 

intervenute e non previste ragioni di pubblico interesse. 

Si precisa che a nessun partecipante alla gara, aggiudicatario o meno, verrà corrisposto 

alcun compenso per la proposta gestionale organizzativa presentata o per altro. 
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ART. 20 -  PRIVACY  

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 i dati 

raccolti sono funzionali al legittimo affidamento delle prestazioni ed alla regolare 

esecuzione delle stesse, nel rispetto della normativa vigente, mediante attestazione di 

insussistenza di cause di esclusione dalle procedure di affidamento, di possesso dei 

necessari requisiti, di rispetto di obblighi normativi, di assenza di situazioni suscettibili di 

turbare il regolare svolgimento della procedura di affidamento. Sono, altresì, funzionali agli 

adempimenti antimafia di competenza delle Prefetture. I dati sono esaminati dalla 

Commissione di gara in seduta pubblica, ed, in parte, inseriti nei verbali, nel 

provvedimento di aggiudicazione, nelle comunicazioni di esito di gara, in altri atti della 

procedura concorsuale e, limitatamente all’affidatario, nel contratto e nei relativi repertori. 

Potranno essere svolte le ulteriori operazioni di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 

196/2006, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. 

Il conferimento dei dati è presupposto indispensabile per la partecipazione alla presente 

procedura. I documenti recanti i dati personali vengono trasmessi a tutti gli organismi che 

a vario titolo sono parte del procedimento anche ai fini della verifica della veridicità dei 

dati forniti, delle dichiarazioni prodotte e in generale per ogni finalità prevista dalla legge 

in materia.  

I dati personali comprendono i dati giudiziari raccolti in ottemperanza alle normative 

vigenti per la partecipazione alla presente procedura.  

Il Titolare del trattamento è l’ASP Carlo Pezzani di Voghera  

Il Responsabile del trattamento è il direttore. 

In relazione al trattamento di dati personali l'interessato vanta i diritti indicati dall’art. 13 

del D.Lgs. 196/2003 che possono essere esercitati mediante fax indirizzato al Responsabile 

del trattamento al n. 0383/640657. 

ART. 21- ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE 

Il presente Capitolato speciale e relativi Allegati devono essere sottoscritti in ogni pagina 

dal rappresentante della ditta concorrente ed allegati ai documenti di gara, in segno di 

accettazione piena ed incondizionata di tutte le clausole e condizioni in essi contenute. 

 
 

 
Il presente Capitolato, composto da n. 21 articoli, è stato letto, approvato e sottoscritto 

come in appresso:  

Data                             firma  
 

 
 


