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TITOLO I - PARTE GENERALE 

Art. n. 1. Oggetto e finalità dell’Accordo Quadro 

Oggetto della presente procedura è l’individuazione di un operatore economico in possesso di 
autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 4, comma 1, 
lett. a) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, per la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell’ art. 
54,comma 3 D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di contratti specifici di “Somministrazione di lavoro a 
tempo determinato” per le figure professionali di cui al vigente C.C.N.L. Sanità da impiegare per le 
necessità della ASL Lanciano Vasto Chieti. 

Si elencano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo i profili che potranno rendersi necessari in 
corso di vigenza dell’Accordo Quadro: 

- Infermieri; 
- Ostetriche; 
- Tecnici di Laboratorio; 
- O.S.S.; 
- Assistenti Tecnici; 
- Tecnici Informatici; 
- Coadiutori Amministrativi; 
- Ausiliari; 
- Tecnici Radiologia; 
- Autisti Ambulanze; 
- Educatore Professionali. 

 
L’appaltatore prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto del presente Accordo quadro saranno 
certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli contratti di appalto specifici, così come la 
relativa durata, il luogo di esecuzione e la quantità degli stessi. 

Art. n. 2. Definizioni 

Nel testo del presente capitolato valgono le seguenti definizioni: 

- Accordo quadro: accordo concluso tra l’Azienda USL Lanciano Vasto Chieti e L’Agenzia 
aggiudicataria, il cui scopo e’ quello di stabilire le clausole principali relative ai contratti 
specifici da affidare eventualmente durante il periodo di vigenza dell’accordo stesso; 

- Contratto Specifico: contratto di somministrazione stipulato tra l’Ente e L’Agenzia, 
nell’ambito di vigenza dell’Accordo Quadro, a seguito di richieste di fornitura (missione) e 
secondo le disposizioni di cui all’art. 7 del presente capitolato; 

- Ente: Azienda USL Lanciano Vasto Chieti; 

- Agenzia: si intende l’Agenzia per il Lavoro firmataria dell’accordo quadro; 

- Richiesta di fornitura (o missione): singola missione attivata sulla base dei Contratti 
Specifici ed attivabili dalla Stazione Appaltante. 
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Art. n. 3. Fabbisogno dell’Ente 

Il valore presunto dell’Accordo Quadro è pari a € 10.000.000,00 in proiezione quadriennale ed a € 
2.500.000,00 in proiezione annuale. Il valore di ciascun contratto specifico sarà determinato dalle 
prestazioni effettivamente richieste, sulla base dell’effettivo fabbisogno, tenuto conto anche dei vincoli 
finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla programmazione del personale e dalle 
previsioni di bilancio.  

L’Agenzia si impegna ad attivare, su richiesta scritta dell’Ente, una o più somministrazioni singole o 
plurime finalizzate a fronteggiare esigenze e situazioni di ordine amministrativo, tecnico, produttivo, 
organizzativo o sostitutivo, comunque riferibili all’ordinaria attività dell’Ente. 

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 da affidarsi eventualmente nel corso del periodo di validità 
dell’accordo quadro medesimo. 

Ai sensi dell’art. 26 comma 3.bis del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i. non si procederà alla redazione del 
Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza e pertanto i costi della sicurezza derivanti 
da rischi di natura interferenziale sono pari a zero. 

L’Appaltatore riconosce ed accetta che il valore dell’Accordo Quadro è da considerarsi quale importo 
massimo di spesa e che l’Amministrazione non è vincolata a stipulare nel periodo di durata dello 
stesso, contratti di appalto che esauriscono, in tutto o in parte, l’oggetto dell’Accordo Quadro 
medesimo. L’Amministrazione, potrà, altresì, esaurire l’oggetto del presente Accordo in un termine 
inferiore a quello massimo di durata dello stesso come previsto dal presente Capitolato; in tal caso 
l’appaltatore non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d’ora, a qualsiasi azione a 
titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. L’Appaltatore è, per contro, vincolato a 
stipulare i singoli Contratti di appalto specifici, alle condizioni di aggiudicazione del presente Accordo, 
secondo le modalità di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto. 

Art. n. 4. Corrispettivo, Fatturazione e Aggiornamento Prezzi 

I corrispettivi orari di agenzia saranno adeguati agli incrementi relativi ai costi del lavoro che si 
venissero a determinare successivamente alla stipula dei singoli contratti di somministrazione, in 
conseguenza degli adeguamenti retributivi e normativi previsti dalla contrattualistica nazionale, 
territoriale e aziendale, da corrispondere ai dipendenti dell’ente e comunque dovuti al lavoratore 
somministrato. 

Qualsiasi variazione retributiva o contributiva, ogni qualvolta si verifichi, sarà comunicata alla ASL 
dall’Agenzia e dovrà essere applicata, entrando a far parte delle voci che compongono la base 
imponibile su cui si applica il margine di agenzia (moltiplicatore) offerto. 

Per converso, relativamente al moltiplicatore orario indicato in offerta, opportunamente valorizzato in 
termini assoluti, si applicherà la disciplina di cui all’art. 1, comma 511, della Legge 208/2015 
(finanziaria anno 2016) a mente del quale, qualora nel periodo di vigenza contrattuale si sia verificata 
una variazione nel valore dei beni necessari all’esecuzione dell’appalto, che abbia determinato un 
aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da 
alterare significativamente l'originario equilibrio  contrattuale,  l'appaltatore o  la  ASL hanno  facoltà  
di   richiedere,   con decorrenza di apposita istanza, una  riconduzione  ad  equità  o  una  revisione  del  
prezzo medesimo.  In  caso  di  raggiungimento  dell'accordo,  i soggetti contraenti possono, nei trenta  
giorni  successivi  a  tale  accordo, esercitare il diritto di recesso  ai  sensi  dell'articolo  1373  del codice 
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civile. Nel caso di  mancato  raggiungimento  dell'accordo  le parti possono consensualmente risolvere 
il contratto  senza  che  sia dovuto  alcun  indennizzo  come  conseguenza  della  risoluzione  del 
contratto, fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  1467  del codice civile. 

In nessun caso è riconosciuto alcun tipo di adeguamento automatico. 

Il pagamento delle fatture avverrà nei termini e modalità di legge. 

Art. n. 5. Durata dell’Accordo Quadro 

L’efficacia dell’Accordo quadro sarà dalla data di stipulazione fino all’intero quarto anno di esecuzione, 
fatta salva l’ipotesi in cui l’importo massimo previsto venga raggiunto in un termine minore (l’Accordo 
quadro, in tal caso, cesserà di produrre effetti). 

Non potranno essere stipulati Contratti specifici di somministrazione dopo la scadenza del termine di 
durata del presente accordo o a seguito dell’esaurimento del suo valore. 

TITOLO II - SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO 

Art. n. 6. Procedura di Stipula dei Contratti 

L’Ente provvederà ad interpellare l’Agenzia per stipulare contratti specifici secondo la seguente 
procedura: 

- l’Ente, sulla base delle proprie esigenze, procederà preliminarmente a definire il fabbisogno 
presunto di personale in somministrazione che sarà oggetto del singolo contratto di 
somministrazione (indicazione delle categorie, dei profili professionali, delle quantità e dei 
periodi di impiego, ecc.), in ragione di quanto stabilito nell’Accordo Quadro; 

- l’Ente procederà poi all’invio di tale fabbisogno presunto all’Agenzia; la richiesta potrà 
contenere elementi di completamento e maggiore specificazione rispetto a quanto previsto nel 
capitolato; 

- L’Agenzia elaborerà, in applicazione delle clausole di cui all’Accordo quadro, per ciascun 
profilo professionale indicato nel “fabbisogno”, il costo orario omnicomprensivo, tenuto conto 
dei criteri stabiliti nel presente Capitolato, dei valori definiti dal C.C.N.L., degli oneri 
contributivi e assistenziali (INPS e INAIL, Formatemp ed Ebitemp) e del margine di ricarico 
orario (moltiplicatore) fissato nell’Accordo quadro; 

- L’Ente procederà, previa analisi dei predetti elementi, all’affidamento del contratto specifico di 
somministrazione previa autorizzazione dell’Alta Direzione Aziendale e successiva adozione di 
apposito atto deliberativo. 

L’Agenzia adempirà alle prescrizioni sopra richiamate compilando per ogni profilo professionale 
richiesto la scheda “modulo d’ordine” allegata al presente Capitolato, indicando le retribuzione ed i 
ratei dovuti ai lavoratori, il moltiplicatore offerto e la relativa tariffa conseguente l’applicazione del 
moltiplicatore, con l’indicazione dell’IVA dovuta sul solo margine d’agenzia. 

L’Ente procederà, di volta in volta, alla richiesta di singole forniture di lavoratori sulla base delle 
esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, secondo le procedure indicate. 
L’Appaltatore, preso atto della natura dell’Accordo, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola 
d’arte e nel rispetto di tutte le norma di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche 
amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione del presente Accordo, oltreché di 
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quelle contenute nel presente Accordo e nei relativi documenti e di quelle che verranno impartite 
dall’Amministrazione. 

Art. n. 7. Disciplina dei Contratti 

Ciascun contratto specifico: 

- determinerà il fabbisogno specifico presunto di lavoratori in somministrazione, con la specifica 
della categoria professionale, dei profili professionali, dei quantitativi e del costo orario 
omnicomprensivo determinato compilando la scheda “modulo d’ordine”; 

- potrà prevedere penali contrattuali per i casi di ritardo o inadempimento contrattuale diverse 
ed ulteriori rispetto a quelle di cui al presente Capitolato; 

- potrà prevedere ipotesi di risoluzione e/o di recesso aggiuntive e diverse da quelle di cui al 
presente Capitolato; 

- potrà prevedere modalità e termini di pagamento che verranno stabiliti nel rispetto della 
normativa vigente; 

- prevederà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di Lavoro, secondo la normativa 
vigente; 

- potrà prevedere esecuzione di verifiche ispettive e documentali in corso di fornitura; 

- potrà prevedere ulteriori prescrizioni relative alla riservatezza; 

Con la stipula del contratto specifico l’Agenzia si obbliga ad assicurare il personale somministrato 
contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal D.P.R. n. 1124/1965 ed è tenuta ad 
adempiere, in caso di infortuni, alle relative denunce. 

La stipulazione del contratto avverrà secondo le prescrizioni di cui al presente capitolato. 

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico dell’Agenzia. 

Art. n. 8. Attivazione delle Singole Richieste di Fornitura e Requisiti del 

Personale 

Il ricorso alla somministrazione di Lavoro temporaneo trova fondamento nella sussistenza di ragioni 
di carattere tecnico, sostitutivo, produttivo, organizzativo, anche riferibile all’ordinaria attività, per il 
potenziamento delle attività proprie dell’Ente, oppure per non pregiudicare il livello dei servizi erogati 
in via temporanea. 

Il Servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto 
previsto dal presente Capitolato e dalla normativa in materia e nel rispetto delle modalità sotto 
riportate. 

L’Ente procederà, sulla base delle effettive esigenze che si manifesteranno durante il periodo 
contrattuale, alla richiesta all’Agenzia delle singole forniture di Lavoro entro la data ultima di durata 
dell’Accordo Quadro. 

Tali richieste dovranno essere formulate per iscritto e corredate, di norma, dalle seguenti 
informazioni: 

- La descrizione della professionalità richiesta; 
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- La corrispondente categoria; 

- Il settore di specializzazione ed il grado di esperienza necessario; 

- Le modalità e la durata della prestazione Lavorativa richiesta; 

- dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori inquadrati nel medesimo 
profilo; 

- eventuali ulteriori informazioni. 

I prestatori di Lavoro saranno adibiti alle mansioni, previste per le corrispondenti qualifiche, come da 
C.C.N.L. Sanità per le tipologie di utilizzo previste dalla vigente normativa in materia. 

L’Agenzia, a fronte di una “richiesta di fornitura”, dovrà mettere a disposizione il personale con le 
modalità descritte nell’offerta tecnica. 

Il personale somministrato dovrà comunque essere già istruito e formato, a cura dell’Agenzia, in 
relazione alle competenze richieste ed ai rischi generici in materia di salute e sicurezza sul Lavoro, 
garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dall’Ente. 

Il personale somministrato dovrà essere retribuito dall’Agenzia con lo stesso trattamento economico 
previsto per il personale dipendente di pari livello dell’Ente utilizzatore, a parità di mansioni svolte. 

Le figure professionali richieste dall’Amministrazione appaltante dovranno essere formate a cura e 
spese della Ditta aggiudicataria, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e delle 
categorie di inquadramento, al fine di assicurare uno standard qualitativo di prestazione lavorativa. 

Art. n. 9. Compiti, Obblighi e Responsabilità dell’Agenzia Aggiudicataria 

La società fornitrice del servizio, a sua cura e spese, si obbliga inoltre: 

- a corrispondere direttamente al prestatore di lavoro temporaneo entro il giorno 15 del mese 
successivo alla prestazione le retribuzioni dovute in base alla corrispondente categoria 
professionale di inquadramento nonché a versare i contributi previdenziali, assicurativi ed 
assistenziali come per legge. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, l’Ente 
procederà alla sospensione dell’emissione dei mandati di pagamento per un ammontare 
corrispondente alla cifra non corrisposta agli Enti previdenziali ed assistenziali ed al personale 
dipendente, sino a quando non sia intervenuto il relativo pagamento, ovvero, che ogni vertenza 
eventualmente intrapresa e in atto venga definita; 

- a fornire, su richiesta dell’Amministrazione, copia dei modelli DM10 dei lavoratori 
somministrati al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della 
contribuzione versata; 

- a provvedere, su richiesta dell’Amministrazione, alla sostituzione entro 24 ore, del lavoratore 
che interrompa la prestazione lavorativa, oppure nel caso in cui le prestazioni non fossero 
adeguate a quanto richiesto; 

- a depositare presso la stazione appaltante, prima dell’inizio dell’attività lavorativa del 
prestatore del servizio, copia del contratto di somministrazione a tempo determinato ed ogni 
altro documento necessario richiesto dalla normativa; 

- a dare disponibilità a presenziare ai colloqui o alle riunioni presso la sede 
dall’Amministrazione; 
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- elaborare reportistiche mensili relative ai contratti di somministrazione in scadenza ed ad ogni 
altro fine utile per gli scopi istituzionali dell’Ente. 

Sono a carico dell’Agenzia tutti gli obblighi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie 
professionali previsti dal DPR 30 giugno 1965, n. 1124 e smi. 

L’Agenzia di somministrazione, deve, inoltre, adempiere agli obblighi previsti dall’art. 26, comma 8 del 
D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e smi. 

L’aggiudicataria si impegna, inoltre, a fornire, all’evenienza, agli organi di revisione e controllo 
nazionali e comunitari tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto dell’affidamento a 
terzi. 

Art. n. 10. Responsabilità e Oneri a Carico dell’ente 

L’Ente utilizzatore si obbliga a: 

- comunicare su richiesta dell’Agenzia i trattamenti normativi e retributivi per la figura 
professionale corrispondente al prestatore di lavoro temporaneo, nonché le eventuali 
differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minor periodo di durata del rapporto 
lavorativo per ogni lavoratore temporaneo utilizzato; 

- corrispondere all’Agenzia il compenso per il servizio effettivamente reso dal Lavoratore 
temporaneo, comprensivo della quota ferie ed ex festività, nella misura determinata 
nell’offerta, gli straordinari ove espressamente richiesti/autorizzati e le festività cadenti di 
domenica ed infrasettimanali ogni qualvolta si verifichino, con esclusione di ulteriori eventuali 
assenze del lavoratore (es. per malattia ed infortunio, congedi, premessi o congedi straordinari 
che sono a rischio dell’Agenzia e pertanto compresi nel moltiplicatore offerto). L’Agenzia dovrà 
comunque retribuire regolarmente il lavoratore assente per giustificato motivo. Si precisa che 
tutte le voci comprese dalla lettera b) a alla lettera p) del modulo d’ordine, essendo 
componenti della tariffa oraria da CCNL di riferimento, sono a carico dell’Ente. 

- versare direttamente, in caso di inadempimento dell’Agenzia, al prestatore di lavoro 
temporaneo e/o all’Ente previdenziale, le retribuzioni ed i contributi dovuti, restando 
comunque salva l’azione di rivalsa verso l’Agenzia; 

- 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; 

- acquisire i certificati casellari giudiziali dei lavoratori somministrati nelle ipotesi contemplate 
dall’art. 25-bis del D.P.R. 14.11.2002, n. 313; 

- fornire eventuale divisa e dispositivi di protezione individuali. 

Art. n. 11. Corrispettivo 

Il corrispettivo mensile spettante all’Agenzia è determinato dal prodotto aritmetico fra il costo delle 
ore lavorative effettivamente prestate (per singola qualifica), il moltiplicatore offerto ed il numero dei 
lavoratori temporanei forniti. 

La quota di corrispettivo che l’Ente corrisponderà all’Agenzia a titolo di rimborso per oneri retributivi 
e contributivi si intende non compresa nella base imponibile di IVA. 
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La quota che l’Ente andrà invece a corrispondere all’Agenzia a titolo di compenso per l’attività resa 
(moltiplicatore) è soggetta ad IVA nella misura di Legge. 

Qualsiasi variazione retributiva o contributiva (es. festività, festività cadenti di domenica, ed 
infrasettimanali, indennità, straordinari ove espressamente richiesti ed altro), ogni qualvolta si 
verifichi, sarà comunicata dall’Ente utilizzatore all’Agenzia e dovrà essere immediatamente applicata 
ed andrà a far parte delle voci che costituiscono la base imponibile su cui si applica il margine 
d’agenzia (moltiplicatore) offerto. 

Art. n. 12. Fatturazione e Modalità dei Pagamenti 

Per il servizio di somministrazione, l’Ente si obbliga a corrispondere esclusivamente il costo delle ore 
effettivamente lavorate ed il relativo margine. 

L’Agenzia emetterà, per il servizio in oggetto, fatture mensili intestate all’Ente, contenenti i seguenti 
dati: 

- numero di contratto individuale e nominativo del lavoratore; 

- quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo 
lavoratore; 

- tariffa, così come derivante dall’offerta e dalla prestazione resa; 

- IVA sul margine di agenzia; 

- Totale fattura. 

Per le retribuzioni accessorie, che è onere dell’Agenzia fatturare separatamente, oltre ai dati di cui al 
precedente elenco, dovranno essere allegate ai documenti contabili le autorizzazioni relative agli 
straordinari, turni notturni, festivi etc. a firma dell’assistente D.E.C. ovvero del Responsabile della U.O. 
presso cui i singoli lavoratori sono somministrati, con la precisazione che in caso di carenza di tale 
ulteriore documentazione le fatture non potranno essere liquidate, né tantomeno potranno decorrere 
eventuali interessi di mora. 

Il computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro temporaneo avverrà in base 

all’offerta tecnica sottoposta a valutazione qualitativa. 

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’Agenzia. 

La liquidazione della fattura avverrà entro i termini previsti dalla normativa vigente. 

Le fatture dovranno essere spedite in forma elettronica, pertanto, l’Amministrazione non potrà più 
accettare fatture in forma cartacea. 

L’aggiudicataria, dovrà, pertanto, dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi 
adempimenti telematici o in alternativa potrà rivolgersi agli intermediari abilitati dando loro specifico 
mandato. 

Si precisa che il mancato adeguamento da parte dell’aggiudicataria alla normativa relativa alla 
fatturazione elettronica impedirà l’Amministrazione di regolare il dovuto. Pertanto non saranno 
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riconosciuti interesse di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura 
elettronica. 

Sulle somme potrebbero essere operate decurtazioni per gli importi eventualmente dovuti 
all’Amministrazione a titolo di penale. 

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi 
dovuti, l’appaltatore potrà sospendere la prestazione della fornitura in noleggio; qualora l’appaltatore 
si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto. 

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato peraltro all’acquisizione della documentazione relativa 
alla regolarità contributiva (DURC). 

A pena di nullità assoluta, l’appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. 

Art. n. 13. Subappalto 

Sono vietati il subappalto e la cessione anche parziale del contratto a terzi. 

Art. n. 14. Inadempienze e Penalità 

In caso di mancata o non perfetta esecuzione delle prestazioni, alla Ditta aggiudicataria saranno 
applicate le seguenti penali: 

- mancata sostituzione entro il termine previsto della figura professionale in caso di mancato 
superamento del periodo di prova: € 250,00 al giorno fino alla sostituzione; 

- mancata sostituzione entro il termine previsto della figura professionale in caso di assenza a 
vario titolo del prestatore di lavoro temporaneo € 250,00 al giorno fino alla sostituzione; 

- mancata sostituzione entro il termine previsto della figura professionale in caso in cui la figura 
professionale somministrata interrompa la prestazione lavorativa o se le prestazioni dello 
stesso non fossero adeguate a quanto richiesto dall’Amministrazione: € 250,00 al giorno fino 
alla sostituzione; 

- mancata formazione del personale: € 1.000,00 a settimana fino all’adempimento 
dell’obbligazione; 

- mancato pagamento delle retribuzioni e i relativi contributi al prestatore di lavoro: € 100,00 a 
lavoratore fino all’inadempimento per un termine di 30 gg. 

Qualora nella esecuzione del contratto siano rilevate ulteriori inadempienze gravi, l’Impresa a cui è 
affidato il servizio, corrisponderà una penale da € 100,00 a € 1.000,00 per ogni manchevolezza che gli 
verrà contestata per iscritto e per la quale, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, non 
fosse in grado di produrre giustificazioni pertinenti e valide. 

L’entità della penale è definita a discrezione dell’Amministrazione in rapporto alla gravità 
dell’inadempimento. 

Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso di spese ed il pagamento di penalità, l’Amministrazione 
è autorizzata a rivalersi, mediante trattenute, sui crediti esistenti a favore dell’affidataria, ovvero, in 
mancanza, sul deposito cauzionale. 
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Art. n. 15. Risoluzione del Contratto 

È facoltà dell’Amministrazione risolvere il contratto in caso in cui la società aggiudicatrice sia 
gravemente inadempiente nei confronti degli obblighi contrattuali previsti dal presente Capitolato. 

Per grave inadempimento deve intendersi la violazione di obblighi essenziali del presente Capitolato. 
Delle violazioni comportanti grave inadempimento risponde sempre e comunque l’Agenzia di 
Somministrazione. 

Non appena venga posta in essere una violazione del tipo suddetto, l’Amministrazione provvederà a 
farne tempestiva comunicazione alla Ditta aggiudicataria, a mezzo PEC. 

La Ditta aggiudicataria, entro il termine assegnato nella lettera di contestazione, potrà addurre entro 5 
giorni le giustificazioni che riterrà al riguardo esimenti o, qualora possibile, eliminare le cause 
dell’addebito contestato. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di valutare in maniera discrezionale gli elementi acquisiti e di 
decidere insindacabilmente in merito alla prosecuzione od alla risoluzione del contratto. 

Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle 
seguenti ipotesi: 

- casi di false dichiarazioni nel fornire le informazioni all’Amministrazione; 

- applicazione di un numero superiore a 5 penalità; 

- interruzione unilaterale del servizio da parte dell’affidatario; 

- perdita dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui 
all’art. 4, comma 1, lett. a), del D. Lgs. m. 276 del 2003; 

- dichiarazione di fallimento o apertura di procedure fallimentari; 

- cessione anche parziale del contratto o subappalto del servizio; 

- frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi; 

- annullamento in ambito giurisdizionale della procedura di gara espletata per l’individuazione 
dell’operatore economico per l’esecuzione del presente appalto e/o ritiro in autotutela della 
stessa; 

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal 
ricevimento della richiesta da parte dell’Amministrazione; 

- perdita dei requisiti previsti ai fini della partecipazione alla gara; 

- nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite con le modalità difformi da quelle 
previste dalla L. 136/2010 e smi. 

- sussistenza di una o più cause interdittive secondo la vigente normativa antimafia; 

- mancata produzione da parte dell’aggiudicatario della Copia Modelli DM10 dei prestatori di 
lavoro dei prestatori di lavori; 
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- anomalie/inadempienze anche parziali/irregolarità nell’adempiere da parte dell’aggiudicatario 
le prestazioni di carattere economico (retributive e previdenziali) nei confronti dei prestatori 
di lavoro; 

- inosservanza durante l’esecuzione del servizio dell’offerta tecnica ed economica formulate in 
sede di gara; 

In tutte tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della 
dichiarazione dell’Amministrazione, espressa a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva, 
con conseguente perdita della cauzione e fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per 
le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare il servizio ad un altro operatore 
economico. 

In caso di risoluzione, l’Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno 
partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un 
nuovo accordo quadro per l’affidamento dei singoli contratti di somministrazione. Si procede 
all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore 
offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già 
proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. 

Art. n. 16. Diritti Sindacali 

Ai Lavoratori in somministrazione sono riconosciute le libertà e attività sindacali di cui alla L. 
300/1970 e di partecipare alle assemblee del personale dipendente. Sono riconosciuti altresì i diritti 
sindacali previsti dal C.C.N.L. vigente. 

Art. n. 17. Provvedimenti Disciplinari 

Il lavoratore ha l’obbligo di svolgere con diligenza e assiduità i compiti assegnatigli, osservando 
scrupolosamente l’orario di lavoro e garantendo la più assoluta riservatezza sui dati e sui fatti di cui 
viene a conoscenza durante la prestazione lavorativa. 

L’azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo verrà esercitata dall’Agenzia di 
somministrazione, sulla base degli elementi di fatto che verranno riferiti dall’Amministrazione 
appaltante, che formeranno oggetto della contestazione. 

L’Agenzia di somministrazione porterà a conoscenza dell’Ente i provvedimenti disciplinari adottati nei 
confronti del lavoratore temporaneo. 

Art. n. 18. Recesso dal contratto da parte dell’agenzia di somministrazione 

Il recesso dal contratto da parte dell’Agenzia di somministrazione comporterà l’incameramento della 
cauzione definitiva fatti salvi i danni e le spese. 

Dalla data di efficacia del recesso, l’Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, 
assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno. In caso di recesso dell’Amministrazione, 
l’Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il 
corrispettivo e le condizioni di contratto. 

Art. n. 19. Foro competente 
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Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere durante l’esecuzione del servizio e/o relative 
al contratto, sarà competente il Foro di Chieti. 

Art. n. 20. Stipula del Contratto e Relative Spese  

Sono a carico dell’aggiudicataria, tutte le spese contrattuali oltre che le eventuali spese conseguenti 
alla svincolo della cauzione e tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti all’appalto. 

Art. n. 21. Tutela della Privacy 

Nella procedura di gara, saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite nel 
rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche. 
I dati forniti dalle imprese partecipanti saranno utilizzati per le finalità connesse alla presente gara e 
per l'eventuale stipula e gestione del contratto. 
 

Art. n. 22. Norme di Rinvio 

Per quanto non espressamente atteso nel presente Capitolato si fa riferimento alle norme previste dal 
Codice Civile in quanto applicabili, alle norme del Codice dei Contratti Pubblici approvato con il D. Lgs. 
n. 50/2016, al Regolamento di attuazione del Codice De Lise di cui al D.P.R. 207/2010 nelle parti 
ancora in vigore ed alla ulteriore normativa vigente di settore. 

 

Si accettano integralmente ed incondizionatamente le norme contenute nel presente 

Capitolato Speciale di Appalto da pag 1 a pag. 12 

(timbro e firma del legale rappresentante) 

 

________________________________________ 


