
1 
 

 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
“Ardito Desio” 

 

                     Piazza Garibaldi 7 - 33057 Palmanova (UD) c.f. 81001370303 - p.i. 01036500302 
                  (0432) 928238  929372 fax (0432) 924690  info@asparditodesio.191.it     

 
Allegato A/3 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL 

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’A.S.P. “ARDITO 
DESIO” DI UNA UNITA’ IMPIEGATIZIA DA IMPIEGARE PRESSO IL SETTORE FINANZIARIO 

DELL’AZIENDA. 

Codice CIG: 7122761053. 

 
Articolo 1 

Normativa di riferimento 
 

Le fonti normative cui fare riferimento per la presente procedura sono le seguenti: 

• art. 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

• D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276; 

• D.Lgs. 15 giugno 2015, n.81 

• D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

• D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

• I CCNNLL del personale del comparto del servizio sanitario nazionale. 

 

 
Articolo 2 

Finalità della procedura ed oggetto del servizio 
 

La presente procedura è finalizzata all'individuazione di una Agenzia per il lavoro in possesso 

dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cui affidare il 

servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nei casi previsti dalla legge, di una 

figura professionale ascrivibile alla categoria C Profilo professionale Assistente Amministrativo 

(posizione economica iniziale) del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il 

personale non dirigente del comparto servizio sanitario nazionale, da impiegare presso il settore 

finanziario con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato presso l’Azienda 

Pubblica di Servizi alla persona “Ardito Desio” (di seguito per brevità: A.S.P.) con sede in 

Palmanova (UD) in p.zza Garibaldi, 7. 

Il ricorso all'istituto della somministrazione di lavoro a tempo determinato ha lo scopo di fornire 

all’A.S.P. uno strumento contrattuale dinamico, diretto a consentire la temporanea utilizzazione di 

prestatori di lavoro al fine di fronteggiare esigenze sia di ordine organizzativo che sostitutivo, 

riferibili all’ordinaria attività dell’Azienda legate alla copertura del profilo di Assistente 

amministrativo – cat. C, la cui declaratoria è allegata al presente capitolato. 

. 
 

Articolo 3 
Descrizione del servizio 

 

Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato dovrà essere svolto nel rispetto della 

normativa vigente e potrà essere effettuato esclusivamente da società iscritte nell'apposito Albo 

istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 10 

settembre 2003, n. 276.  

Il servizio comprende sia l'attività di ricerca, selezione, assunzione, sostituzione e/o licenziamento 

del lavoratore temporaneo, gestione amministrativa e disciplinare del relativo rapporto nonché 

l'assunzione da parte dell'impresa fornitrice del pagamento diretto al lavoratore del trattamento 

economico e del versamento dei contributi previdenziali. 
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Articolo 4 
Durata e importo 

 

Il servizio avrà durata di due anni con decorrenza presunta dal 01.08.2017. 

 

L’A.S.P. si riserva la facoltà di disporre un rinnovo programmato ai sensi dell’articolo 63, comma 5 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii per un ulteriore anno del contratto dandone formale 

comunicazione all’Agenzia a mezzo Pec non meno di un mese prima della scadenza contrattuale. 

Al riguardo l’Agenzia non può sollevare eccezione alcuna essendo fin da ora vincolata per l’ipotesi 

di rinnovo contrattuale alle medesime condizioni tecnico/economiche vigenti, fatto salvo 

l’adeguamento prezzi ai sensi del successivo art. 19. 

 

Alla scadenza contrattuale originaria o, in caso di rinnovo programmato, alla scadenza 

dell’ulteriore anno l’Agenzia, su richiesta dell’A.S.P., sarà tenuta a garantire una proroga tecnica 

del servizio, nelle more di espletamento delle procedure di gara o di selezione, per un periodo di 

almeno 180 giorni alle medesime condizioni contrattuali in essere ai sensi dell’art. 106 c. 11 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 
 

Il corrispettivo stimato del servizio, compreso l’importo dell’eventuale rinnovo, è pari ad euro 

114.975,50 al netto dell’importo dell’IVA sul margine di agenzia, detto importo ha carattere 

presuntivo, mentre il valore effettivo del contratto sarà determinato dalle prestazioni 

effettivamente richieste ed erogate. 
 

Sono fatte salve le ipotesi di risoluzione anticipata o di recesso nei casi previsti dal presente 

capitolato, dalla legge o dal codice civile. 

Per tutto il periodo contrattuale l’Agenzia aggiudicataria si impegna a mantenere invariate le 

tariffe orarie offerte in sede di gara, fatte salve eventuali variazioni del CCNL. 
 
 

Articolo 5 
Obblighi dell'Agenzia aggiudicataria 

 

L'Agenzia aggiudicataria dovrà: 

 Presentare all’A.S.P., entro 5 giorni lavorativi dalla stipula del contratto, una rosa di almeno 

tre curriculum di candidati preventivamente selezionati, aventi i requisiti richiesti al 

successivo art. 8, che l’A.S.P. si riserverà di valutare mediante eventuale colloquio; 

 mettere a disposizione il soggetto prescelto entro 3 giorni lavorativi dalla comunicazione 

dell’A.S.P.; 

 provvedere a sostituire il prestatore di lavoro, previa valutazione del sostituto da parte 

dell’A.S.P., entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta dell’Ente, nel caso di malattia, di 

infortunio o di assenze (che non siano le ferie, le festività soppresse ed i permessi stabiliti 

dal CCNL), che superino i 15 giorni lavorativi o in caso di interruzione delle prestazioni per 

cause imputabili al lavoratore stesso (ad esempio per dimissioni volontarie); 

 provvedere al pagamento diretto al prestatore di lavoro della retribuzione dovuta entro il 

giorno 15 del mese successivo alla prestazione; 

 effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge; 

 fornire mensilmente all’A.S.P., copia della busta paga del prestatore di lavoro al fine di 

accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione, della contribuzione e degli 

integratori aziendali corrisposti; 

 fornire su richiesta dell’A.S.P. qualsiasi informazione, dato o report relativi al servizio 

prestato; 

 formare ed informare i prestatori di lavoro sui rischi inerenti alla sicurezza; 

 provvedere a tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie 

professionali previsti dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; 

 indicare, in allegato a ciascuna fattura, il dettaglio di composizione dei relativi importi 

dando evidenza al margine di Agenzia applicato; 

 comunicare il nominativo del referente responsabile nei confronti dell’A.S.P. 

 

L'Agenzia aggiudicataria dovrà, comunque, ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri 

dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contrattuale, 
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contributiva, antinfortunistica, assistenziale, di diritto al lavoro dei disabili, assumendo a suo 

carico tutti i relativi oneri. 

 

 
Articolo 6 

Clausola sociale di assorbimento 
 

In caso di subentro l’Agenzia aggiudicataria dovrà impegnarsi a garantire la continuità dei rapporti 

di lavoro in essere, al fine di assicurare la continuità del servizio e dell’occupazione. 

 

 
Articolo 7  

Cessione del contratto e dei crediti – subappalto 
 

Il contratto d’appalto non è cedibile da parte della Ditta, in alcun caso e titolo, in tutto ed in parte. 

Nel caso in cui la cessione avesse comunque luogo, essa resterà priva di effetto alcuno per l’A.S.P. 

e costituirà comunque causa di risoluzione. 

È altresì vietato cedere in tutto o in parte, senza l’espressa autorizzazione preventiva dell’A.S.P., i 

crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione dei servizi previsti in contratto. 

Il subappalto a terzi non è ammesso. 

 

 
Articolo 8 

Modalità di espletamento del servizio – Requisiti prestatore di lavoro 

 

Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura, in conformità a quanto previsto dal presente 

capitolato e dal contratto. 

 

Il prestatore di lavoro dovrà esser in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo 

grado nonché di comprovata esperienza, maturata presso enti pubblici, nello svolgimento delle 

seguenti attività: 

 

 gestione amministrativa dei processi di spesa e dei correlati adempimenti; 

 trasmissione dei dati stipendiali ed emissione dei correlati mandati e reversali; 

 predisposizione di atti amministrativi (delibere, determine e ordinanze) relativi alla gestione 

delle spese ed eventualmente al servizio economale; 

 espletamento degli adempimenti di spesa in materia fiscale dell’Azienda (liquidazione 

periodica IVA, Split Payment, imposte sui redditi, ecc.); 

 supporto di tipo amministrativo e di analisi degli aspetti economici e di bilancio; 

 applicazione delle conoscenze informatiche in uso necessarie per concretizzare le attività 

operative di cui sopra. 

 

L'attività del prestatore di lavoro sarà soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel 

pubblico impiego in quanto applicabili e dovrà essere in possesso dell’idoneità fisica piena ed 

assoluta propria delle mansioni cui sarà assegnato, da accertarsi da parte del Medico Competente 

dell’A.S.P. 

Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dalle leggi, dai vigenti CC.CC.NN.L. 

per il personale non dirigente del comparto servizio sanitario nazionale e dai contratti decentrati 

integrativi, ivi compresi eventuali miglioramenti economici derivanti dall'applicazione di futuri 

accordi contrattuali (nel caso in cui al prestatore di lavoro debbano essere liquidate competenze 

specifiche stabilite dai contratti decentrati integrativi non previste nel costo orario di lavoro, 

all’Agenzia aggiudicataria sarà rimborsato il corrispondente costo sostenuto in relazione alla 

liquidazione di tali competenze). 

La contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta dall'Agenzia aggiudicataria ai prestatori di 

lavoro sarà quella prevista per i dipendenti delle Agenzie di somministrazione mentre la 

contribuzione INAIL sarà quella riferita al personale amministrativo dell’A.S.P. che prevede un 

tasso dello 0,5%. 

In caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela ai prestatori 

di lavoro, l’Agenzia aggiudicataria provvederà a corrispondere le retribuzioni spettanti agli stessi 

nonché all’effettuazione dei versamenti dei contributi se dovuti per legge. 
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Il prestatore di lavoro sarà sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel CCNL delle 

Agenzie di somministrazione di lavoro ed avrà diritto a prestare l'attività lavorativa per l'intero 

periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova od in caso di 

sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione. 

Eventuali ulteriori indennità accessorie e rimborsi spese non compresi nelle tariffe orarie indicate 

nella lettera di invito, saranno comunicati all’Agenzia aggiudicataria che provvederà a 

corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell’A.S.P. 

In caso di inadempienze dell'Agenzia aggiudicataria, l’A.S.P. dovrà versare direttamente al 

prestatore di lavoro o all'ente previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti 

dall'Agenzia stessa, rivalendosi sulla garanzia costituita o sulle somme dovute non ancora pagate. 

L’Agenzia aggiudicataria dovrà comunicare tempestivamente all’A.S.P. le eventuali variazioni della 

propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del presente appalto, indicando 

analiticamente le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili. 
 
 

Articolo 9 
Salute e sicurezza 

 

L’A.S.P. dichiara di essere in regola con la normativa vigente in materia e di aver adottato tutte la 

cautele necessarie per la salvaguardia della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; di 

conseguenza adotterà nei confronti del prestatore di lavoro tutte le cautele previste dalle leggi 

vigenti, anche nel loro divenire. 

E’ obbligo per l’A.S.P. di informare e garantire i lavoratori per quanto riguarda la sorveglianza 

sanitaria ed i rischi specifici e di dotare gli stessi dei relativi dispositivi di protezione individuali. 

Il nominativo del responsabile dell’A.S.P. per la sicurezza sul lavoro sarà portato a conoscenza 

dell’Agenzia aggiudicataria. 
 
 

Articolo 10 
Copertura assicurativa 

 

La copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni cagionati a terzi dai lavoratori 

utilizzati, è in capo all’A.S.P. quale soggetto utilizzatore. 

Rimane ferma la responsabilità diretta e solidale del lavoratore utilizzato ai sensi dell’art. 2043 del 

C.C., nei confronti del quale il soggetto utilizzatore può comunque esercitare l’azione di regresso 

secondo le regole ordinarie della responsabilità civile. 

 

 
Articolo 11 

Prezzo del servizio e modalità dei pagamenti 

 

L’A.S.P. corrisponderà all'Agenzia aggiudicataria, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal 

prestatore di lavoro, il costo orario complessivo derivante dall'offerta, oltre all’Iva sulla parte 

imponibile, che si modificherà in diretta dipendenza alle variazioni del costo del lavoro determinate 

dai CC.CC.NN.L. di riferimento. Il costo per ogni ora ordinaria lavorata si riferisce e deve 

ricomprendere i seguenti elementi: retribuzione lorda, rateo tredicesima, rateo ferie e festività 

soppresse, festività infrasettimanali e tutto quanto spettante ai prestatori di lavoro sulla base di 

quanto previsto dalle leggi applicabili in materia e dai vigenti CC.CC.NN.L., TFR, contribuzione di 

legge, assicurazione INAIL, margine di agenzia. 

Resta a carico esclusivo dell'Agenzia aggiudicataria ogni altra assenza (malattia, infortunio, 

maternità, tutti i permessi retribuiti, i permessi elettorali, sindacali, per motivi di studio, i congedi 

straordinari, ecc...) effettuata da parte dei prestatori di lavoro, nonché il contributo formazione 

come previsto dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, (4%) ed il contributo a favore dell'ente 

bilaterale (0,20%). 

Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro lo stesso verrà dotato di apposito 

badge ed il prospetto delle ore sarà trasmesso all'Agenzia aggiudicataria entro i primi giorni 

lavorativi successivi al mese di riferimento. 

L'Agenzia aggiudicataria dovrà dare immediata comunicazione all’A.S.P. dell'assenza del lavoratore 

e sostituire il medesimo, su richiesta dell'A.S.P. come previsto al precedente art. 5; in caso di 
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assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela ai prestatori di lavoro, 

l'Agenzia aggiudicataria provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita. 

L’A.S.P. provvederà, previa verifica della regolarità contributiva (DURC), al pagamento del servizio 

entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica (completa della documentazione 

richiesta al precedente art. 5), che l'Agenzia aggiudicataria emetterà mensilmente secondo le 

norme fiscali in vigore; in caso di irregolarità, il pagamento della fattura avverrà 

subordinatamente alla regolarizzazione del debito contributivo. 

Per i pagamenti di importo superiore ad euro 10.000,00, la liquidazione del corrispettivo sarà 

subordinata all’esito positivo delle verifiche previste dal D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. 

Il pagamento delle competenze dovute all’Agenzia aggiudicataria avverrà tramite bonifico 

bancario, previa presentazione della dichiarazione relativa agli estremi identificativi del conto 

corrente dedicato con l’indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad 

operare sullo stesso, con tale dichiarazione l’Agenzia assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a 

pena nullità del contratto. 
 
 

Articolo 12 
Provvedimenti disciplinari 

 

L'azione disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro verrà esercitata dall'Agenzia 

aggiudicataria, anche su segnalazione dell’A.S.P., la quale comunicherà tempestivamente gli 

elementi che formeranno oggetto della contestazione. 
 
 

Articolo 13 
Codice di comportamento 

 

L’Agenzia si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri collaboratori gli obblighi di condotta 

previsti dal Codice Generale e dal Codice Integrativo dell’A.S.P. approvato dal Consiglio di 

Amministrazione con la deliberazione n° 13 del 09 maggio 2015, e successive modificazioni ed 

integrazioni, per quanto compatibili, la cui violazione può essere causa di risoluzione o decadenza 

del rapporto contrattuale oggetto del presente contratto. 

 

 
Articolo 14 

Cauzione definitiva 
 

L'Agenzia aggiudicataria, a garanzia del completo assolvimento di tutti gli obblighi assunti, dovrà 

presentare, entro 7 giorni dalla data di notifica dell'aggiudicazione, un importo pari al 10 % 

dell’importo complessivo offerto su base biennale, vincolato per tutta la durata del contratto, 

mediante fideiussione bancaria o assicurativa come previsto dall’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. 

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è 

aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia 

superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 

superiore al venti per cento. 

L’Agenzia potrà avvalersi delle riduzioni della cauzione previste dal comma 7 dell’articolo 93 del 

D.Lgs. 50/2016. Nel caso in cui l’A.S.P. eserciti la facoltà di rinnovo programmato l’operatore 

economico dovrà presentare un’integrazione della cauzione originariamente prodotta o una nuova 

cauzione per l’importo e la durata commisurati all’ulteriore anno di servizio. 

Nel caso di costituzione di cauzione mediante fidejussione bancaria, emessa da primario Istituto di 

Credito o polizza fideiussoria, rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata 

all'esercizio del ramo cauzioni, dovrà essere espressamente prevista: 

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 –comma 2° del codice civile; 

c) l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta dell’ASP. 

 

Tale deposito o garanzia verrà svincolato dopo la scadenza del contratto, all’atto del pagamento 

dell’ultimo saldo del corrispettivo dovuto. 
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Il deposito cauzionale deve essere mantenuto dell'ammontare stabilito per tutta la durata del 

contratto e pertanto reintegrato qualora su di esso l’A.S.P. operi prelevamenti per fatti connessi 

con l'esecuzione del contratto. 

Nel caso in cui l’Agenzia affidataria non provveda entro 20 (venti) giorni consecutivi dalla data 

della nota dell’A.S.P. di comunicazione del prelevamento, salvo cause di forza maggiore 

indipendenti dalla volontà dell’Agenzia, da segnalare tassativamente in forma scritta prima della 

scadenza del termine, l’A.S.P. si riserva la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze 

previste dal successivo art. 15. 

 

 
Articolo 15 

Risoluzione e recesso 
 

Salve le ipotesi regolate nel presente capitolato, la risoluzione del contratto sarà regolata dalle 

disposizioni del codice civile, artt. 1453 e seguenti. 

L’A.S.P. si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del 

codice civile, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, nel caso di: 

 mancato rispetto di quanto previsto al precedente art. 5, in ordine al pagamento delle 

retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di lavoro somministrati; 

 omessa sostituzione dei prestatori di lavoro rispetto ai tempi indicati nel presente 

capitolato, ove espressamente richiesto (reiterati inadempimenti, almeno tre, notificati per 

iscritto); 

 ritardo nella fornitura del prestatore di lavoro rispetto ai tempi indicati nel presente 

capitolato (reiterati inadempimenti, almeno tre, notificati per iscritto). 

 

L’A.S.P. inoltre si riserva la medesima facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 1456 del codice civile, anche nei seguenti casi: 

 sopravvenuto stato fallimentare (o altra procedura concorsuale); 

 perdita dei requisiti richiesti per la prestazione del servizio; 

 negligenza, dolo e/o inadempimento da parte dell’Agenzia aggiudicataria che renda 

impossibile la prestazione del servizio; 

 ingiustificata sospensione/interruzione del servizio da parte dell’Agenzia aggiudicataria per 

motivi non dipendenti da causa di forza maggiore; 

 inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui al successivo art. 18. 

 

In caso di risoluzione, l’A.S.P., fatti salvi i danni e le spese, provvederà ad escutere la garanzia 

definitiva. 

 

L’A.S.P. committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della 

prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è 

esercitata per iscritto mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all’affidatario 

almeno venti giorni prima del recesso. 

 

L’Azienda si riserva per l’intera durata del rapporto contrattuale, ai sensi dell’articolo 1373 comma 

2 del codice civile, la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, secondo 

la disciplina e gli effetti previsti da tale norma, facendo salva solo la parte di servizio già eseguita 

e quelle da prestare sino alla data di efficacia del recesso. 

 

Il recesso potrà, inoltre, essere esercitato per sopravvenute esigenze organizzative dell’Azienda, 

per sopravvenute modifiche normative e per la valutazione negativa complessiva dei risultati del 

servizio oggetto dell’appalto, ad insindacabile giudizio dell’Ente. Il recesso acquista efficacia 

decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione di esercizio del medesimo, da farsi mediante PEC. 

 

In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Azienda si riserva di recedere dal contratto nel caso in cui, 

tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle 

convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 94 del 1999 

successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto 

in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione 

all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni 
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già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di 

recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare 

il limite di cui all’art. 26, co. 3 della legge n. 94 del 1999. 

 

 
Articolo 16 

Inadempienze 
 

In caso di inosservanza o di non puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e, nello 

specifico, di quanto previsto nel presente capitolato che non comportino per la loro gravità 

l’immediata risoluzione del contratto, l’A.S.P. contesterà per iscritto le inadempienze riscontrate ed 

assegnerà un termine per la presentazione di controdeduzioni da parte dell’Agenzia aggiudicataria. 

Trascorso inutilmente tale termine l’A.S.P. applicherà le penali previste al successivo art. 17. 
 
 

Articolo 17 
Penali 

 

In caso di ritardo nella somministrazione/sostituzione del prestatore di lavoro rispetto ai tempi 

indicati al precedente art. 5, sarà applicata una penale in misura giornaliera di € 100,00 e fino ad 

un massimo di cinque giorni consecutivi. 

Qualora il ritardo nell'adempimento si protragga il Direttore Generale dell’A.S.P. propone al 

Consiglio di Amministrazione la risoluzione del contratto per grave inadempimento. 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai 

precedenti periodi, verranno contestati all’Agenzia aggiudicataria per iscritto dal Direttore 

Generale al quale l'Agenzia stessa dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine 

massimo di 10 giorni dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio 

dell’A.S.P. ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, 

potranno essere applicate all’aggiudicatario le penali sopra indicate. 

Nel caso di applicazione delle penali, l’A.S.P. provvederà a recuperare l’importo sulla fattura del 

mese in cui si è verificato il disservizio ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la 

quota parte relativa ai danni subiti. 

 

 
Articolo 18 

Riservatezza 

 

L’Agenzia aggiudicataria dovrà osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di 

qualsiasi natura acquisite nello svolgimento del servizio, le quali non dovranno in alcun modo ed in 

qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né essere utilizzate da parte dell’Agenzia 

stessa o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel 

presente capitolato. L’inosservanza dei predetti obblighi costituirà grave inadempienza e l’A.S.P. 

avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto. Per quanto non espressamente 

indicato nel presente articolo, si rinvia alla disciplina di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
 
 

Art. 19 
Revisione prezzi 

 

Il prezzo dell’appalto rimarrà invariato per i primi dodici mesi. 

In ottemperanza al disposto di cui all’art. 106, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, i corrispettivi 

proposti in occasione della gara pubblica (margine di agenzia) sono oggetto di revisione periodica 

annuale sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT . 

La Ditta è tenuta a chiedere, a pena di decadenza, la revisione nei tre mesi successivi al decorso 

dei primi dodici mesi e dei successivi uguali periodi. 
Rimangono esclusi dalla presente disciplina le voci economiche derivanti dall’applicazione del CCNL 

e dal Contratto integrativo aziendale, per i quali è previsto l’adeguamento immediato alle 

variazioni del costo da essi determinate. 
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Art. 20 
Domicilio legale 

 

Agli effetti del presente contratto la Ditta elegge domicilio presso la sede legale della Azienda 

Pubblica di Servizi alla Persona Ardito Desio in piazza Garibaldi n. 7 - Palmanova (UD). 
 
 

Art. 21 
Controversie e foro competente 

 

Qualsiasi controversia tra le Parti, non risolvibile in via amministrativa, è demandata alla 

competenza del Foro di Udine. 
 
 

Articolo 22 
Oneri e spese contrattuali 

 

Le spese di bollo, registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente e conseguente al presente 

capitolato è a carico della Ditta 

 

 
Articolo 23 

Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, il conferimento di dati all’A.S.P. è necessario per 

l’assolvimento di compiti previsti dalla legge e per l’esecuzione del contratto. II trattamento dei 

dati personali da parte dell’A.S.P., viene effettuato ai fini contabili e fiscali con l’utilizzo di mezzi 

informatici. 

Viene garantita la riservatezza dei dati e comunque l’eventuale utilizzo dei medesimi solo nel 

rispetto dei predetti fini. 

Il Responsabile del trattamento è il Direttore Generale dell’A.S.P. 

All’Impresa affidataria viene riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art.13 della suddetta legge. 
 
 

Articolo 24 
Norme finali 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa rinvio, in quanto applicabili, 

alle disposizioni del codice civile, alle altre disposizioni di legge in materia ed in particolare alle 

norme del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, nonché a tutti i provvedimenti legislativi e 

regolamentari disciplinanti la somministrazione di lavoro. Non è consentito apportare varianti, 

anche parziali, al presente capitolato. E’ fatto salvo, altresì, il disposto dell’art. 36, comma 2, del 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui la violazione di disposizioni imperative riguardanti 

l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può 

comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche 

amministrazioni, fermo restando ogni responsabilità e sanzione. 
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DECLARATORIA 
 
 

CATEGORIA C 
 
 

Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono 

conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l’espletamento delle 

attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di 

intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori 

con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti. 

 
PROFILO PROFESSIONALE: Assistente amministrativo 

 
Svolge mansioni amministrativo-contabili complesse - anche mediante l’ausilio di apparecchi 

terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario - quali, ad esempio, ricezione e 

l’istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, 

collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca. 

 
 
 

 
 
 


