
         AZIENDA OSPEDALIERA “G. RUMMO“
            Via dell'Angelo, 1 82100 Benevento

       0824 57111 -  P.Iva e C.F. 01009760628
                   www.ao-rummo.it  

ALL. 1 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO 

 DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, VARIE QUALIFICHE 

CAPITOLATO  SPECIALE  DI  APPALTO 

ART.1

L’Azienda  Ospedaliera  “G.  Rummo”  di  Benevento  ha  la  necessità  di  utilizzare  personale  a  tempo

determinato richiesto da varie Strutture (S.C. e S.S, Reparto, Servizio, Area, U.O. ecc.) della stessa A.O.,

reperito  attraverso  Ditte  autorizzate  a  tale  somministrazione  ai  sensi  della  normativa  vigente  ed  in

particolare del  D.Lgs. n. 276 del 10/09/2003.

Il Servizio dovrà essere fornito da una società di lavoro temporaneo, regolarmente iscritta nell’Albo delle

società di lavoro temporaneo, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o che abbia

ottenuto l’autorizzazione provvisoria all’esecuzione dell’attività e che sia quindi in possesso dei requisiti

richiesti dalla normativa vigente in materia.

L’organizzazione complessiva del servizio, ed in particolare l’attività di ricerca e di selezione del personale

a tempo  determinato  e la  gestione amministrativa,  è  affidata  alla  ditta  aggiudicataria  della  gara,  che

opererà in stretta collaborazione con le Strutture richiedenti o utilizzanti il servizio: Servizio Infermieristico,

Responsabile  Tecnici  Sanitari,  Posizioni  Organizzative,  ecc.,  che  effettueranno  la  valutazione  ed  il

controllo sul personale selezionato.  

La gara verrà aggiudicata in un unico lotto. Non saranno ammesse offerte parziali.

ART. 2

In relazione a quanto sopraddetto, viene richiesto,  per il periodo di 24 mesi (n.12 mesi + 12 mesi per

eventuale differimento del termine di scadenza, ex .art.3 del disciplinare di gara), pari a n.104  settimane,,

per n.36 ore settimanali, il personale, appartenente al Comparto Sanità Pubblica (Aziende Ospedaliere e

Aziende Sanitarie Locali), di seguito precisato:

n.1  Infermiere, Categoria “D”, Collaboratore professionale sanitario;

n.1  Tecnico  sanitario  di  laboratorio  biomedico,  Categoria  “D”,  Collaboratore  professionale

sanitario;

n.1 Tecnico sanitario di radiologia medica, Categoria “D”, Collaboratore professionale sanitario;

n.1  Ingegnere, Categoria “D”, Collaboratore tecnico-professionale;

n.1 Ostetrica, Categoria “D”, Collaboratore professionale sanitario; 

n.1 Assistente amministrativo, Categoria “C”;

n.1 Assistente tecnico, Categoria “C”;   
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n.1  Assistente tecnico ossigenoterapia iperbarica, Categoria  “C”,  

n.1  Autista di ambulanza, Categoria “BS”, Operatore Tecnico Specializzato;

n.1  Operatore socio sanitario, Categoria “B”, livello economico “BS”;

n.72  Ausiliari specializzati, Categoria “A” .

Si precisa che le Strutture di utilizzo, le qualifiche dei lavoratori, il numero degli stessi,  il numero di ore

settimanali ed il periodo di utilizzo   sono solo presuntivi   e non obbligano questa Amministrazione, che si

riserva la facoltà di variarli in qualunque momento.

Il personale ed il numero di ore specificati  devono sempre intendersi presunti ed approssimativi, per cui

l’esecuzione contrattuale potrà subire variazioni nel corso del periodo contrattuale.

Le necessità indicate, poiché presunte, comportano che l’eventuale individuazione della migliore offerta

per  tutte  le  voci  oggetto  della  presente  gara non impegna l’Amministrazione ad attivare  il  servizio  in

quanto le attivazioni verranno disposte esclusivamente sulla base delle effettive necessità operative delle

Strutture. 

Si precisa che per quanto attiene le caratteristiche organizzative del servizio (orario settimanale, numero

dei  giorni  lavorativi  nella  settimana,  la  destinazione  presunta  del  personale,  turnazione  ecc)  la  ditta

aggiudicataria dovrà attenersi alle puntuali indicazioni ed esigenze segnalate da ogni singola  Struttura,

secondo le modalità stabilite dal contratto in vigore per i dipendenti del S.S.N..

Nel caso in cui l’A.O., durante l’esecuzione del contratto, avesse necessità di qualifiche diverse da quelle

indicate in gara, la Ditta aggiudicataria si impegna a somministrarle ad un costo pari alla analoga qualifica

offerta.

La durata dei contratti è stabilita nella durata di due mesi o periodo inferiore o superiore, rinnovabile alla

scadenza per altri due mesi o periodo inferiore o superiore.

La ditta aggiudicataria dovrà avere una sede operativa ubicata nel  territorio della Regione Campania,

ovvero  attivarla  entro  dieci  giorni  dalla  data  di  aggiudicazione  e  dotarla  di  telefono,  fax  e  di  un

responsabile della Ditta, dotato di telefono cellulare, rintracciabile per tutte le 24 ore per sette giorni la

settimana.

ART.3

La  normativa applicata è quella disposta dal D.Lgs. n.163/06 e successive in quanto applicabili.

L’aggiudicazione della  gara avverrà secondo il  criterio  dell’offerta  economicamente più vantaggiosa  ai

sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n.163/06, in unico lotto, per tutte le qualifiche, numero di lavoratori, per 36 ore

settimanali, periodo di  n.104 settimane, come inanzi precisato, degli altri dati indicati presuntivamente nel

presente capitolato.

La Commissione giudicatrice assegnerà alle Ditte partecipanti i seguenti punteggi: 

MAX  40  punti su 100  per la qualità del progetto.

MAX  60  punti su 100  per l’offerta economica.

I  40  punti per l’offerta qualitativa  saranno attribuiti secondo i seguenti subcriteri: 

a)   MAX 10  punti saranno assegnati al progetto formativo previsto   per i soggetti da somministrare  in

caso di aggiudicazione, di cui: 

-  Affidabilità ed efficacia del progetto formativo che verrà utilizzato per il   personale da inserire,  con

riferimento all'aderenza dei contenuti formativi alle attività richieste ed ai sistemi di accertamento della sua

efficacia:  Max 5 punti.
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-  Percorsi formativi offerti in sanità pubblica/privata e in P.A.: Max 5 punti.         

b)   MAX 10  punti  saranno assegnati  per l'organizzazione del servizio e modello esecutivo proposto :

efficacia e affidabilità del sistema organizzativo generale e specifico di gestione dell'appalto. 

c)  MAX 10  punti saranno assegnati al processo di selezione e reclutamento del personale: modalità che

l'Agenzia  dichiara  di  utilizzare  per  selezionare  il  personale  che  somministrerà  all'Amministrazione,  a

garanzia della qualità della prestazione lavorativa.

d)  MAX 10  punti saranno assegnati per la qualità della tipologia di personale offerto in relazione al monte

ore previsto per ciascuna qualifica professionale richiesta.

Per quanto riguarda,  invece,  l’offerta  economica:  a  quella  con il  prezzo più  basso verrà assegnato  il

punteggio massimo (60 punti); agli altri prezzi punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente

formula:  X  =  pb  x  60 : po 

X =  punteggio da attribuire alla Ditta concorrente

pb = prezzo più basso

60 = punteggio massimo 

po = prezzo offerto dalla Ditta       

a)       Per ogni qualifica, come da allegata scheda costi, le Ditte indicheranno i seguenti punti:

1) Il costo orario lordo omnicomprensivo: in tale costo sono comprese tutte le spese dirette e indirette

derivanti  da tale  somministrazione.  A puro titolo  di  esempio si  intendono comprese:   retribuzione dei

lavoratori  e  salari  accessori,  stipendio  tabellare,  indennità  qualifica  specifica,  indennità  qualifica

professionale, indennità per il lavoro festivo e notturno, indennità giornaliera per operatori inseriti in servizi

articolati  in  turni  (due  e/o  tre  turni),  indennità  specifiche  di  reparto  se  previste,  altre  indennità  o

maggiorazioni  derivanti  dal  CCNL e  dal  contratto  aziendale  vigenti  e  applicati  dall’A.O.  “G.  Rummo”,

contributi,  provvigioni,  oneri  contributivi  assistenziali  e previdenziali  tra cui i  versamenti  (IRPEF, INPS,

INAIL,  ecc.),  I.V.A.,  tasse,  T.F.R.,  ferie,  festività  ed  ex  festività,   formazione  professionale,  malattie,

infortuni,  indennità  (turno,  incentivazione,  rischio  radiologico,  ecc.  ecc.),  altre  indennità  accessorie,

assicurazioni, costo della ricerca e selezione e gestione del personale,  contributi all’Ente bilaterale per i

lavoratori temporanei (somministrati), tutti gli importi precisati nell’art. 12 del presente capitolato, ecc. ecc.,

e di eventuali altri importi nulla escluso e tutto compreso; ad eccezione esclusivamente delle prestazioni

aggiuntive richieste da questa A.O. come: indennità di reperibilità (pronta disponibilità) e lo straordinario.

Pertanto, l’importo totale della fattura, che l’A.O. “G. Rummo” sarà obbligata a pagare, sarà il  risultato

della  moltiplicazione  di  tale  costo  per  il  numero  di  ore  effettivamente  lavorate  (distinte  per  singolo

lavoratore),  più,  a  parte  nella  stessa  fattura,  esclusivamente  la  indennità  di  reperibilità  (pronta

disponibilità), lo straordinario (notturno, festivo e notturno-festivo), se richiesti, secondo le maggiorazioni

previste dal CCNL del Comparto vigente.

2) tenendo conto di quanto sopra, la Ditta indicherà per ogni singola categoria di personale, per 36

ore alla settimana, per n.104 settimane (corrispondente ad un anno di affidamento del servizio + un

altro anno per eventuale differimento del  termine di scadenza ),  il costo totale complessivo. 

Il calcolo va effettuato moltiplicando il costo orario lordo omnicomprensivo di ogni qualifica X n.36 ore X

n.104 settimane.
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3) l’importo totale per ogni singola categoria delle provvigioni, tasse e quant’altro non corrisposte

direttamente o indirettamente al personale.

b)      Inoltre,  la Ditta indicherà, nella scheda costi,   il costo complessivo   per tutte le qualifiche preventivate

che sarà la somma dei costi indicati nei punti nn.2) per le singole qualifiche.

I costi andranno indicati in cifre e lettere, e nel caso vi sia differenza tra importi unitari e costi complessivi, i

costi complessivi verranno ricalcolati ai fini dell’aggiudicazione, tenendo conto dei costi unitari. 

ART.4

Gli importi, ai fini dell’aggiudicazione, devono essere obbligatoriamente apposti sulla scheda costi  che

non può essere integrata, modificata o corretta dalla Ditta. La allegata scheda, il presente capitolato e il

disciplinare,  si  intendono  integralmente  riportati  nei  successivi  contratti  e  in  altri  atti.  Le  eventuali

modifiche, integrazioni, condizioni ecc. inserite dalla Ditta nei contratti sono automaticamente nulle. 

ART.5

La durata dei contratti è stabilita in periodi di due mesi o inferiore o superiore, eventualmente rinnovabili

alla scadenza per altri due mesi o inferiore o superiore, fino alla concorrenza di un anno,  su richiesta della

Struttura o Servizio che utilizza o ha richiesto la somministrazione.

ART.6

L’orario di servizio è previsto, con orari  di  entrata e uscita flessibili  (almeno di due ore),   e di regola

secondo le seguenti modalità, distinte per ogni profilo:

- per l’Infermiere, il Tecnico di laboratorio, il Tecnico di radiologia, l'Ostetrica in reparto con tre turni;

- per l’Ingegnere, l’Assistente amministrativo, l'Assistente tecnico , il servizio è previsto di regola durante la

mattina, per n.5 giorni la settimana e con due rientri pomeridiani settimanali;

-  per l’Autista di ambulanza, con due o tre turni;

-  per l’Assistente tecnico ossigenoterapia iperbarica, l’Operatore socio sanitario, l’Ausiliario, in reparto con

due o tre turni.

ART.7

La sorveglianza sanitaria dei lavoratori somministrati è di competenza dell'A.O...

L’A.O. comunica i rischi occupazionali specifici di ciascuna mansione a cura del Servizio di Prevenzione e

Protezione, a cui la Ditta aggiudicataria invierà elenco del personale somministrato. 

La Ditta Aggiudicataria  provvederà ad una formazione adeguata ad assicurarne il  corretto utilizzo dei

dispositivi  di  protezione  individuale  (divise,  calzature,  mascherine,  guanti  ecc.)  per  i  lavoratori

somministrati ammessi al servizio. 

ART.8

La  Ditta aggiudicataria accetta tutte le condizioni di cui al disciplinare, al capitolato ed alla scheda costi,

sottoscrivendo ogni foglio degli stessi.
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In particolare,  dichiara di essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per svolgere l’attività di

somministrazione. 

ART. 9

Il  personale richiesto dovrà essere inviato secondo le modalità precisate dall’A.O. nel termine di 48 ore

dalla richiesta.

La Ditta aggiudicataria dovrà presentare, a seconda della qualifica, al Dirigente Responsabile dell’Area

Risorse Umane e al Dirigente Infermieristico Aziendale o al Responsabile dei Tecnici sanitari, ciascuno

dei lavoratori messi a disposizione, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in relazione

a  ciascuna  figura  professionale  richiesta,  con  schede  informative  e  curricula  relativi  agli  stessi,  che

certifichino  il  possesso  dei  requisiti  richiesti,  dei  titoli  professionali  e  della  provata  esperienza  nella

qualifica ricoperta. La Ditta aggiudicataria procede alla verifica dell’idoneità, anche linguistica parlata e

scritta, dei lavoratori avviati alle specifiche mansioni cui devono essere preposti. 

In caso di esito negativo la ditta aggiudicataria dovrà presentare proposta alternativa.

In caso di esito positivo il Dirigente Infermieristico o il Responsabile dei Tecnici sanitari o il Dirigente Area

Risorse Umane comunicherà la sede del servizio, la data di inizio e la tipologia dei turni (sulle 12 o sulle

24 ore o altro) e solamente da tale momento il servizio si intenderà fornito.

La  Ditta  aggiudicataria  dovrà  assegnare  ed  impiegare  personale  professionalmente  qualificato  e  in

possesso dei necessari titoli  di studio e della iscrizione all’albo, ordine o collegio professionale (per gli

infermieri, tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia, ingegneri ecc.) o di altra idoneità (patente  per autista

di ambulanza ecc.).

Le  prestazioni  saranno  svolte  dalla  Ditta  aggiudicataria  mediante  propri  operatori  di  ambo  i  sessi,

adeguatamente preparati.  Il  personale incaricato dovrà essere fisicamente idoneo all’espletamento del

servizio. Dovrà, inoltre, essere impiegato personale con età nei limiti previsti dalle leggi vigenti. 

La Ditta aggiudicataria, inoltre,  dovrà assegnare e impiegare il personale nel rispetto di quanto prescritto

dal D.Lgs. 39/2014 relativo alla lotta agli abusi ed allo sfruttamento dei minori. 

In ogni momento l’A.O. potrà richiedere l’accertamento del possesso dei requisiti previsti. 

Il personale dovrà essere disponibile nei luoghi e nei periodi e negli orari stabiliti dal Responsabile  del

Servizio/Struttura.

Nella  conduzione  delle  attività  il  lavoratore  è tenuto  a  conoscere e ad  attenersi  ai  prontuari,  ed  alle

procedure, linee guida, protocolli e modalità operative in uso nell’azienda e ad utilizzare la modulistica in

uso. 

Per il personale extracomunitario oltre ai titoli riconosciuti come equipollenti dal Ministero della Sanità, alle

iscrizioni agli albi o collegi ecc, è necessario copia del permesso di soggiorno o del cedolino, di validità

temporanea attestante l’identità della persona rilasciato da una Questura italiana. 

La Ditta aggiudicataria si impegna a soddisfare tutte le richieste pervenute dall’A.O. “G. Rummo” per un

anno dalla aggiudicazione,  prorogabile per un altro anno. 

E’ facoltà dell’A.O. di recedere, in tutto o in parte ed in qualsiasi momento, con preavviso di un mese dal

contratto  di  somministrazione,  previo  rispetto  della  chiusura dei  contratti  di  prestazione stipulati  con i

lavoratori, che devono essere portati a compimento. 

ART.10
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Il lavoratore temporaneo avviato al lavoro, in relazione al presente appalto, sarà tenuto allo svolgimento

delle funzioni previste dal CCNL del Comparto sanità.

II lavoratore temporaneo, nel periodo della sua prestazione, svolge la propria attività nell'interesse e sotto

la direzione e controllo dell'A.O. contraente ed è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni di legge e

contrattuali applicabili ai dipendenti dell'A.O. stessa.

Il lavoratore temporaneo è alle dirette dipendenze del responsabile della Struttura di assegnazione. Ai

medesimi e agli uffici competenti dovranno fare riferimento per gli orari di lavoro e le attività da svolgere.

L'orario di lavoro sarà definito sulla base delle necessità della Struttura di assegnazione, di norma 36 ore

settimanali, come da CCNL di Comparto.

Il  trattamento economico che la Ditta aggiudicataria dovrà corrispondente ai lavoratori  somministrati  è

quello previsto dal CCNL e dal contratto aziendale vigenti e applicati dall'A.O. “G. Rummo” contraente per

i  lavoratori  di  pari  profilo,  ivi  compresi  eventuali  miglioramenti  economici  derivanti  dalle  applicazioni

contrattuali future ed eventuali trattamenti economici per missioni.

La contribuzione INAIL, a cura della Ditta come per i  contributi  previdenziali  ed assistenziali,  è quella

riferita alle posizioni comunicate dall’Area Risorse Umane dell’A.O..

Da tale Area potrà essere richiesta alla Ditta aggiudicataria, in qualsiasi momento, l'esibizione del libro

matricola,  DM  10  e  foglio  paga,  al  fine  di  verificare  la  corretta  attuazione  degli  obblighi  inerenti

l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa.

Qualora la Ditta aggiudicataria non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, l'A.O. potrà procedere alla

risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria. Alla parte

inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute.

ART.11

Al lavoratore temporaneo, nell'interesse reciproco, viene consegnato di regola un badge magnetico, da

utilizzare negli appositi lettori per la registrazione delle ore effettivamente lavorate. Qualora il lettore fosse

fuori uso sarà cura del lavoratore somministrato rivolgersi alla caposala o altro responsabile per registrare,

sugli  appositi  moduli  previsti  dall'Azienda,  l’ora di  ingresso e di  uscita.  Il  lavoratore che per  qualsiasi

motivo  non  abbia  timbrato  o  che  sia  sfornito  di  badge  dovrà  fornirsi  di  giustificativo  a  firma  del

Responsabile.

Le assenze programmate identificabili in ferie ordinarie e permessi vanno notificate con almeno 30 giorni

di  anticipo,  fatte  salve  le  ferie  estive  che  vanno  programmate  almeno  due  mesi  prima.  La

programmazione delle assenze deve comunque essere concordata con il responsabile ed integrata con il

personale aziendale.

Per le assenze improvvise e non programmabili, la ditta aggiudicataria si impegna a darne comunicazione

nel più breve tempo possibile, ovvero, almeno 7 ore prima dell'inizio del turno prefissato.

La Ditta aggiudicataria, entro la settimana successiva alla scadenza del mese provvederà a richiedere

all’Area Risorse Umane: il foglio delle presenze di ogni singolo lavoratore e alla stessa Area e/o alle 

Strutture ove sono allocati i lavoratori: gli eventuali giustificativi.

ART.12
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La Ditta aggiudicataria interviene nella fase di ricerca, selezione, formazione e inserimento dei lavoratori

temporanei.

In  particolare,   sono  compiti  e  responsabilità  della  Ditta  aggiudicataria,  nel  rispetto  delle  norme  che

regolano i diritti sulla privacy: 

-  garantire la continuità del servizio per tutto periodo di contratto;

-  garantire la copertura dei turni previsti  per ciascuna figura professionale;

-  operare  con  il  numero  richiesto  di  lavoratori  e  limitare  i  fenomeni  di  turnover,  tali  da

compromettere la continuità del servizio;

-  fornire al lavoratore somministrato copia dei riepilogo presenze rilasciato dall’Azienda;

-  inviare all’Azienda copia di tutti i contratti stipulati con i prestatori di lavoro somministrato;

-  inviare ogni singola fattura, perché possa essere liquidata, corredata dei fogli di presenza di cui

sopra  (e/o  i  giustificativi)  e  dalle  attestazioni,  firmate  dalla  aggiudicataria  e  dai  lavoratori,

dell’avvenuto pagamento di tutte le competenze dovute ai lavoratori  e ai terzi per tale prestazione

lavorativa; 

-  provvedere,  su  richiesta  della  A.O.,  alla  sostituzione  del  lavoratore

che interrompa la prestazione lavorativa entro 2  giorni feriali dalla cessazione;

-provvedere,  su  richiesta  dell'A.O.,  alla  sostituzione  del  lavoratore

oggetto di valutazione negativa, entro 2  giorni feriali dalla cessazione;

- operare in stretta integrazione con i responsabili  delle UU.OO., Reparti,  Area Risorse Umane,

Servizio Infermieristico, Tecnici sanitari, ecc.;

-  dare  immediata  comunicazione  al  Responsabile  del  Servizio  Infermieristico  Aziendale  ecc.  di

qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l’andamento del servizio;

- accettare la supervisione e la verifica delle attività svolte, nonché adottare tutte 1e indicazioni

fomite  dal  Responsabile  del  Servizio  Infermieristico  Aziendale  o  suo  delegato  e  degli  altri

Responsabili.

La Ditta dovrà altresì:

-  stipulare separati contratti individuali di servizio per ogni prestatore di lavoro temporaneo;

-  corrispondere al prestatore di lavoro temporaneo il trattamento economico previsto dal CCNL  e

dai contratti aziendali vigenti e applicati dall’A.O. “G. Rummo”, e tutte le indennità ed emolumenti,

compresi quelli indicati nell’art. 3 del presente capitolato;

-  versare i contributi previdenziali e assistenziali, IRPEF, ecc.;

-  versare i contributi INAIL sulla scorta delle indicazioni fomite dall'A.O.;

-  provvedere  all'attivazione dell'iter  procedurale  in  conformità  alle  norme contrattuali  in  caso di

provvedimenti disciplinari a carico del prestatore di lavoro temporaneo;

-  osservare,  nell'esecuzione  delle  prestazioni  contrattuali,  tutte  le  norme  e  tutte  le  prescrizioni

tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate;

- qualora il personale impiegato sia extra-comunitario deve fornire garanzia che tale personale sia

in regola con le leggi sull'immigrazione.

Il  lavoratore sarà ritenuto responsabile  do ogni  danno o molestia  che,  nell'esecuzione del  servizio,  lo

stesso potrà arrecare, fermo restando le responsabilità gestionali della Ditta aggiudicataria.    

Pag.7 di 12



La Ditta aggiudicataria si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente capitolato, anche a

comunicare  tempestivamente  all'Azienda  le  eventuali  variazioni  della  propria  struttura  organizzativa,

indicando analiticamente le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili.

ART.13

La  Ditta  aggiudicataria  sarà  tenuta  ad  indicare,  prima  della  stipulazione  del  contratto  relativo

all'aggiudicazione, l'indirizzo della sede operativa ubicata sul territorio della Regione Campania nonché il

nominativo ed il recapito del Rappresentante che avrà il compito di interlocutore con l’A.O..

II Rappresentante della Ditta dovrà disporre dei poteri e dei mezzi per garantire la rispondenza del servizio

di cui al presente capitolato.

Il  Rappresentante è il  referente a cui tutti  gli  operatori  della  ditta  aggiudicataria  fanno riferimento per

primo, in relazione a problematiche relative allo svolgersi del proprio lavoro, per questioni di particolare

urgenza e gravità. Pertanto, il Responsabile o un suo delegato devono essere reperibili nell'arco delle 24

ore.

Le contestazioni di inadempienze, fatte in contraddittorio con il Rappresentante della Ditta, si intendono

fatte direttamente all'appaltatore titolare.

Il  Dirigente Infermieristico Aziendale -  o suo delegato -  e gli  altri  Responsabili  dovranno monitorare il

lavoro  svolto  dai  dipendenti  della  Ditta,  potranno  rivolgere  le  opportune  osservazioni  sulle  modalità

operative con riserva di rivolgere eventuali contestazioni verbali o scritte al Responsabile designato dalla

Ditta il quale avrà l'obbligo di presenziare alle contestazioni in contraddittorio.

ART.14

I  CCNL  da  applicarsi,  a  cura  della  Ditta  aggiudicataria,  sono  quelli  vigenti  durante  tutta  la  durata

dell’appalto.  I  trattamenti  retributivi  e  previdenziali  da  applicarsi,  di  competenza  esclusiva  della  Ditta

aggiudicataria, sono quelli di cui al CCNL del Comparto vigente per le categorie preventivate.

L’Area Risorse Umane dell'A.O. deve fornire, previa richiesta, alla Ditta Aggiudicataria il foglio presenze, di

ciascun operatore, entro la settimana successiva ad ogni mese di esecuzione della prestazione.

Per l'utilizzo degli edifici, l'uso dei mezzi e delle attrezzature valgono le linee di indirizzo aziendali. La Ditta

aggiudicataria e i lavoratori somministrati dovranno prestare la massima attenzione al buon uso e governo

dei beni (immobili e mobili), rivolgendosi ai referenti istituzionali per segnalazioni e manutenzioni, ai quali

dovranno essere comunicate tempestivamente eventuali anomalie ai fine di non arrecare danno all'utenza.

ART.15

Per il servizio prestato la A.O. corrisponderà alla ditta aggiudicataria esclusivamente l’importo del costo

orario lordo omnicomprensivo offerto dalla Ditta, distinto per ogni qualifica, gravato da IVA (unicamente

sulla percentuale di maggiorazione), applicata a ciascuna tipologia di prestazione resa effettivamente dal

lavoratore. Non potranno essere in alcun modo fatturate le ore non lavorate per assenze a qualsiasi titolo

del lavoratore , né altre indennità, poiché già comprese nel costo orario.

ART.16

Pag.8 di 12



La Ditta  aggiudicataria  dovrà emettere  ,   al  temine di  ciascun mese,  fatture  distinte  per  ogni  qualifica.

Nell’ambito  della  specifica qualifica la fattura,  per  ogni  lavoratore,  indicherà le  ore ordinarie  effettuate

moltiplicate per il costo orario lordo omnicomprensivo, più, distinte per ciascun lavoratore, il costo dell’

eventuale straordinario e della reperibilità. 

L’A.O. provvederà al pagamento entro 90  (novanta) giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura

e dei documenti di accompagno. 

Ai  fini  del  pagamento  sarà  vincolante  l'attestazione  rilasciata  dall'Area  Risorse  Umane  di  avvenuta

regolare  esecuzione  di  quanto  previsto  nel  contratto,  previa  verifica  dell'orario  prestato  dai  lavoratori

somministrati effettuata dall’Area Risorse Umane sul foglio presenza.

I pagamenti verranno sospesi o effettuati pro quota fino alla consegna di tale documentazione. In tal caso,

i termini di pagamento riprenderanno solo con la avvenuta presentazione delle documentazioni richieste.

Analogamente i pagamenti verranno sospesi qualora l'INPS e l'INAIL o altra Pubblica Amministrazione 

richiedano la sospensione dei medesimi.

                                                                      
 ART.17

II  controllo  di  qualità  del  servizio  sarà  effettuato  dal  Dirigente  del  Servizio  Infermieristico,  dalle

Posizioni Organizzative, dal Dirigente dell'Area Risorse Umane in base alla qualifica del personale

utilizzato.  Tale  controllo  potrà  avvenire  in  momenti  diversi  o  tramite  distinte  modalità  per  quanto

attiene il rispetto delle clausole contrattuali.

I coordinatori o i Responsabili  delle unità operative, inoltrano al Dirigente Infermieristico Aziendale o al

Responsabile Tecnici o al Dirigente Area Risorse Umane, la scheda di valutazione con la quale possono

giudicare nominativamente il  lavoro svolto, la professionalità, la correttezza dei lavoratori somministrati

inseriti nelle loro strutture.

Tali  schede di valutazione rimangono poi  ad utilizzo del  Dirigente Infermieristico Aziendale e agli  altri

Responsabili, ai fini di una eventuale contestazione in merito alle prestazioni di determinati lavoratori e al

ripetersi di circostanze negative. In caso di valutazione negativa, l'A.O. si riserva la facoltà di chiedere la

sostituzione dell'operatore. In tale evenienza la ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere alla sostituzione

con altro lavoratore di pari qualifica, entro e non oltre 2 giorni dalla richiesta.

ART.18

II personale assegnato dalla Ditta dovrà mantenere il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio e

delle quali  abbia avuto notizie durante l'espletamento o comunque in funzione dello stesso,  restando

quindi vincolato al segreto professionale.

La  ditta  aggiudicataria  dovrà  ottemperare  ed  assicurare  l'osservanza  delle  norme  sulla  tutela  della

riservatezza ai sensi della vigente normativa, su fatti e circostanze acquisiti  durante l'espletamento del

servizio.

Ciascun Ente o persona coinvolti  in  comunicazioni  riguardanti  ogni  attività  che implichi  la  raccolta  di

informazioni  su  destinatari  del  Servizio, sono  tenuti  al  massimo  rispetto  delle  norme  sul  segreto

professionale e sulla riservatezza dei dati personali, con particolare riguardo verso i dati sensibili.
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ART.19

Poiché il servizio contemplato è di pubblica utilità, lo stesso non potrà essere interrotto. In caso di sciopero

del personale somministrato,  così come per cause di forza maggiore, la Ditta si impegna a garantire la

presenza  degli  operatori  in  numero  adeguato  e  concordato  con  la  Direzione

del Servizio Infermieristico Aziendale e gli altri Responsabili.  

Di tali situazioni dovrà essere dato congruo preavviso.

ART.20

La Ditta aggiudicataria non potrà, a qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il contratto, ne farlo eseguire

da terzi.

Nel caso di violazione a tale divieto, la cessione si intenderà nulla e di nessun effetto nei rapporti con

l'Azienda, salvo alla stessa la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo, con il diritto alla

refusione di ogni eventuale danno e con l'incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale.

ART.21

In caso di fallimento della Ditta aggiudicataria, il contratto si intende risolto di diritto.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà facoltà della A.O. optare nei confronti degli eredi ed

aventi causa tra la prosecuzione del rapporto e la risoluzione del contratto.

Nel  caso  di  aggiudicazione  ad  un  raggruppamento  temporaneo  d'impresa,  in  caso  di  fallimento

dell'impresa mandataria o se trattasi di impresa individuale di caso di morte, interdizione, inabilitazione del

titolare, l’A.O. avrà la facoltà di proseguire il contratto con un'impresa del gruppo o altra, in possesso dei

prescritti  requisiti  di  idoneità,  entrata  nel  gruppo  in  dipendenza  di  una delle  cause suddette, che sia

designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto. In

caso di fallimento dell'impresa mandante, o se trattasi di impresa individuale in caso di morte, interdizione,

inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso

dei prescritti  requisiti di  idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese

mandanti.

ART.22

Qualora  la  Ditta  aggiudicataria  ometta  di  eseguire,  anche  parzialmente  la  prestazione  oggetto  del

contratto nei modi e nei tempi stabiliti,  l’A.O. potrà rivolgersi alle ditte che seguono in graduatoria per

ottenere l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso.

L'Amministrazione potrà attivare autonomamente tutti i meccanismi di controllo che riterrà opportuni per

verificare l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

ART.23

L’A.O., a garanzia di tutti  gli obblighi contrattuali  e del mancato o inesatto adempimento degli obblighi

stessi, riceverà dalla ditta aggiudicataria, il versamento entro quindici giorni dalla relativa comunicazione

dell’aggiudicazione, di un deposito definitivo di importo pari ad un decimo (10%)  dell'importo complessivo

di aggiudicazione (importo finale della scheda prezzi). 
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La cauzione dovrà avere validità non inferiore alla durata del contratto.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e potrà essere restituita alla

Ditta solo dopo che siano state definite le reciproche ragioni di debito e di credito e ogni altra eventuale

pendenza. 

ART.24

L'A.O.  si  riserva  la  facoltà  di  risolvere  il  contratto,  anche  parzialmente,  ex  art.1456  Codice

Civile, a suo insindacabile giudizio, nei seguenti casi:

•  cessione parziale o totale del contratto;

•   perdita,  da  parte  della  ditta  aggiudicataria.  dei  requisiti  prescritti  dalla  normativa  vigente  per

l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto;

•  abbandono  di  fatto  del  servizio  senza  giustificato  motivo.

Nei casi sopra previsti, l'Azienda potrà risolvere il contratto in qualsiasi momento, previa comunicazione

scritta con raccomandata A.R. In tale caso la Ditta aggiudicataria non potrà accampare pretese di sorta e

conserverà  solo  il  diritto  alla  contabilizzazione  e  al  pagamento  delle  somministrazioni  regolarmente

eseguite.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, anche parziale, 1’Azienda si riserva la facoltà di provvedere

all'affidamento del servizio ad altra ditta.

Fatti i salvi i casi di risoluzione di diritto sopra indicati, resta in capo all'A.O. la facoltà di procedere alla

risoluzione del contratto ex artt. 1453 e ss. del Codice Civile.

L'applicazione delle  penali  previste  dal  presente capitolato o la  risoluzione del  contratto  potranno dar

causa alla mancata partecipazione della ditta a future procedure di scelta del contraente per l'affidamento

di analoghi servizi da parte dell’A.O..

ART.25

L’A.O. riconosce solo gli adeguamenti del prezzo derivanti da nuovi contratti di lavoro. 

Sono  a  carico  della  Ditta  aggiudicataria  tutte  le  spese,  imposte,  tasse,  dipendenti  dal  contratto

(registrazione, imposta di bollo, diritti  fissi di segreteria, ecc.) inerenti e conseguenti la stipulazione del

contratto di affidamento del servizio.

Il contratto verrà predisposto a cura dell’Area AA.GG.LL. di questa Azienda.

ART.26

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in conseguenza del contratto che verrà stipulato tra la

A.O. e l'appaltatore è competente il Foro di Benevento o il TAR Campania

Per accettazione 
                                 LA  DITTA 

                                         _____________________________________
                                       (timbro e firma della Ditta)

 

Ai sensi dell'art.1341 del codice civile la Ditta esplicitamente dichiara di accettare specificatamente ed
integralmente il contenuto degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 , 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
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21, 22, 22, 23, 24, 25 e 26 del presente capitolato di gara, fermo restando l'inderogabilità anche delle altre
norme contrattuali.

Per accettazione
                                        LA  DITTA 

                                         _____________________________________
                                        (timbro e firma della Ditta)
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