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Art. 1 – Oggetto e valore stimato dell’appalto 

Il presente capitolato speciale ha per oggetto la disciplina del servizio di somministrazione di lavoro a 

tempo determinato delle figure professionali di cui l'Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale” avrà 

necessità nel corso della durata del rapporto contrattuale, come precisato al successivo art.2 “Durata”, 

del presente capitolato speciale in relazione ad esigenze contingenti correlate alle necessità derivanti 

dall’attività turistica nelle località balneari non fronteggiabili dall’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto 

Orientale” con il proprio personale aziendale.  

Il servizio in questione dovrà essere svolto nel rispetto della normativa vigente, nei casi e con le 

modalità previsti dal D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., dal D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dal Capo IV del D. 

Lgs. n. 81/2015, dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Regione del Veneto n. 2176 del 29 

dicembre 2017, dal C.C.N.L. vigente per il comparto del Servizio Sanitario Nazionale e dal C.C.N.L. 

vigente per il personale delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, del presente capitolato speciale e 

dell’Offerta tecnica presentata in sede di gara. 

Detto servizio comprende l’attività di ricerca, selezione, formazione come di seguito prevista ed 

eventualmente proposta dalla ditta nell’offerta tecnica, somministrazione e gestione amministrativa e 

giuridica del personale da adibire alle mansioni proprie delle categorie di seguito indicate, disciplinate 

dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, nei profili professionali e negli indirizzi, se previsti, del 

personale Servizio Sanitario Nazionale. 

L’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale” potrà richiedere secondo le proprie necessità alla ditta 

l’invio di lavoratori temporanei da impiegare in determinati settori, adatti a ricoprire per capacità e 

professionalità, specifiche mansioni, al fine di soddisfare esigenze correlate alle necessità derivanti 

dall’attività turistica nelle località balneari. 

Il valore complessivo stimato dell’appalto, determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 4, D. 

Lgs. 50/2016, è pari a Euro 3.588.351,20, al netto dell’IVA, come da dettaglio a seguire:  

 

- Euro 640.268,68 annui, corrispondenti a Euro 1.920.806,04 su base triennale, IVA esclusa, 

quale valore della somministrazione di lavoro, riferita alle figure professionali sotto riportate (per 

un massimo di 33.024 ore annue), come risulta dal prospetto a seguire: 

 

Profilo professionale 
n.presunto unità da 

programmazione 
stagione estiva 

Monte ore 
massimo 

stagione estiva 

Importo 
orario da 
CCNL 
euro/ora 
comprensiva 
di tutti gli 
oneri 

Valore annuo 
somministrazi

one 

Collaboratore prof. sanitario – Infermiere - 
Categoria D 
a tempo determinato 

18 13.824 20,61 294.599,67 

Operatore Socio Sanitario – Categoria B (liv. 
econ.co BS) 
a tempo determinato 

12 9.216 16,78 159.902,39 

Assistente Ammi.vo Interprete – lingue 
tedesco e inglese - Categoria C 
a tempo determinato 

10 7.680 18,56 147.387,19 

Coadiutore amministrativo – 
Categoria B 
a tempo determinato 

2 1.536 16,11 25.586,29 
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Autista/Magazziniere 
Categoria B 
a tempo determinato 

1 768 16,11 12.793,14 

Totale 43 33.024  640.268,68 

 

- Euro 12.158,81 annui, corrispondenti a Euro 36.476,43 su base triennale, IVA esclusa, quale 

valore stimato delle eventuali indennità turno da riconoscere ai seguenti profili: Infermiere, 

Assistente Amministrativo Interprete; 

- Euro 1.304.854,98, IVA esclusa, quale valore presunto per l’eventuale rinnovo biennale; 

- Euro 326.213,75, IVA esclusa, quale valore presunto per l’eventuale proroga tecnica. 

I suddetti valori includono il moltiplicatore unico.  

Come previsto nel disciplinare di gara, a cui si rinvia, ai fini del calcolo del punteggio dell’offerta 

economica, verrà considerato il valore totale dell’offerta risultante dall’applicazione del moltiplicatore 

unico offerto (che non dovrà essere inferiore a 1 e non dovrà essere superiore a 1,034) al costo orario 

determinato in base alla normativa vigente al momento dell’indizione della procedura di gara. 

I suddetti importi hanno carattere presuntivo, atteso che il valore delle retribuzioni e contribuzioni sarà 

determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste e sulla base dell’effettivo fabbisogno 

del personale, nonché delle limitazioni previste dalle norme e disposizioni nazionali e regionali per le 

Aziende Sanitarie. Tale importo non è pertanto in alcun modo vincolante per l’Azienda U.L.S.S. n. 4 

“Veneto Orientale”.  

Si fa presente che l’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale”, per far fronte alle summenzionate 

esigenze contingenti correlate alle necessità derivanti dall’attività turistica nelle località balneari, 

seguirà un doppio canale: il ricorso all’assunzione diretta di personale a tempo determinato e la 

somministrazione di lavoro. 

La Deliberazione della Giunta Regionale della Regione del Veneto n. 2176 del 29 dicembre 2017, 

sopra citata, al paragrafo sub lett. I), infatti, prevede che il ricorso alla stipula di contratti di 

somministrazione possa avvenire nei casi di “esaurimento di tutte le proprie graduatorie vigenti di 

concorso pubblico o avviso pubblico ed, in assenza di queste, di graduatorie in essere presso altre 

Aziende ovvero … dell’oggettiva impossibilità, in ragione della tipologia di attività richiesta, di utilizzare 

personale dipendente”. 

In tale contesto, il presente capitolato si fonda sul principio della presupposizione, essendo l’entità della 

prestazione da commisurarsi in base al bisogno effettivo, determinato anche a seguito della verifica dei 

presupposti previsti dalla normativa regionale; in conseguenza, i dati concernenti il numero delle figure 

professionali ed i volumi delle ore sono puramente indicativi e non configurano determinazione 

dell’entità del servizio; detti dati sono stati introdotti al solo fine di consentire alla ditta di formulare la 

propria offerta, fatto salvo quanto più sotto precisato. 

Di fatto, tale entità sarà determinata dall’effettivo fabbisogno, subordinato a fattori variabili e 

circostanze legate alle esigenze della stazione appaltante. 

Quanto sopra potrebbe dar luogo a riduzioni del fabbisogno anche superiori al 50%. 
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La ditta dovrà somministrare le quantità che - entro il limite del 20% del quantitativo inizialmente 

stimato in aumento o in diminuzione - saranno in effetti richieste, ai sensi dell’art. 1560, 1° comma, 

codice civile, senza sollevare eccezioni al riguardo ed alle condizioni economiche previste. 

Art. 2 - Durata 

Il presente appalto avrà la durata di 36 mesi, decorrenti dalla data che sarà indicata nel contratto, con 

possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi. 

Alla scadenza la ditta avrà l’obbligo di continuare l’esecuzione del servizio di cui si tratta alle condizioni 

convenute, fino a quando l’Amministrazione non abbia provveduto ad individuare il nuovo affidatario. In 

ogni caso per un periodo non superiore a 6 mesi. 

Art. 3 - Modalità di espletamento del servizio 

Il servizio oggetto del presente capitolato speciale dovrà essere svolto con la massima cura e 
disciplina, in conformità alla normativa vigente richiamata al precedente art.1 “Oggetto” del presente 
capitolato speciale, a quanto previsto dal presente capitolato speciale e dall’offerta tecnica presentata 
in sede di gara e nel rispetto delle seguenti modalità: 

a) l’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale” procederà, sulla base delle esigenze che si 
manifesteranno durante il periodo indicato nel precedente art.2 “Durata”, alla richiesta di singole 
forniture di lavoro temporaneo alla ditta, per iscritto, con le modalità di cui al successivo art. 10 
“Modalità di richiesta di lavoratori temporanei” del presente capitolato speciale; 

b) la ditta metterà a disposizione dell’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale” un referente, il cui 
nominativo e recapito telefonico sarà comunicato sia all’U.O.C. Risorse Umane; 

c) la ditta selezionerà il/i lavoratore/i richiesto/i e procederà all’assunzione del lavoratore con 
contratto scritto, nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2015, del CCNL per i lavoratori 
in somministrazione delle agenzie per il lavoro, nonché di quanto stabilito nel presente 
capitolato. I prestatori di lavoro temporaneo oggetto della fornitura saranno adibiti alle mansioni 
previste per i dipendenti delle Aziende Sanitarie, secondo le categorie del vigente C.C.N.L. del 
personale del comparto Servizio Sanitario Nazionale e per le tipologie di utilizzo previste dalla 
normativa vigente in materia; 

d) la ditta dovrà fornire il curriculum del singolo lavoratore e, a richiesta, la documentazione 
comprovante i titoli posseduti; 

e) la retribuzione sarà liquidata dalla ditta aggiudicataria ai lavoratori con periodicità mensile, 
secondo quanto disciplinato nel successivo art. 4, lett. i) “Obblighi a carico della ditta” del 
presente capitolato speciale; 

f) il lavoratore potrà essere impiegato in qualsiasi sede amministrativa, territoriale o ospedaliera 
dell’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale”, comprese le località balneari del litorale; 

g) l’orario di lavoro sarà di massimo 36 ore settimanali, fatte salve eventuali ore di straordinario che 
dovranno essere espressamente e preventivamente autorizzate dall’Azienda; 

h) il trattamento economico dovrà corrispondere a quello previsto dal C.C.N.L. del comparto sanità 
vigente per i lavoratori di pari categoria al momento della prestazione; 

i) dovrà essere applicata la contribuzione previdenziale e assistenziale per i dipendenti delle 
imprese fornitrici di lavoro temporaneo; 

j) l’attività del lavoratore presso l’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale” è soggetta alle 
disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego; 
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k) il trattamento economico accessorio o eventuali rimborsi spese se spettanti al lavoratore 
saranno comunicati alla ditta che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso 
da parte dell’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale”; 

l) la ditta e i lavoratori da essa forniti, sono vincolati al rispetto del segreto d’ufficio e al rispetto 
delle normative sulla privacy vigenti; 

m) l’accesso alla mensa o l’acquisto dei buoni pasto, ove spettanti, è garantito al lavoratore 
direttamente dall’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale” alle stesse condizioni giuridiche ed 
economiche vigenti per i propri dipendenti; 

n) l’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale” fornirà a tutti i prestatori di lavoro temporaneo i badge 
per la rilevazione informatizzata degli orari di lavoro. In caso di mancata timbratura (dovuta a 
dimenticanza, smarrimento, rottura o smagnetizzazione del badge o mancato funzionamento del 
rilevatore presenze) l’operatore dovrà immediatamente informare il proprio responsabile in 
Azienda e compilare i moduli appositamente predisposti di omessa timbratura da inviare 
all’U.O.C. risorse umane per la variazione del cartellino marcatempo; 

o) l’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale”, per il tramite dell’U.O.C. Risorse Umane, 
comunicherà mensilmente alla ditta aggiudicataria le ore prestate, nonché le indennità e le 
eventuali ore straordinarie da corrispondere ad ogni singolo lavoratore; 

p) le assenze del personale (ferie, permessi, ecc.) vanno autorizzate dal responsabile del servizio 
aziendale di assegnazione del lavoratore. In caso di assenza per malattia il lavoratore deve 
informare immediatamente il servizio di assegnazione. 

Art. 4 - Obblighi a carico della ditta  

La ditta si obbliga, nei confronti dell’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale”, ad effettuare le seguenti 

prestazioni: 

a) assumere il lavoratore mediante contratto scritto, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 33 del 
D. lgs. 81/2015 e s.m.i.;  

b) trasmettere all’Azienda prima dell’inizio dell’attività e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla 
data di stipulazione, copia del contratto sottoscritto con ciascun lavoratore avviato presso 
l'Azienda stessa, ai fini di tutela dell'Azienda in ordine alla obbligazione solidale prevista dall’art. 
35, comma 2, del richiamato D.Lgs. 81/2015 e s.m.i.; 

c) comunicare per iscritto all’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale”, contestualmente alla 
trasmissione della copia del contratto di lavoro di cui alla precedente lett. b) del presente 
articolo, di essere in possesso della documentazione da cui risulta che il lavoratore non ha 
carichi pendenti o condanne ostative all’assunzione nella P.A. o comunque incompatibili con i 
servizi a cui i lavoratori somministrati saranno assegnati e di essere in possesso della 
documentazione (ad es. titolo di studio obbligatorio all'accesso alla professione, iscrizione 
all'albo ove previsto, attestazioni di partecipazione, curriculum professionale, ...) comprovante 
l’acquisizione da parte del lavoratore delle competenze e delle conoscenze generali della 
mansioni a cui sarà adibito; 

d) comunicare per iscritto all’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale”, contestualmente alla 
trasmissione della copia del contratto individuale di lavoro, di cui alla precedente lett. b) del 
presente articolo, di aver informato il lavoratore di quanto segue: 

− l’attività del lavoratore presso l’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale” è soggetta alle 
disposizioni in materia di incompatibilità del pubblico impiego in quanto applicabili; 
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− devono essere osservati e rispettati gli obblighi di riservatezza delle informazioni di cui 
vengano a conoscenza sia durante che dopo lo svolgimento dell’attività lavorativa; 

− devono essere osservate e rispettate le norme di legge e regolamentari inerenti il servizio 
assegnato con particolare riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni ed a quello adottato per i dipendenti dell’Azienda U.L.S.S. n. 4 
“Veneto Orientale; 

e) consegnare ai lavoratori i seguenti regolamenti/documenti dell’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto 
Orientale”, che verranno da quest’ultima messi a disposizione: 

− codice di comportamento vigente (reperibile anche sul sito web aziendale); 

− regolamento sull’utilizzo delle risorse informatiche; 

− direttiva in tema di rapporto tra social network e attività istituzionale; 

f) corrispondere direttamente ai lavoratori avviati presso l’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale” 
il trattamento economico previsto per i dipendenti delle Aziende Sanitarie, secondo le categorie 
del vigente C.C.N.L. del personale del comparto Servizio Sanitario Nazionale e dei contratti 
decentrati vigenti. Nel caso in cui venissero stabilite variazioni retributive, per effetto di rinnovi 
contrattuali o di contratti integrativi per il personale dipendente dell’Azienda, tali aumenti saranno 
applicati con la medesima decorrenza anche ai lavoratori somministrati;  

g) provvedere al versamento degli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali; 

h) provvedere all’iscrizione del personale dipendente presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e 
le malattie professionali; 

i) provvedere alla liquidazione della retribuzione ai lavoratori avviati presso l’Azienda U.L.S.S. n. 4 
“Veneto Orientale” con periodicità mensile, entro il giorno quindici del mese successivo a quello 
della prestazione lavorativa. 
Esclusivamente il pagamento delle ore straordinarie potrà avvenire con un ritardo massimo di un 
mese; 

j) fornire all’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale”, su richiesta della stessa, copie delle buste 
paga dei lavoratori somministrati, della documentazione comprovante l’avvenuta denuncia agli 
enti previdenziali, assicurativi e infortunistici ed ogni altra documentazione necessaria al fine di 
accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata dalla 
ditta stessa; 

k) istruire e formare il personale somministrato, secondo le modalità da esso indicate nella propria 
offerta tecnica per garantire uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto 
richiesto dall’Azienda; 

l) informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in 
generale e formarli e addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento 
dell’attività lavorativa per la quale vengono assunti, come previsto al successivo art. 9 
“Osservanza della legislazione sulla sicurezza e lavoro” del presente capitolato speciale. 
In particolare la ditta dovrà garantire ad ogni lavoratore il corso base in materia di sicurezza e 
salute sui luoghi di lavoro della durata di 4 ore da espletare entro 30 giorni dall’assunzione. 
(Formazione Generale per i lavoratori in tema di prevenzione e sicurezza in ambito lavorativo, 
obbligatorio ai sensi del D.lgs. 81/2008 e accordo Stato-Regioni del 21.12.2011). 

Art. 5 - Trattamento dei dati personali 

La ditta si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle disposizioni in materia di 
tutela della privacy previste dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. 
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La ditta procederà al trattamento dei dati attenendosi alle seguenti istruzioni: 

− dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell’espletamento del servizio 
oggetto del presente capitolato speciale; 

− l’autorizzazione al trattamento dei dati deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è 
necessaria e sufficiente per l’organizzazione del servizio, compresi i dati di carattere 
sanitario; 

− non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso; 

− non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto; 

− dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso, secondo quanto 
previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. 

In caso di violazione o omissione delle prescrizioni sopra descritte, la ditta appaltatrice è responsabile 
per i danni provocati agli interessati. 

Art. 6 - Obblighi previsti dal codice di condotta dei dipendenti pubblici, di cui al d.p.r. 62/2013  

La ditta si impegna ad osservare e a far osservare al personale somministrato gli obblighi di condotta 
previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, ai sensi dell’articolo 2, 
comma 3, dello stesso D.P.R.. 

La ditta si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione al personale somministrato. 

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, costituisce causa di 
risoluzione del contratto. 

Art. 7 - Obblighi a carico dell’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale” 

L’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale” si impegna a: 

a) adibire il lavoratore alle mansioni indicate nella richiesta di cui all’art.10“Modalità di richiesta di 
lavoratori temporanei”, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina normativa e contrattuale 
vigente;  

b) comunicare alla ditta i contratti collettivi di primo e secondo livello da applicarsi; 

c) trasmettere, per il tramite dell’U.O.C. Risorse Umane, a mezzo mail, alla ditta, all’indirizzo dalla 
stessa indicato, entro il giorno 7 del mese successivo, copia del prospetto di rilevazione delle 
presenze con l’indicazione delle ore prestate, anche le eventuali straordinarie, da retribuire e le 
indennità dovute; 

d) assicurare al lavoratore il diritto a prestare l’opera lavorativa per l’intero periodo di assegnazione, 
salvo i casi di mancato superamento del periodo di prova o di sopravvenienza di giusta causa di 
recesso o di sostituzione; 

e) comunicare tempestivamente alla ditta eventuali modifiche della sede di lavoro del lavoratore; 

f) comunicare tempestivamente e per iscritto alla ditta gli elementi conoscitivi utili all’eventuale 
contestazione di addebito disciplinare a carico del lavoratore inadempiente, come previsto al 
successivo art. 8 “Potere direttivo, organizzativo e disciplinare” del presente capitolato speciale; 

g) informare, immediatamente e per iscritto, la ditta in caso di infortunio, al fine di rendere possibile 
l’adempimento tempestivo da parte della stessa degli obblighi di legge;  

h) adottare tutte le misure di sicurezza e ad osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli 
obblighi di sorveglianza sanitaria, protezione e di informazione in conformità a quanto previsto 
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dal D.Lgs. n. 81/2008, come specificamente previsto al successivo art. 9 “Osservanza della 
legislazione sulla sicurezza e lavoro” del presente capitolato speciale; 

i) rimborsare alla ditta gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in 
favore dei lavoratori; 

j) versare direttamente al lavoratore e/o all’ente previdenziale, in caso di inadempimento della 
ditta, il trattamento retributivo e i contributi previdenziali dovuti, fatto salvo il diritto di rivalsa 
verso la ditta. 

Art. 8 - Potere direttivo, organizzativo e disciplinare 

All’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale”, in quanto utilizzatore, è attribuito il potere direttivo ed 
organizzativo nei confronti dei lavoratori somministrati. 

L’azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo verrà, all’occorrenza, esercitata 
dalla ditta, ai sensi dell’art. 23, comma 7, del D.Lgs. n. 276/2003. 

L’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale”, pertanto, comunicherà tempestivamente alla ditta tutti gli 
elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell’art. 7 della legge n. 300/1970. 

Art. 9 - Osservanza della legislazione sulla sicurezza e lavoro 

L’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale” si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza ed 
obblighi di protezione, informazione e formazione connessi all’attività lavorativa in conformità alle 
disposizioni recate dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 

La ditta si impegna ad informare i lavoratori somministrati dei rischi per la sicurezza e la salute 
connessi alle attività cui saranno adibiti e all’addestramento all’uso delle attrezzature di lavoro 
necessarie allo svolgimento delle attività per le quali vengono assunti, salvo quanto di competenza 
dell’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale”, in conformità alle disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 e 
s.m.i. 

La ditta si obbliga, altresì, ad effettuare i necessari accertamenti sanitari ai lavoratori preliminarmente 
all’assunzione, in funzione delle mansioni assegnate, mentre, qualora le mansioni cui sarà adibito il 
prestatore di lavoro temporaneo richiedano una sorveglianza medica o comportino rischi specifici, sarà 
cura dell’Azienda U.L.S.S.n. 4 “Veneto Orientale” sottoporre il lavoratore agli accertamenti sanitari 
periodici presso il Medico Competente dell’Ente.  

In sede di sottoscrizione del contratto, a seguito dell’adozione del provvedimento definitivo di 
aggiudicazione, la ditta aggiudicataria, tuttavia, dovrà sottoscrivere, per presa visione ed accettazione, i 
documenti “rischi e misure preventive” e “norme comportamentali in caso di emergenza incendio, 
terremoto”. ai fini della diffusione ai lavoratori somministrati. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rinvia alla normativa vigente in 
materia di sicurezza. 

Art. 10 - Modalità di richiesta di lavoratori temporanei 

L’Azienda U.L.S.S.n. 4 “Veneto Orientale”, per il singolo contratto di somministrazione, correderà 
ciascuna richiesta delle seguenti informazioni: 

• la descrizione della professionalità richiesta, il titolo di studio richiesto, la corrispondente 
categoria e profilo professionale. L’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale” si riserva la facoltà 
di richiedere che il lavoratore abbia già maturato esperienza o acquisito professionalità o 
conoscenze teorico-pratiche in particolari settori; 

• la durata presunta della prestazione lavorativa richiesta; 
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• il servizio di destinazione e l’attività che il lavoratore dovrà svolgere, nonché la sede di lavoro e 
l’orario settimanale. 

Le richieste saranno comunicate per iscritto tramite posta elettronica certificata PEC ed, 
eventualmente, anticipate via mail o via fax nei casi di urgenza. 

La ditta, entro il termine di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta (ovvero nel termine minore 
eventualmente indicato in sede di offerta tecnica), fatte salve oggettive e motivate difficoltà di 
reperimento, dovrà comunicare i nominativi del personale richiesto e i relativi curricula vitae; l’Azienda, 
verificata l’idoneità delle figure professionali proposte, anche tramite colloqui di valutazione, ne 
comunicherà l’esito alla ditta. 

Una volta ricevuta la comunicazione dall’Azienda U.L.S.S.n. 4 “Veneto Orientale”, la ditta dovrà 
provvedere alla somministrazione del lavoratore entro il termine di giorni 3 (ovvero nel termine minore 
eventualmente indicato in sede di offerta tecnica). Si precisa che entro il termine indicato il lavoratore 
dovrà prendere servizio presso l’Azienda U.L.S.S.. 

Art.11 - Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro temporaneo 

Nel caso di interruzione della prestazione, la ditta dovrà sostituire il lavoratore entro il termine stabilito 
nella richiesta dall’azienda sanitaria, comunque non superiore alle 48 ore dalla medesima (ovvero nel 
termine minore eventualmente indicato in sede di offerta tecnica). Qualora la ditta non provveda alla 
sostituzione, ovvero l’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale” non la accetti, il contratto relativo alla 
fornitura di quel singolo lavoratore si intenderà risolto e l’Azienda si riserva di chiedere il risarcimento di 
eventuali danni, diretti ed indiretti, derivanti dalla mancata sostituzione. 

Nel caso in cui l'Azienda ritenga che le prestazioni non siano adeguate a quanto richiesto, la ditta sarà 
tenuta, con ogni onere a suo carico, a procedere alla sostituzione del lavoratore entro il termine 
assegnato dall’azienda sanitaria, non superiore alle 48 ore dal medesimo termine. In ogni caso 
l’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale” corrisponderà alla ditta soltanto il costo delle ore 
effettivamente lavorate. 

Nel caso di assenza del lavoratore superiore a 5 giorni, escluse le ferie, l’Azienda si riserva la facoltà di 
richiedere la sostituzione temporanea del lavoratore assente con altro lavoratore e la ditta si impegna 
alla relativa sostituzione nei termini di cui al precedente punto, senza oneri aggiuntivi a carico 
dell’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale”. 

Art. 12 - Costo del servizio 

La ditta applicherà per ogni ora di lavoro effettivamente prestata dal lavoratore il moltiplicatore unico 
offerto in sede di gara che sarà valido per tutte le figure professionali previste al precedente art.1 
“Oggetto”.  

Detto moltiplicatore unico proposto si intende fisso ed invariabile per l’intero periodo contrattuale, 
indipendentemente da qualsiasi eventualità imprevista ed imprevedibile. 

L’amministrazione quindi corrisponderà alla ditta l’importo derivante dall’applicazione del suddetto 
moltiplicatore unico offerto in sede di gara alla tariffa oraria lorda prevista per ciascuna categoria, in 
conformità a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali, per i lavoratori 
dipendenti di pari categoria e posizione economica dell’Azienda presso cui i lavoratori somministrati 
sono funzionalmente assegnati, oltre ad IVA ai sensi di legge, calcolata sull’utile di impresa. 

Ai sensi del precedente art.1 “Oggetto” il costo orario sul quale verrà applicato il moltiplicatore, sarà 
dato dal trattamento fondamentale fisso e continuativo spettante in riferimento alla categoria e profilo di 
inquadramento. 

Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro, ordinarie e straordinarie, l’Azienda 
U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale” – tramite l’U.O.C. Risorse Umane – trasmetterà alla ditta il numero 
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delle ore lavorate, come previsto al precedente art.7 lett. c), “Obblighi a carico dell’Azienda U.L.S.S. n. 
4 “Veneto Orientale”; 

Come sopra previsto, l’Azienda U.L.S.S. n.4 “Veneto Orientale” corrisponderà alla ditta unicamente la 
tariffa per le ore effettivamente prestate da parte del singolo lavoratore, rimanendo a carico esclusivo 
della ditta ogni onere in caso di assenza del lavoratore medesimo (cfr. art. Art.11 “Interruzione del 
rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro temporaneo”). 

Le voci che compongono la retribuzione lorda mensile e la tariffa oraria lorda, risultante 
dall’applicazione del divisore 156 alla retribuzione lorda mensile, sono le seguenti:  

Voci stipendiali (escluso IRAP) 

VOCI STIPENDIALI 
COADIUTORE AMM.VO  

AUTISTA/MAGAZZINIERE 
CAT. B 

OPERATORE SOCIO 
SANITARIO 

O.S.S. 

ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO/ 

INTERPRETE 

COLLABORATORE 
PROFESSIONALE 

SANITARIO – 
INFERMIERE 

CAT. Bs CAT C CAT. D 

STIPENDIO 
TABELLARE 

€ 1.438,81 € 1.523,27 € 1.624,15 € 1.769,63 

IVC € 11,10 € 11,50 € 12,72 € 13,81 

IND. 
PROFESSIONALE 
SPECIFICA ( X 12) 

   € 36,15 

IND. 
QUALIFICAZIONE 
PROFESSIONALE 

€ 40,45 € 9,55 € 71,53 € 71,53 

RATEO 13^ € 124,20 € 128,69 € 142,37 € 154,58 

RATEO FERIE € 162,41 € 168,29 € 186,17 € 206,08 

TOTALE MENSILE € 1.776,97 € 1.841,30 € 2.036,94 € 2.251,78 

Contributi INPS 28,68% € 509,64 28,68% € 528,09 28,68% € 584,19 28,68% € 645,81 

Contributo ASPI 1,40% € 24,88 1,40% € 25,92 1,40% € 28,67 1,40% € 31,64 

Fondo formazione 4,00% € 71,08 4,00% € 74,05 4,00% € 81,91 4,00% € 90,39 

Ente Bilaterale 0,20% € 3,55 0,20% € 3,70 0,20% € 4,10 0,20% € 4,52 

TFR  € 119,60  € 123,93  € 137,09  € 151,76 

INAIL   (da 
autoliquiz.acconto 

2018) 
0,425% € 7,555 0,935% € 17,223 0,425% € 8,660 0,935% € 21,062 

TOTALE ONERI € 736,30 € 772,90 € 844,63 € 945,18 

TOTALE COSTO 
ORARIO DEL 

LAVORO 
156 ore € 16,11 156 ore € 16,78 156 ore € 18,56 156 ore € 20,61 

 
Il calcolo non comprende la quota I.R.A.P., in quanto ai sensi della Circolare del Ministero delle 
Finanze n. 141/e del 4 giugno 1998, l’obbligo del calcolo e del versamento è a carico dell’Ente in cui il 
personale presta servizio. 

Costi variabili tabellari se previsti da CCNL 

Tipologia Tariffa Oneri ente Costo azienda 

Tariffa indennità turno festivo € 17,82 € 4,685 € 22,50 

Tariffa indennità turno notturno (valore orario per ogni ora di servizio prestato fra le 
22.00 e le 6.00) 

€ 2,737 € 0,720 € 3,69 

Tariffa indennità giornaliera turno sulle 12 ore 
(a condizione presenza almeno sei pomeriggi nel mese) 

€ 2,07 € 0,544 € 2,79 
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Tariffa indennità turno sulle 24 ore 
SPETTA AL SOLO 
RUOLO SANITARIO E TECNICO 

Tariffa indennità servizio pronta disponibilità 
(turno 12 ore) 

€ 20,66 € 5,43 € 26,09 

 
La retribuzione oraria per ciascuna categoria di lavoratori somministrati potrà variare, nel periodo di 
vigenza contrattuale, solo a seguito delle variazioni del costo del lavoro determinate da eventuali 
variazioni contrattuali future, ferma restando comunque la misura del moltiplicatore offerto in sede di 
gara. 

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla ditta dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e 
regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, 
sono compresi nel corrispettivo contrattuale. 

In particolare detto corrispettivo, formulato dalla ditta in base a calcoli e valutazioni di propria esclusiva 
competenza e convenienza, da intendersi onnicomprensivo, fisso e invariabile per tutta la durata 
dell’appalto, fermo restando l’eventuale adeguamento derivante da rinnovi dei C.C.N.L. o decentrati, 
comprende i costi relativi a: 
- ricerca e selezione del personale; 
- attività di formazione come prevista dal presente capitolato ed eventualmente proposta dalla ditta 

nella offerta tecnica; 
- sostituzione del lavoratore eventualmente assente ai sensi del precedente art.11 “Interruzione del 

rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro temporaneo”; 
- retribuzione del lavoratore e salario accessorio; 
- oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali ed ogni altro diritto spettante al lavoratore e 

conseguente all’applicazione del C.C.N.L., nonché gli oneri derivanti all’applicazione del C.C.N.L. 
dei dipendenti delle Agenzie di somministrazione di lavoro temporaneo; 

- quota assicurativa INAIL; 
- festività infrasettimanali; 
- ferie ed ex festività; 
- tredicesima mensilità; 
- rateo trattamento fine rapporto; 
- visite mediche ed accertamenti sanitari, preliminari all’assunzione, di verifica dell’idoneità fisica del 

lavoratore temporaneo alle mansioni da svolgere; 
- rischio d’impresa derivante da possibili assenze del lavoratore per malattia, infortunio, permessi fruiti 

ai sensi della normativa e dei C.C.N.L. vigenti; 
-  utile d’impresa. 

L’effettuazione di lavoro straordinario da parte del lavoratore somministrato sarà consentita in casi del 
tutto eccezionali e dovrà essere espressamente e preventivamente autorizzato dall’Azienda; pertanto, 
in tali casi alla ditta verrà riconosciuta la tariffa oraria relativa all’ora di straordinario, alla quale andrà 
applicato il moltiplicatore offerto in sede di gara. 

Rimane ferma comunque la facoltà per l’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale”, di disporre, in 
alternativa al pagamento delle ore straordinarie, l’applicazione del riposo compensativo in conformità 
alle disposizioni contrattuali vigenti. 

Eventuali rimborsi spese per missioni spettanti al lavoratore saranno comunicati alla ditta che 
provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell’Azienda contraente. 

Come previsto al precedente art.3, lett. m) “Modalità di espletamento del servizio” l’Azienda provvederà 
alla consegna del buono pasto al personale somministrato. La Ditta provvederà ad assoggettare agli 
oneri previsti dalla vigente normativa la quota del buono pasto non esente e l’Azienda contraente 
provvederà al relativo rimborso. 

Gli eventuali importi relativi alla missione e al buono pasto, verranno rimborsati nella misura di quanto 
spettante (senza applicazione del moltiplicatore unico). 
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Art. 13 - Pagamento del corrispettivo e tracciabilità dei flussi finanziari 

Il pagamento della fornitura di lavoro somministrato avverrà dietro presentazione di regolare fattura 
elettronica a cadenza mensile, che sarà liquidata dall’ufficio competente entro 60 (sessanta) giorni dal 
ricevimento. 

Ogni singola fattura, per poter essere liquidata, dovrà essere corredata dalla copia del prospetto di 
rilevazione delle presenze vistato dal responsabile del singolo lavoratore, di cui al precedente art. 7, 
lett. c)“Obblighi a carico dell’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale”, indicante le ore effettivamente 
prestate. 

La fattura dovrà indicare i dati di dettaglio del servizio e il codice identificativo gara, cosi come di 
seguito specificato: 

1. denominazione dell’ente: Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale” e P.IVA: 02799490277; 
2. codice Identificativo Gara (CIG); 
3. codice Univoco Ufficio assegnato dall’Ipa all’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale“: 

UFMA9N; 
4. il nominativo del lavoratore e la categoria di inquadramento; 
5. le ore lavorative effettivamente prestate dal lavoratore nel mese di fatturazione; 
6. il costo orario; 
7. il totale del costo delle ore lavorate; 
8. l’importo imponibile ai fini del versamento dell’IRAP, che resta a carico dell’Azienda U.L.S.S. 

n. 4 “Veneto Orientale”; 
9. la percentuale di ricarico; 
10. l’I.V.A. sul ricarico. L’Amministrazione che rientra nel regime di cui all’articolo 17 ter del D.P.R. 

633/1972, così come introdotto dall’articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23 
dicembre 2014, n.190 (split payment), provvederà a versare direttamente all’Erario l’imposta 
sul valore aggiunto addebitata dalla ditta; 

11. il totale della fattura. 
 

L’Azienda U.L.S.S. n.4 “Veneto Orientale”, a garanzia della puntuale osservanza delle norme 
contrattuali potrà sospendere, fermo restando l’applicazione di eventuali penalità, i pagamenti alla ditta 
aggiudicataria, cui siano state contestate delle inadempienze nell’esecuzione del contratto, finché la 
ditta non abbia provveduto ad adempiere regolarmente (art. 1460 c.c.). 
 
Tracciabilità dei pagamenti 
Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 3 L. 136/204 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi al lavori, 
servizi e alle forniture pubbliche devono avvenire su conti correnti dedicati, stante l’obbligo di 
tracciabilità dei flussi finanziari. La ditta aggiudicataria, dovrà, pertanto, provvedere a comunicare 
all’Azienda U.L.S.S. n.4 “Veneto Orientale” gli estremi del proprio conto corrente dedicato, anche in via 
non esclusiva, alle commesse pubbliche per tutti i movimenti finanziari relativi alla presente fornitura, 
nonché le generalità delle persone delegate ad operare sullo stesso. 
In assenza di tale comunicazione, non sarà possibile procedere al pagamento. Si richiama, altresì, 
l’attenzione a quanto disposto dall’art. 6, 1 e 2 commi della summenzionata legge, in materia di 
sanzioni a carico dei soggetti inadempienti. 

Art. 14 Garanzia definitiva 

La ditta per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 103 D. Lgs. 50/2016. 

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall’affidamento e l’acquisizione da 
parte dell’Azienda della cauzione provvisoria presentata in sede in offerta. 

Art. 15 - Verifiche e controlli sull’espletamento del servizio 

L’Azienda U.L.S.S. n.4 “Veneto Orientale”, per verificare la rispondenza del servizio effettuato dalla 
ditta alle disposizioni contenute nel presente capitolato e nelle disposizioni vigenti in materia, si riserva 
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di effettuare controlli, con ampia e insindacabile facoltà, in qualsiasi momento e senza preavviso, con 
le modalità che riterrà più opportune; la ditta, senza che possa nulla eccepire, presterà la propria 
collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 

I suddetti controlli verranno effettuati preferibilmente alla presenza di un rappresentante della Ditta. 

Qualora dai controlli dovesse risultare che il servizio non viene svolto conformemente al presente 
capitolato speciale, la ditta dovrà provvedere tempestivamente, e comunque entro il termine perentorio 
di 5 giorni lavorativi, ad eliminare le disfunzioni e/o irregolarità rilevate, salvo l’applicazione di quanto 
previsto nei successivi articoli in materia di penalità e di risoluzione del contratto. 

Art. 16 - Penalità 

Salve più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge, per ogni violazione o inesatto 
adempimento o ritardo nell’adempimento, anche parziali, degli obblighi derivanti da prescrizioni di 
legge, dal presente Capitolato speciale, l’Azienda applicherà nei confronti della Ditta le penali di 
seguito riportate: 

Eccesso di rilievi sull’obiettivo 

Ai fini dell’applicazione della presente penale verranno conteggiati i rilievi afferenti al servizio di cui si 
tratta, nonché gli inadempimenti generici o afferenti agli obblighi contrattuali non adempiuti nei tempi e 
nei modi stabiliti dal capitolato. Verranno considerati i rilievi formulati per iscritto nel bimestre 
precedente e verrà attivata l’applicazione della penale qualora i rilievi mossi siano uguali o superiori a 
4. 

Superato tale valore inteso come soglia, l’Azienda U.L.S.S. si riserva di applicare una penale pari allo 
0,3 per mille dell’ammontare netto del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento). 

Slittamento dell’avvio 

In caso di mancato rispetto dell’avvio del contratto si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per 
mille dell’ammontare netto del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del per ogni 
giorno di ritardo. In tal caso l’Azienda U.L.S.S. si riserva di addebitare i maggiori costi causati dalla 
risoluzione in colpa, fatte salve le penali già addebitate nonché i maggiori danni. 

Mancato rispetto del segreto d’ufficio e delle norme di tutela della privacy 

Trattandosi di un requisito essenziale per l’espletamento del servizio, alla segnalazione del verificarsi 
del mancato rispetto del segreto, mediante comunicazione scritta, l’Azienda U.L.S.S. si riserva di 
applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto del contratto, fino ad un massimo pari 
al 10% (diecipercento). 
 
Omessa comunicazione dei nominativi del personale secondo i profili richiesti e dei relativi 
curricula vitae nel termine indicato nel presente capitolato speciale ovvero nel minor termine 
eventualmente indicato in sede in offerta tecnica 

Ai fini dell’applicazione della presente penale verrà considerata la segnalazione di disservizio effettuato 
dal personale incaricato della verifica. Quale valore soglia per l’applicazione della penale verrà 
considerata n.1 segnalazione di disservizio. 

La mancata comunicazione dei nominativi del personale e dei relativi curricula vitae entro la medesima 
giornata della segnalazione determinerà il superamento del valore inteso come soglia, per cui l’Azienda 
U.L.S.S. si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto del contratto, fino 
ad un massimo pari al 10% (diecipercento) per ciascun lavoratore. 

Omessa somministrazione di personale richiesto 
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Ai fini dell’applicazione della presente penale verrà considerata la segnalazione di disservizio effettuato 
dal personale incaricato della verifica. Quale valore soglia per l’applicazione della penale verrà 
considerata n.1 segnalazione di disservizio. 

L’omessa somministrazione del personale richiesto entro il termine previsto dal presente capitolato, 
ovvero l’eventuale diverso minor termine indicato in sede di offerta, determinerà il superamento del 
valore inteso come soglia, per cui l’Azienda U.L.S.S. si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per 
mille dell’ammontare netto del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) per ciascun 
lavoratore. 

Omessa sostituzione del personale 

Ai fini dell’applicazione della presente penale verrà considerata la segnalazione di disservizio effettuata 
dal personale incaricato della verifica. Quale valore soglia per l’applicazione della penale verrà 
considerata n.1 segnalazione di disservizio. 

L’omessa sostituzione del personale entro il termine previsto dal presente capitolato, ovvero 
l’eventuale diverso minor termine indicato in sede di offerta, determinerà il superamento del valore 
inteso come soglia, per cui l’Azienda U.L.S.S. si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille 
dell’ammontare netto del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) per ciascun 
lavoratore. 

Ritardo nella somministrazione del personale richiesto ovvero ritardo nella sostituzione del 
personale ritenuto non idoneo  

Ai fini dell’applicazione della presente penale verrà considerata la segnalazione di disservizio effettuato 
dal personale incaricato della verifica. Quale valore soglia per l’applicazione della penale verrà 
considerata n.1 segnalazione di disservizio. 

Il ritardo nella somministrazione del personale ovvero il ritardo nella sostituzione del personale ritenuto 
non idoneo a seguito del periodo di prova ovvero a seguito del verificarsi di altra ipotesi come previsto 
all’art. 11 “Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro temporaneo” del 
presente capitolato, rispetto ai termini previsti dal presente capitolato, ovvero l’eventuale diverso minor 
termine indicato in sede di offerta, determinerà il superamento del valore inteso come soglia, per cui 
l’Azienda U.L.S.S. si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto del 
contratto, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) per ciascun lavoratore. 

Somministrazione di personale di profili diversi da quelli richiesti 

Ai fini dell’applicazione della presente penale verrà considerata la segnalazione di disservizio effettuato 
dal personale incaricato della verifica. Quale valore soglia per l’applicazione della penale verrà 
considerata n.1 segnalazione di disservizio. 

La somministrazione di personale di profili diversi da quelli richiesti determinerà il superamento del 
valore inteso come soglia, per cui l’Azienda U.L.S.S. si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per 
mille dell’ammontare netto del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (dieci percento) per ciascun 
lavoratore. 

Omessa trasmissione da parte della Ditta all’Azienda delle copie del contratto sottoscritto con 
ciascun lavoratore, delle copie delle buste paga e della documentazione comprovante 
l’avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici 

Ai fini dell’applicazione della presente penale verrà considerata la segnalazione di disservizio effettuato 
dal personale incaricato della verifica. Quale valore soglia per l’applicazione della penale verrà 
considerata n.1 segnalazione di disservizio. 
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L’omessa trasmissione da parte della ditta all’Azienda della copia del contratto sottoscritto con ciascun 
lavoratore entro il termine previsto dal presente capitolato, ovvero l’eventuale diverso minor termine 
indicato in sede di offerta, nonché delle copie delle buste paga e della documentazione comprovante 
l’avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici determinerà il superamento del 
valore inteso come soglia, per cui l’Azienda U.L.S.S. si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per 
mille dell’ammontare netto del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) per ciascun 
lavoratore. 

Inadempimento degli obblighi di comunicazione previsti dal presente capitolato speciale 

Ai fini dell’applicazione della presente penale verrà considerata la segnalazione di disservizio effettuato 
dal personale incaricato della verifica. Quale valore soglia per l’applicazione della penale verrà 
considerata n.1 segnalazione di disservizio. 

L’inadempimento degli obblighi di comunicazione previsti dal presente capitolato determinerà il 
superamento del valore inteso come soglia, per cui l’Azienda U.L.S.S. si riserva di applicare una 
penale pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto del contratto, fino ad un massimo pari al 10% 
(diecipercento) per ciascuna omessa comunicazione riferita a ciascun lavoratore. 

Mancata reperibilità del referente messo a disposizione  

Ai fini dell’applicazione della presente penale verrà considerata la segnalazione di disservizio effettuato 
dal personale dell'Azienda. Quale valore soglia per l’applicazione della penale verrà considerato n.1 
segnalazione di disservizio. 

Superato tale valore inteso come soglia, l’Azienda U.L.S.S. si riserva di applicare una penale pari allo 
0,3 per mille dell’ammontare netto del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento). 

Interruzione del servizio, violazioni relative a scioperi e cause di forza maggiore 

Ai fini dell’applicazione della presente penale verrà considerata la segnalazione di disservizio effettuato 
dal personale Aziendale. Quale valore soglia per l’applicazione della penale verrà considerato n.1 
segnalazione di disservizio. 

Superato tale valore inteso come soglia, l’Azienda U.L.S.S. si riserva di applicare una penale pari allo 
0,3 per mille dell’ammontare netto del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (dieci percento). 

Violazione degli adempimenti connessi alla mancata osservanza delle prescrizioni di cui al 
D.Lgs 81/2008, compreso l'uso dei dispositivi di protezione individuale 

Ai fini dell’applicazione della presente penale verrà  considerata la segnalazione di disservizio 
effettuato dal personale incaricato della verifica. Quale valore soglia per l’applicazione della penale 
verrà considerato n.1 segnalazione di disservizio. 

Superato tale valore inteso come soglia, l’Azienda U.L.S.S. si riserva di applicare una penale pari allo 
0,3 per mille dell’ammontare netto del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (dieci percento). 

Agli importi delle penalità sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da: 
a) maggiori spese per acquisti sul libero mercato; 
b) maggiore costo derivante all’aggiudicazione all’Impresa che segue in graduatoria; 
c) oneri di natura organizzativa; 
d) danni di immagine all’esterno della qualità dei servizi forniti dal committente; 
e) minori introiti. 
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Nel caso di accertate gravi violazioni della disciplina in materia di lavoro nonché tutela della sicurezza e 
della salute dei lavoratori, l’Azienda provvederà alla segnalazione al Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale in relazione al disposto dell’art. 5 della legge 3 Agosto 2007, n°123. 

Art. 17 - Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel 
precedente articolo, verranno contestati alla ditta per iscritto dall’Azienda U.L.S.S.. 

In caso di contestazione dell’inadempimento, la ditta dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le 
proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Azienda U.L.S.S., nel 
termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. 

Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Azienda U.L.S.S nel termine indicato, ovvero, pur 
essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Azienda U.L.S.S, a 
giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate alla ditta le penali a decorrere dall’inizio 
dell’inadempimento. 

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti, l’Azienda U.L.S.S. potrà 
compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente capitolato con quanto 
dovuto alla Ditta a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi 
della cauzione definitiva od alle eventuali altre garanzie rilasciate dalla ditta, senza bisogno di diffida, 
ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 

L’Azienda U.L.S.S. potrà applicare alla ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 
10% (dieci per cento) dell’ammontare netto del contratto; la ditta prende atto, in ogni caso, che 
l’applicazione delle penali previste nel presente Contratto non preclude il diritto a richiedere il 
risarcimento degli eventuali maggiori danni. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato per il ritardo non esonera in 
nessun caso la Ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha 
fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 

In tale ultimo caso, la Ditta è obbligata a reintegrare la garanzia per l’importo escusso, entro15 
(quindici) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata a mezzo PEC da parte 
dell’Azienda. 

Art. 18 - Risoluzione del contratto 

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e 1454 codice civile per i casi di inadempimento delle 
obbligazioni contrattuali e ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione disciplinate dall’art. 108 del D.lgs. n. 
50/16, il contratto dovrà ritenersi risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 codice civile, previa 
dichiarazione da comunicarsi alla Ditta a mezzo PEC, nei seguenti casi: 

1) senza che ciò comporti oneri per il privato contraente nei seguenti casi: 

a) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice 
civile;  

b) per modificazioni istituzionali dell’assetto organizzativo del committente per effetto di disposizioni 
legislative e regolamentari o per eventuali cambiamenti che non consentano la prosecuzione totale o 
parziale del servizio; 

c) in caso di impossibilità ad eseguire il servizio da parte dell’Impresa aggiudicataria per fatto non 
imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (art. 1218, 1256 e 1463). 
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Nei casi previsti di cui alla lettera a), b) e c) la risoluzione si applica senza che l’Impresa aggiudicataria 
possa pretendere danni o compensi di sorta. 

2) Con oneri e spese a carico del privato contraente, nei seguenti casi: 

a) nel caso fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’impresa aggiudicataria 
nel corso della procedura di gara; 

b) in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi 
di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 11 commi 2 e 3 del DPR n. 252/98; 

c) qualora l’Impresa aggiudicataria venga a perdere i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di 
forniture e servizi pubblici e, comunque, quelli relativi alla procedura attraverso i quali è stata scelta 
l’Impresa aggiudicataria medesima;  

d) emanazione, nei confronti dell’appaltatore, di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione 
di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli art.2 e 
seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in 
giudicato per frodi nei riguardi del committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri 
soggetti comunque interessati alle prestazioni, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla 
sicurezza sul lavoro; 

e) mancato rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato in ordine al pagamento delle retribuzioni 
ed al versamento dei contributi per i prestatori di lavoro temporaneo; 

f) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili alla Ditta, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di 
contestazione ufficiale; 

g) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione delle prestazioni, degli 
obblighi minimi e condizioni contrattuali; 

h) impedimento in qualsiasi modo all’esercizio del potere di controllo da parte dell’Azienda u.l.s.s. n. 4 
“Veneto Orientale” sull’andamento del servizio; 

i) impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti; 

j) sopravvenuta situazione di fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di 
liquidazione; 

k) perdita dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dalla normativa vigente in 
materia e dal Disciplinare di gara; 

l) cessione del contratto e subappalto; 

m) cessione del credito o atti di trasformazione della ditta non autorizzati espressamente dall’Azienda 
u.l.s.s. n. 4 “Veneto Orientale”; 

n) sospensione ingiustificata del servizio; 

o) esecuzione delle transazioni conseguenti ai pagamenti effettuati in esecuzione del presente appalto 
senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a.; 

p) inosservanza del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e di 
quello integrativo adottato dall’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto orientale” con deliberazione del direttore 
generale n. 52 del 30 gennaio 2014; 
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q) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo 15 “Penalità” del presente 
capitolato speciale; 

r) in tutti i casi espressamente previsti nel presente capitolato speciale. 

La risoluzione del contratto comporterà, in ogni caso, il diritto all’incameramento della cauzione. 
Salvo il diritto dell’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale” al risarcimento dei maggiori danni. 

Art. 19 - Subappalto e cessione del contratto 

La Ditta aggiudicataria esegue in proprio il servizio oggetto del presente capitolato speciale.  

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1) 
lett. d) D. Lgs. 50/2016.  

E’ ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, nei limiti e alle 
condizioni previste dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, previa autorizzazione della Amministrazione, 
purché all’atto dell’offerta siano state indicate dalla Ditta: 
a) le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo 
complessivo del contratto; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato; 
b) la terna dei subappaltatori. 
Comporta il divieto di subappalto: 
- l’omessa dichiarazione della terna in sede di offerta; 
- l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre; 
- l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. 

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del D. Lgs. 
50/2016. 

Le Amministrazioni contraenti procederanno al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi 
indicate dall’art.105, comma 13 del D.lgs.50/2016. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati 
all’appaltatore che dovrà trasmettere alla Amministrazione contraente, entro venti giorni dagli stessi, 
copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori. 

Art. 20 - Facoltà di recesso 

Qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di 
una procedura centralizzata a livello regionale, di Area Vasta o CONSIP per l’affidamento del servizio 
oggetto del presente contratto, questa Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di recedere 
dal contratto con la Ditta aggiudicataria, mediante invio lettera a mezzo posta elettronica certificata, 
con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di recesso, ai sensi dell’art. 1373 del codice civile e dell’art. 
21 sexies della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni con gli effetti dell’ art.1373 – II 
comma – del Codice Civile, senza che la Ditta aggiudicataria possa avanzare alcuna pretesa di natura 
risarcitoria. 

Ai sensi della normativa vigente è comunque riservata all’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale” la 
facoltà di recedere dal contratto previa apposita comunicazione da inviare a mezzo posta elettronica 
certificata con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data del recesso. 

Art. 21 Spese per la pubblicazione, contrattuali, imposte e tasse 

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, 
ai sensi dell’art. 216, comma 11, dell’art. 73 del D. Lgs. 50/2016 e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 
25.1.2017 n. 20), sono a carico della ditta e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro 
il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.  
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L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 5.000,00 (IVA inclusa). La stazione 
appaltante comunicherà alla ditta l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di 
pagamento. 

Sono a carico della ditta, inoltre, tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione del contratto, oltre a 
tasse o imposte che dovessero anche in avvenire colpire il contratto, ad esclusione dell’imposta sul 
valore aggiunto che rimane a carico dell’Azienda U.L.SS.. 

Art. 22 - Controversie 

Per eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, 
esecuzione e risoluzione del contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Venezia, rimanendo 
espressamente esclusa la compromissione in arbitri.  

In ogni caso, nelle more dell’eventuale giudizio dell’autorità giudiziaria, la ditta aggiudicataria non potrà 
sospendere o interrompere il servizio, pena l’incameramento della cauzione definitiva, posta a garanzia 
del medesimo e fatta salva la facoltà per l’azienda sanitaria di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni 
subiti. 

Art. 23 - Disposizioni finali 

Per quanto non previsto nel presente capitolato e negli altri atti di gara, valgono le norme vigenti in 
materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti. 

Il responsabile della procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. 50/2016 è la dott. Maria Zanandrea, 
Direttore U.O.C. Provveditorato Economato Gestione della Logistica. 


