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  Spett.le Agenzia per il Lavoro SpA 
   
   
   

 
_ 
 
 

OGGETTO: Invito a formulare offerta per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro 
temporaneo. varie categorie professionali. Contratto parzialmente escluso ex artt. 20 e 
27, e all. IIB DLGS. 163/2006. Un anno. Spesa presunta €  3.346.032,00, di cui € 
3.270.000,00  per costo lavoro, € 76.032,00 per compenso d’agenzia più IVA di legge 
sul compenso d’agenzia. 
 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

• Registrazione al Sistema AVCpass e utilizzazione della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici. 
 
L’art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., cosi come introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), della legge 

4 aprile 2012 n. 35, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere 
generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle 
procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti 
pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (di seguito, 
per brevità, AVCP). 

In attuazione a quanto previsto dal suindicato art. 6 bis D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’AVCP ha emesso la 
“Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012” con la quale vengono, tra l’altro, individuati “i dati concernenti la 
partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni 
appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei 
contratti pubblici”. 

L’art. 9 della suindicata Deliberazione, così come modificata dalla comunicazione del Presidente della 
AVCP del 12 giugno 2013, prevede che l’obbligo di procedere alla verifica stessa attraverso l’utilizzo del 
sistema AVCPASS per gli appalti (lavori/servizi/forniture) di importo a base d’asta pari o superiore a € 
40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici verrà definito con una 
successiva deliberazione dell’AVCP. La medesima AVCP precisa, comunque, che è sempre possibile anche 
per questa tipologia di appalti, procedere alla verifica dei requisiti nelle modalita Web based.  

Ciascun Concorrente, potrà registrarsi al Sistema AVCpass secondo le indicazioni operative per la 
registrazione nonchè i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la 
consultazione dei dati presenti sul sito: www.avcp.it. 

L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la 
procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE”; lo stesso dovrà 
essere inserito a Sistema nella sezione “documentazione amministrativa”; sul punto si veda il 
successivo Art. 1, punto e). 

In adempimento a quanto previsto dall’art. 6 bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., nonché dalla Deliberazione 
dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, l’ASL Cagliari si riserva di procedere alla verifica circa il possesso dei 
requisiti inerenti la presente procedura tramite la BDNCP. 

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura concorrenti che non risultino essere 
registrati presso il detto sistema, la Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad 
assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima. 
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Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché l’eventuale mancata 
trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé, e salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla 
presente procedura. 

 

• RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207,  per  la 

presente procedura è designato quale Responsabile del procedimento, il Responsabile del Servizio Acquisti 
della ASL Cagliari.   

Nelle more dell’adozione di un Regolamento aziendale che detti norme di carattere generale sotto l’aspetto 
esecutivo, gestionale e post-aggiudicazione, da applicare nell’ASL Cagliari, relativamente al singolo contratto 
di fornitura, la nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, e degli eventuali assistenti, per la verifica 
del regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore durante tutta la vigenza 
dell’appalto, viene disposta con la Deliberazione di aggiudicazione della fornitura o servizio. 

 

 

* * * 
 
 
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL di Cagliari, n. ______________  del 
_______________________ , è indetta una procedura ristretta per l’affidamento del servizio di sommini-
strazione lavoro temporaneo. 
Ai sensi dell’art. 20 e all. IIB dlgs. 163/2006Codice dei contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture”, il 
contratto di somministrazione di lavoro, in quanto contratto “concernente contratti di lavoro”, rientra fra i c. 
d. “contratti parzialmente esclusi” dall’applicazione del D.Lgs. n. 163/2006. 
La presente procedura  rimane, pertanto, disciplinata dagli artt. 20 e 27, e all. IIB DLGS. 163/2006, 
nonché dalla presente lettera d’invito-disciplinare e dal capitolato speciale che seguono. 
Codesta Agenzia per il Lavoro, se interessata, è invitata a partecipare alla procedura in argomento, che 
avrà il seguente calendario di gara: 

 
 GIORNO ORA 

TERMINE ULTIMO PER LA PROPOSIZIONE DEI QUESITI   
TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE   
SEDUTA PUBBLICA APERTURA OFFERTE   

 
 
RICHIESTE DI CHIARIMENTI, INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI 

 
Ai sensi dell’art. 73, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 le richieste di informazioni e/o di chiarimenti, indirizzate 
al R.U.P., formulate esclusivamente in lingua italiana, sono presentate, esclusivamente in forma scritta (anche 
telefax o PEC), in ogni caso entro il termine perentorio di cui sopra, ai seguenti indirizzi. 
 
 
 

ASL CAGLIARI – SERVIZIO ACQUISTI 
FAX 070 6093225 
O, in alternativa 
Indirizzio Pec  serv.acquisti@pec.aslcagliari.it 

 
 
 
Il R.U.P. risponderà con lo stesso mezzo. Non si darà risposta a quesiti presentati in modo difforme, o suc-
cessivamente alla scadenza sopra indicata. 
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PARTE 1 - DISCIPLINARE DI GARA 
 

1.  OGGETTO DELL’APPALTO 
2.  DURATA DEL CONTRATTO 
3.  RESPONSABILI DELLE PARTI 

3.1 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, e 
per l’esecuzione del contratto 
3.2 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL 
CONTRATTO, DEC 
3.3 RESPONSABILE DELLA FORNITURA, REF 

4.  REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
5.  MODALITA DI PARTECIPAZIONE E 

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
5.1 PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI 
TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E DI CONSORZI 

6.  CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

7.  CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA 
ECONOMICA 

8.  VERIFICA DEL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI 
AUTOCERTIFICATE 

9.  PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
10.  SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 
11.  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

11.1 COMUNICAZIONI 
11.2 ADEMPIMENTI PER L’AGGIUDICAZIONE 

12.  STIPULA DEL CONTRATTO 
12.1 GARANZIE 
12.1.1 CAUZIONE DEFINITIVA 
12.1.2 RESPONSABILITÀ E COPERTURA 
ASSICURATIVA 

13.  ACCESSO AGLI ATTI 
14.  INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 
15.  CODICE ETICO 
16.  ALLEGATI e MODELLI, parte integrante del CS 
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PREMESSA 
 

 
 
1. OGGETTO DELL’APPALTO 
Oggetto della presente procedura ristretta è la stipula di contratto, in lotto unico indivisibile, 

per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo, delle figure professionali e 
per le categorie di riferimento, in conformità al relativo CCNL del comparto Sanità, secondo i 
quantitativi, le indicazioni e le caratteristiche che devono rispondere a quanto indicato nel presente 
Capitolato Speciale, in particolare nella parte  2 - Disciplinare Tecnico, art. 2. 

Non sono previsti oneri per la sicurezza, come da Disciplinare Tecnico, art. 6. 
 
 
2. DURATA DEL CONTRATTO  
La durata del servizio di somministrazione è di mesi 12 (DODICI), decorrenti dalla data 

indicata nel contratto d’agenzia che sarà stipulato a seguito del provvedimento di aggiudicazione.  
 
 
3. RESPONSABILI DELLE PARTI 
3.1 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, e per l’esecuzione del contratto 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 5 ottobre 

2010 n. 207, per la presente procedura è designato quale Responsabile unico del procedimento, la 
dott.ssa M. Alessandra de Virgiliis, Responsabile del Servizio Acquisti della ASL Cagliari. 

I compiti principali del RPE sono dettagliati nel Capitolato tecnico, art. 10.1. 
 
 
3.2 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, DEC 
Avuto riguardo al valore ed alle prestazioni oggetto dell’appalto, ai sensi dell'articolo 300, 

comma 2, lettera b), l'incarico di Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) è attribuito a 
soggetto diverso dal RUP (RPE). 

Relativamente al contratto di fornitura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 119 c.3 del D.Lgs. 
n.163/06, e dell’art. 300, precedentemente citato, il DEC, che sarà responsabile del controllo sulla 
corretta esecuzione della fornitura, sarà nominato dall’ASL Cagliari: all’atto dell’aggiudicazione 
definitiva; 

I compiti principali del DEC sono dettagliati nel Capitolato tecnico, art.10.2. 
 
 
3.3 RESPONSABILE DELLA FORNITURA, REF 
Per tutta la durata del Contratto, il fornitore dovrà mettere a disposizione un Responsabile 

della Fornitura, in base all’art. 8.1 del Capitolato tecnico, i cui principali compiti sono dettagliati nel 
medesimo Capitolato tecnico, art. 10.3. 

 
 
4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Potranno partecipare alla presente procedura le Agenzie iscritte all’Albo istituito presso il 

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) del 
D.Lgs. 10.09.2003, n. 276, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio di tutte le attività di cui 
all'articolo 20 del medesimo decreto, ai sensi del citato art.4, comma 1, lettera a). 

È consentita la partecipazione alle Agenzie singole, o associate in R.T.I, gruppi o consorzi, in 
possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e dal capitolato speciale. 
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5. MODALITA DI PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Il termine per il ricevimento delle offerte è indicato Calendario di gara sopra riportato. Le 

offerte devono pervenire entro e non oltre tale termine perentorio di scadenza, pena l’irricevibilita 
dell’offerta e la non ammissione alla gara, a mezzo: 

• raccomandata postale, ovvero mediante 
• corriere privato debitamente autorizzato o 
• agenzia di recapito debitamente autorizzata, o 
• tramite inoltro diretto a mano con data e ora certa, al seguente indirizzo: 

 
 

ASL Cagliari 
Servizio ACQUISTI 

Via Piero della Francesca, 1 
09047 SELARGIUS (CA) 

Ufficio Protocollo 
 

 
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di 

esclusione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo dell’ASL Cagliari, con l'attestazione 
del giorno e dell'ora di arrivo (l’orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile 
per la presentazione). 

L’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 
13; lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 17 di tutti i giorni lavorativi, con esclusione dei 
giorni festivi – prefestivi. 

Si informa inoltre che: 
• è facoltà dell’ASL Cagliari disporre l'eventuale differimento prima che il termine di presentazione 

stesso sia scaduto; 
• l’offerta presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente; 
• entro il termine di presentazione dell’offerta, chi ha presentato un’offerta potrà ritirarla; un’offerta 

ritirata equivarrà ad un’offerta non presentata; 
• ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine: l’offerta presentata non può essere ritirata e non 

sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente; 
• è ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, in sostituzione o ad 

integrazione della precedente. 
• come già precisato, i plichi pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato sono irricevibili. Ciò 

vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data 
di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati 
come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta. 

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le 
offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di 
gara. 

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si 
dovesse procedere all’aggiudicazione. 

 
Le offerte, redatte in lingua italiana, devono essere contenute in un plico non trasparente, 

chiuso, sigillato con ceralacca, o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro 
eventuali manomissioni (con striscia di carta incollata o nastro adesivo o sigillatura equivalente) su 
tutti i lembi di chiusura, anche su quelli già preincollati, e controfirmato sui medesimi lembi di 
chiusura, contenente le buste come di seguito descritto. 

L’ASL Cagliari declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che 
impediscano il recapito del plico entro il termine predetto. 
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Il plico sigillato come sopra indicato, deve recare esternamente le seguenti informazioni: 
- ragione sociale - indirizzo del mittente. 
In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) e di Consorzi: 
ragione sociale - indirizzo del mittente: 
- di tutte le Imprese raggruppande / consorziande; in caso di R.T.I. / consorzio ordinario non 

formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta; 
- dell’Impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituiti prima della presentazione 

dell’offerta; 
- del Consorzio ordinario se formalmente costituito prima della presentazione dell’offerta; 
- del Consorzio stabile. 
Detto plico, inoltre, dovrà recare la seguente dicitura: 
 

 
NON APRIRE 

CONTIENE OFFERTA RELATIVA ALLA PROCEDURA RISTRETTA PER LA 
FORNITURA DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO 
VARIE CATEGORIE PROFESSIONALI. 
- SCADENZA DI PRESENTAZIONE OFFERTE DELLA PROCEDURA DI GARA: 
__________________ (DATA E ORARIO). 

 
 
 
 
 
All’interno del plico dovranno essere inserite, secondo le norme e le indicazioni che seguono, 

a pena di esclusione dalla gara, le buste sotto elencate, distinte, non trasparenti, chiuse, 
con l’indicazione esterna del mittente, adeguatamente sigillate e controfirmate sui lembi di 
chiusura e riportanti la dicitura di seguito indicata per ciascuna busta: 

 
 

BUSTA RIFERIMENTO DA INDICARE CONTENUTO 
A BUSTA A – “PROCEDURA RISTRETTA PER 

LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI 
SOMMINISTRAZIONE LAVORO 
TEMPORANEO VARIE CATEGORIE 
PROFESSIONALI.” DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA 

la documentazione 
amministrativa di cui all’art. 6 
 

 
 

B BUSTA B – “PROCEDURA RISTRETTA PER 
LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI 
SOMMINISTRAZIONE LAVORO 
TEMPORANEO VARIE CATEGORIE 
PROFESSIONALI.” – OFFERTA ECONOMICA 

 

l’offerta economica di cui 
all’art. 7 

 

 
 
 
5.1. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E DI 

CONSORZI 
I concorrenti che intendano presentare un’offerta per la presente gara in R.T.I. o con 

l’impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzi, dovranno osservare a pena di esclusione, le 
seguenti condizioni: 

5.1.1 con riferimento al contenuto della Busta A: 
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I. la domanda di partecipazione e dichiarazioni di cui al successivo punto A.1 dell’articolo 6, 
cioè II. “MOD. 1 e 1 bis: domanda di partecipazione e dichiarazioni”, dovrà essere presentata da 
tutte le Imprese raggruppate o raggruppande ovvero consorziate; 

5.1.2 con riferimento al contenuto della Busta B: 
IV. la dichiarazione d’offerta economica, dovrà essere firmata: 
V. dal Legale Rappresentante di tutte le Imprese raggruppande, in caso di R.T.I. non costituiti 

al momento della presentazione dell’offerta; 
VI. dal Legale Rappresentante dell’Impresa mandataria o del Consorzio, in caso di R.T.I. 

costituiti o di Consorzi. 
 
6. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Nella busta A dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

• A.1 DICHIARAZIONI, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando gli appositi 
due modelli allegati, o su facsimile assolutamente conforme agli stessi (in ogni caso la domanda 
deve, a pena di esclusione, riguardare tutti gli elementi e le informazioni contenute nei suddetti 
moduli che, a tal fine, sono da considerare parte integrante e sostanziale del presente disciplinare), 
con i riff.: 

1- “MOD. 1 e 1 bis: domanda di partecipazione e dichiarazioni”, che qui si intendono 
integralmente richiamati. Tali MOD. 1 e 1 BIS, al fine di agevolarne la diretta compilazione da parte 
dei concorrenti, sono messi a disposizione anche in formato (rtf) editabile, sul sito internet della 
Stazione appaltante, all’indirizzo www.aslcagliari.it. Tali dichiarazioni: 

- la prima: contiene la domanda di partecipazione, in regola con le vigenti disposizioni in 
materia di bollo; dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali e professionali ed il 
possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi necessari per l’ammissione alla 
gara, nonché ulteriori dichiarazioni; 

 
- (a pena di esclusione) dichiarazione circa la disponibilità, a qualunque titolo, di una sede 

operativa nel territorio dell’ASL Cagliari, idonea all’esecuzione del contratto, o impegno ad 
attivarne una prima della stipula del contratto, in caso di aggiudicazione. 

 
Dette dichiarazioni dovranno essere rese dal legale rappresentante, o procuratore o altro, di 

Società o titolare di Impresa individuale, con indicazione di consapevolezza delle sanzioni penali 
previste per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76, D.P.R. 28/12/2000 n° 445, con sottoscrizione 
leggibile del dichiarante, non autenticata, corredata, a pena di esclusione, da copia fotostatica di 
un suo documento di identità personale in corso di validità o di altro documento di riconoscimento 
equipollente ai sensi dell’art. 35 secondo comma del D.P.R. 445/2000; 

• A.2 EVENTUALE PROCURA: La documentazione può essere sottoscritta anche dal procuratore/i 
della società. In tal caso va allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE o SPECIALE) 
o altro documento da cui desumere i poteri di rappresentanza. 

• A3 DOCUMENTO ATTESTANTE L'ATTRIBUZIONE DEL "PASSOE" DA PARTE DEL SERVIZIO 
AVCPASS. 

•  
• A.4 DOCUMENTO COMPROVANTE L’AVVENUTO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI 

PARTECIPAZIONE a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, recante evidenza del codice di identificazione del singolo lotto della gara (CIG) per il quale 
si presenta offerta, nella misura prevista dalla deliberazione vigente dell’AVCP, entro la data di 
scadenza per la presentazione delle offerte prevista per la presente procedura, effettuato 
esclusivamente secondo le modalità e istruzioni operative in vigore, pubblicate e consultabili sul sito 
internet dell’Autorità stessa: 
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Il Seggio di gara, ai fini dell'esclusione dalla gara del partecipante, procederà al controllo 

dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla 
ricevuta del versamento con quelli assegnati ai lotti della procedura in corso. 

 
 

• A.5 DOCUMENTO COMPROVANTE IL VERSAMENTO DELLA GARANZIA PROVVISORIA, le 
imprese partecipanti alla presente procedura di gara sono tenute alla costituzione di una garanzia, a 
tutela dell’affidabilità dell’offerta, pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il lotto unico, come 
da tabella che segue, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 

 
 

 
A 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi del comma 7, art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., la garanzia provvisoria è 

ridotta del 50% per gli Operatori Economici concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di 
qualità della serie UNI CEI ISO 9000 ai sensi delle norme europee indicate all’art. 75, comma 7, 
del Codice dei Contratti. In tal caso, per fruire di tale beneficio, l’Operatore Economico concorrente 
dovrà allegare alla garanzia, inserendo nella busta “A”, oltre la polizza, anche: 

A. copia semplice, con dichiarazione di conformità all’originale, della certificazione di qualità 
conforme alle norme europee in corso di validità, rilasciata all’impresa concorrente; 

B. in alternativa, dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti il possesso della 
certificazione di qualità e riporti tutti i dati e le informazioni contenute nel certificato originale: 

Detta garanzia, nonché l’eventuale certificazione di qualità, dovrà essere inserita, a pena 
d’esclusione, nella Busta “A” – “Documentazione Amministrativa”. 

La garanzia a corredo dell’offerta, che in ogni caso deve essere effettuata con un unico tipo di 
valore, può essere costituita sotto forma di: 

A. cauzione: la cauzione provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente: 
i. in contanti (i) (il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario n. 

70188775, presso Banco di Sardegna, filiale di Cagliari, viale Bonaria, codice IBAN: 29 G 01015 
04800 000070188775 intestato ASL Cagliari) (ii) dovrà essere presentato originale o copia 
autentica del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il 
versamento stesso. 

ii. o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso 
una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore 
della ASL Cagliari; 

Denominazione gara  N° CIG importo 
VALORE LOTTO 

UNICO (iva esclusa) 

Procedura ristretta 
urgente affidamento 
servizio di 
somministrazione 
lavoro temporaneo. 

0000000000 €  00,00 
 

€ 
3.346.032,00 

Denominazione gara 
VALORE LOTTO 
UNICO (iva esclusa) 

IMPORTO 
GARANZIA PROVV. 2% 
 

Procedura ristretta urgente 
affidamento servizio di 
somministrazione lavoro 
temporaneo. € 3.346.032,00 €  66.920,64 
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B. o di fideiussione, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze. 

La garanzia deve avere validità almeno pari a 180 giorni, decorrente dal giorno fissato quale 
termine ultimo per la presentazione delle offerte. In caso di costituzione di una garanzia con 
validità temporale e/o importo inferiori a quelli dovuti, il concorrente non sarà ammesso alla 
procedura di gara. 

La garanzia dovrà prevedere espressamente, a pena di esclusione: 
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di 

cui all’art. 1944, comma 2, c.c.; 
• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 

giorni, a semplice richiesta dell’ASL Cagliari. 
Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di 

presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del 
documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa 
comunicazione da parte dell’ASL Cagliari. 

Lo svincolo delle garanzie presentate dai concorrenti non aggiudicatari sarà effettuato nei 
termini indicati dall’art. 75 del Codice dei contratti, a seguito dell’aggiudicazione della gara. 

La garanzia del concorrente aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla 
costituzione della cauzione definitiva. Tale garanzia sarà svincolata automaticamente al momento 
della sottoscrizione del contratto. 

La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre: 
• il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario; 
• il caso in cui non sia fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-

finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella 
domanda di partecipazione o nell'offerta. 

Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno di un fideiussore a rilasciare la 
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario (comma 
8 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163). 

La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata, previa relativa richiesta, a seguito della 
stipula del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. 

Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la 
predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da 
presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. 

Si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorzio, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, 
in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di 
R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del 
costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo. 

• A.6 DICHIARAZIONI BANCARIE, presentare le 2 (due) dichiarazioni bancarie, in originale, 
• prescritte al precedente punto 7.3.6. 
• A.7 DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DA UN FIDEIUSSORE DI CUI ALL’ART. 75 COMMA 3 

D.LGS. N. 163/2006 e ss.mm.ii., attestante l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva 
di cui all’art. 113 del Codice dei contratti per l’esecuzione del contratto, qualora l’operatore 
economico risultasse aggiudicatario dell’appalto. Tale impegno è sempre dovuto anche nell’ipotesi 
in cui la garanzia provvisoria sia stata costituita sotto forma di cauzione. 

• Per RTI, Consorzi o GEIE tale impegno dovrà essere unico, e dovrà essere prestato: (per RTI, 
Consorzio o GEIE costituiti) per l’impresa mandataria o Consorzio o GEIE, (per RTI, Consorzio 
GEIE non costituiti) per ciascuna impresa partecipante. 

• A.8 nel caso di RTI, Consorzio o GEIE gia costituito, originale o copia autentica di avvenuta 
costituzione del RTI/CONSORZIO ovvero, in alternativa, dichiarazione (o dichiarazione congiunta) 
che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza, ovvero l’Impresa che sarà designata quale referente responsabile del 
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Consorzio e che vi è l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37, comma 8, del 
D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. 

• A.9 nel caso di avvalimento dei requisiti, la seguente documentazione: 
A. Dichiarazione (MOD. 2: AVVALIMENTO, modello dichiarazione sostitutiva rilasciata dal 

soggetto ausiliato) resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente (ausiliato), sotto forma 
di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e 
s.m.i., verificabile ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., con la quale attesta: 

- quali siano i requisiti di ordine speciale di cui il soggetto concorrente risulta carente e dei 
quali si avvale ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; 

- le complete generalità del soggetto ausiliario ed i requisiti di ordine speciale da questi 
posseduti e messi a disposizione del soggetto concorrente ausiliato. N.B. Oltre alle suddette 
dichiarazioni, dovrà essere allegato, a pena di esclusione, in originale o copia autentica, il 
contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i 
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Dal 
contratto discendono, ai sensi dell’art. 49, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nei confronti 
del soggetto ausiliario i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia per il concorrente, in 
ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. 

 
B. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in 

luogo del contratto di avvalimento può essere presentata, da parte dell’impresa ausiliata (MOD. 2: 
AVVALIMENTO, modello dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto ausiliato) una 
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal 
quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 
in materia di normativa antimafia nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo 
dell’appalto posto a base di gara. 

C. Dichiarazione (MOD. 3: AVVALIMENTO, modello dichiarazione sostitutiva rilasciata dal 
soggetto ausiliario) resa dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, sotto forma di 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e 
s.m..i., con la quale attesta: 

- le proprie generalità; 
- il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, 

s.m.i. nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell’avvalimento; 
- di obbligarsi nei confronti del soggetto concorrente (ausiliato) e dell’ASL Cagliari a fornire i 

propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il soggetto concorrente, nonché di mettere a 
disposizione le relative risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto e rendersi responsabile in 
solido nei confronti dell’ASL Cagliari in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; 

- che non partecipa a sua volta alla stessa gara né in forma singola, né in forma di 
raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro concorrente. 

 
In ogni caso, tenuto conto che l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto è subordinato ad 

autorizzazione ed a conseguente iscrizione all'albo di cui all’art. 4 del citato D.Lgs. 10 settembre 
2003, n. 276, l’impresa ausiliaria dovrà essere obbligatoriamente in possesso della medesima 
autorizzazione. 

 
 
PRECISAZIONI 
L’Autorità di gara, in caso di irregolarità formali, non compromettenti la ”par condicio” fra le 

Ditte concorrenti e nell’interesse dell’ASL Cagliari, ai sensi dell’art. 46 D. Lgs. N. 163/2006 e 
ss.mm.ii., in virtù del principio generale desumibile dall'art. 6 comma 1, lett. b), L. n. 241 del 1990, 
potrà invitare le Ditte concorrenti, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo a 
mezzo fax, a completare o a fornire precisazioni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 
dichiarazioni presentati, con possibilità di assegnare un termine perentorio, entro cui le imprese 
concorrenti devono far pervenire le dette precisazioni o giustificazioni, pena l’esclusione dalla gara. 
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È, al contrario, preclusa qualsiasi forma di integrazione documentale, pena la violazione non 
solo del canone di imparzialità e di buon andamento dell'azione della p.a., ma anche del principio 
della "par condicio" di tutti i concorrenti. 

Relativamente alle clausole di esclusione, trova applicazione quanto disposto dall’art. 46, 
comma 1bis, del D. Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii. 

Le esclusioni saranno pertanto disposte, oltre a quanto previsto espressamente dal presente 
Bando di gara, in relazione al mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei 
contratti e dal regolamento appalti pubblici e da altre disposizioni di legge vigenti; nei casi di 
incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta; per difetto di sottoscrizione o di 
altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda 
di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le 
circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 

 
 
 

Peraltro, anche prima del decreto-legge n. 70 del 2011, relativamente al principio di 
tassatività delle clausole di esclusione nell’ambito delle pubbliche gare, la Stazione 
appaltante, che ha interesse a non escludere i concorrenti dalla gara per motivi formali, ha 
seguito il principio oramai fissato dalla giurisprudenza secondo cui le clausole della lex 
specialis, ancorché contenenti comminatorie di esclusione, non possono essere applicate 
meccanicisticamente, ma secondo il principio di ragionevolezza, e devono essere valutate 
alla stregua dell’interesse che la norma violata 

è destinata a tutelare per cui, ove non sia ravvisabile la lesione di un interesse pubblico 
effettivo e rilevante, deve essere accordata la preferenza al favor partecipationis (in tal 
senso: Cons. Stato, III, 12 maggio 2011, n. 2851; id.,VI, 8 marzo 2010, n. 1305). 

 
 
 
7. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA  
Per il lotto unico, il contenuto della Busta “B” è indicato nell’allegato MOD. 4-schema offerta 

economica del presente Capitolato speciale d’appalto; dovrà pertanto contenere al suo interno 
l'offerta economica, predisposta obbligatoriamente secondo tale schema, in regola con le vigenti 
disposizioni in materia di bollo, in lingua italiana, firmata o siglata in ogni pagina e debitamente 
sottoscritta, a pena di esclusione, nell’ultima dal legale rappresentante/procuratore (la cui procura 
sia stata prodotta nella busta A”): 

• dell’impresa concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all’art. 34, lett. b) e c) del Codice dei 
Contratti; 

• ovvero dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio 
già costituito; 

• ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali 
rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o 
consorzio. 

In ogni caso l’offerta economica deve, a pena di esclusione, riguardare tutti gli elementi e le 
informazioni contenute nel suddetto modulo che, a tal fine, è da considerare parte integrante e 
sostanziale del presente disciplinare. Tale MOD. 4,  viene messo a disposizione anche in formato 
(rtf) editabile sul sito internet della Stazione appaltante, all’indirizzo www.aslcagliari.it. 

Elementi e informazioni dell’offerta: 
Si precisa che il prezzo offerto sarà il compenso orario unitario (“margine d’agenzia”) richiesto 

per la prestazione, configurato come detto nel Disciplinare Tecnico, all’art. 2. ” QUANTITATIVI, 
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SOMMINISTRATO, COMPENSI.” 

Detto prezzo, unico e incondizionato, dovrà essere espresso in forma contenente massimo n. 
2 (due) decimali, IVA ed eventuali oneri della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale 
esclusi; 
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b. il prezzo complessivo di offerta del lotto per l’intera durata contrattuale - calcolato come 
prodotto fra il prezzo unitario offerto e il monte ore stimato per la durata del contratto. 

 
Valgono le seguenti regole e vincoli: 

• saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino offerte economiche : 
- contenenti eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura e di prestazione dei 

servizi specificati nel PRESENTE Capitolato Speciale - Disciplinare; 
- che siano sottoposte a condizione; 
- che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura; 
- incomplete e/o parziali; 
 

• l’offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo pari a 180 
giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione; 

• non saranno ammesse e, quindi, saranno ritenute nulle, offerte economiche plurime, ovvero 
alternative, come del resto stabilito dall’art. 11, comma 6 del Codice dei contratti. 

• tutti gli importi dovranno essere espressi con un numero massimo di 2 decimali; 
• tutti gli importi di cui alla presente offerta dovranno essere espressi sia in cifre che in lettere; 
• qualora vi sia contrasto tra il prezzo unitari offerti e l’importo complessivo, farà fede l’importo del 

prezzo unitario.  
• in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta 

espressa in lettere; 
• il concorrente dovrà inoltre esplicitare i costi, ricompresi nei prezzi offerti, relativi alla sicurezza 

afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa. Tali costi devono essere sempre dichiarati 
anche per l’ipotesi in cui il loro valore sia pari a zero. 

 
 
8. VERIFICA DEL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI AUTOCERTIFICATE 
Fermo restando quanto previsto al riguardo nel presente disciplinare, l’ASL Cagliari si riserva 

di accertare, in qualsiasi momento del procedimento, la veridicità delle dichiarazioni autocertificate 
attraverso l’acquisizione della documentazione originale o con le altre modalità consentite dalla 
legge. 

Per l’aggiudicatario dell’appalto, tale adempimento è considerato propedeutico alla 
stipulazione del contratto. Qualora, a seguito delle verifiche disposte, l’ASL Cagliari accerti che la 
ditta aggiudicataria ha fornito false dichiarazioni, darà avvio al procedimento di esclusione dalla 
gara. 

 
 
9. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché 

ritenuta conveniente e congrua da parte dell’ASL Cagliari, con i criteri del D.Lgs. n. 163/2006, art. 
81, comma 1 e art. 82, prezzo piu basso; 

 
 
10. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 
La gara si svolgerà in seduta pubblica, con inizio nel giorno, ed ora, indicati nel Calendario di 

gara sopra riportato, presso la sede delL’ASL Cagliari - Via Piero della Francesca n. 1 – 09047 
SELARGIUS (CA). Vi potrà assistere un incaricato di ciascun Operatore Economico Concorrente 
con mandato di rappresentanza o procura speciale. 

La presente lettera d’invito, quindi, vale anche come convocazione a detta seduta, per chi 
intendesse partecipare. Il mandato o procura è indispensabile nel caso si dovesse procedere a 
richiesta di miglioria dell’offerta. 

 
Il seggio di gara, di norma formato dal Responsabile del Procedimento, o altro Dirigente ASL, 

con l’assistenza di due testimoni, uno dei quali riveste anche le funzioni di segretario per la 
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verbalizzazione delle operazioni, procederà ai seguenti adempimenti, in conformità con le 
disposizioni di cui al presente Disciplinare: 

a) verifica dell’integrità, della regolarità formale e del rispetto dei termini di presentazione dei plichi 
pervenuti. Le offerte che non dovessero rispettare tali requisiti verranno dichiarate, in tale sede, 
irricevibili; 

b) apertura dei plichi principali e verifica che al loro interno siano presenti le buste “A”, “B”; 
c) apertura della busta “A“ contenente la documentazione amministrativa e verifica della regolarità del 

contenuto sia per i singoli operatori economici che per i raggruppamenti e i consorzi; 
d) apertura della busta “B” contenente l’offerta economica; 
e) lettura delle offerte economiche; 
f) formulazione della graduatoria delle offerte economiche, proclamazione dell’aggiudicatario 

provvisorio. 
 
La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o ad un giorno successivo, 

salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche. Ove le operazioni di gara non 
si esauriscano nell’arco di una seduta, i plichi – posti in contenitori sigillati a cura del Seggio di 
gara – saranno custoditi con forme idonee ad assicurarne la genuinità a cura del Segretario 
verbalizzante, prima di concludere la seduta. 

Il verbale di gara non avrà valore di contratto e l’aggiudicazione dell’appalto e la conseguente 
stipula del contratto relativo a ciascun lotto, avverrà solo all’esito delle necessarie verifiche nonché 
agli altri adempimenti cui è tenuta l’ASL Cagliari. 

Le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l’ASL Cagliari né all'aggiudicazione né alla 
stipulazione del contratto mentre le società partecipanti sono vincolate fin dal momento della 
presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua 
presentazione. 

 
 
L’aggiudicazione avverrà a favore di un unico soggetto aggiudicatario (Agenzia singola, R.T.I. 

o Consorzio). 
 L’ASL si riserva il diritto: 

1. di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta 
idonea; 

2. di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta; 
3. di sospendere e/o non aggiudicare la gara motivatamente; 
4. di procedere nella medesima seduta di gara, in caso di offerte uguali, a miglioria e/o sorteggio; 

 
In caso di parità di due o più offerte, il RUP procederà a effettuare una trattativa di miglioria. Si 

procederà all’effettuazione della trattativa di miglioria anche in presenza del rappresentante di una 
sola Agenzia. In ragione di ciò, l’incaricato che parteciperà a tale seduta dovrà essere munito del 
potere di rappresentare l’Agenzia e di modificare l’offerta. In ipotesi di infruttuoso espletamento 
della trattativa di miglioria, qualora le Agenzie non siano presenti, oppure, se presenti, non 
intendano migliorare l’offerta, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio tra le offerte 
risultate prime “a pari merito”. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento si riserva di richiedere per iscritto ai concorrenti le 

precisazioni che riterrà necessarie in merito agli elementi costitutivi delle offerte, di natura sia 
tecnica sia economica, al fine di pervenire ad una corretta valutazione. In ogni caso le richieste di 
chiarimento saranno limitate ad ottenere la migliore illustrazione dei dati inoltrati dal concorrente e 
mai a consentire l’integrazione, la sostituzione o comunque la modifica di quelli già presentati.  
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11. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
L’ASL Cagliari, in esito alle operazioni di gara, procederà: 
- alle verifiche e controlli in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla presente 

procedura in capo all’aggiudicatario provvisorio ed al secondo classificato, indicati dagli artt. 38 e 
48, comma 2, del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 13 della L. 
11 novembre 2011, n. 180, nel caso di micro, piccole e medie imprese; 

Determinazione AVCP n. 4 del 10 ottobre 2012: 
(.) L’art. 48, comma 1, esplica i propri effetti nei confronti di tutti i partecipanti, ivi incluse le 

micro, piccole e medie imprese (MPMI). La deroga di cui all’art. 13, comma 4, della l. 11 novembre 
2011, n. 180, incide soltanto sull’operatività del comma 2 dell’art. 48 con l’effetto di esentare il 
secondo classificato, qualora non sorteggiato in sede di verifica a campione ed 
appartenente alla categoria delle MPMI, dal produrre la documentazione probatoria (.). 

Pertanto, si osserverà il dettato della L. 11 novembre 2011, n. 180, in quanto applicabile. 
- a verificare d’ufficio, ai sensi dell’art. 43 del DPR n. 445/2000, la veridicità delle ulteriori 

dichiarazioni sostitutive rese dall’impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell’offerta. 
- saranno pertanto acquisiti, tra l’altro, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 

il certificato del casellario giudiziale; attestazioni circa la regolarità fiscale e l’assolvimento degli 
obblighi di cui alla Legge 68/99. 

L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva resta, in ogni caso, subordinata 
all’acquisizione, nei confronti dell’aggiudicatario, della documentazione di legge in materia 
antimafia. 

Soltanto dopo l’esito positivo delle verifiche e dei controlli procederà all’aggiudicazione 
definitiva per ciascun lotto oggetto di gara, con determinazione della relativa graduatoria. 

Nell’ipotesi che l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al 
primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo 
classificato. In caso di ulteriore impossibilità, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente/i 
successivamente collocato/i nella graduatoria finale. 

L'aggiudicazione definitiva non terrà luogo del contratto, la cui stipulazione resta, comunque, 
subordinata alle valutazioni dell'ASL Cagliari connesse al favorevole esito dei controlli previsti dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia e di incapacità di contrattare con la Pubblica 
amministrazione. 

 
11.1 COMUNICAZIONI 
Ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. l’ASL Cagliari provvederà 
a comunicare d’ufficio: 
a) l’aggiudicazione definitiva all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a 

tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata 
esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per presentare 
dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se dette impugnazioni non 
siano ancora state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva; 

b) l’esclusione ai concorrenti esclusi; 
b-bis) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare la gara; 
b-ter) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario ai soggetti di cui alla 

lettera a). 
 
Nella comunicazione di aggiudicazione ai non aggiudicatari, si provvederà contestualmente, ai 

sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice dei contratti, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia 
a corredo dell’offerta, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni 
dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. 

Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate con lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento o mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax, se l'utilizzo di quest'ultimo 
mezzo è espressamente autorizzato dalla ditta Concorrente, al domicilio eletto o all'indirizzo di 
posta elettronica o al numero di fax indicato dal destinatario nella dichiarazione della Busta A. 
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Nel caso di invio a mezzo posta, dell'avvenuta spedizione è data contestualmente notizia al 
destinatario mediante fax o posta elettronica, anche non certificata, al numero di fax ovvero 
all'indirizzo di posta elettronica indicati in Busta A. 

 
 
11.2 ADEMPIMENTI PER L’AGGIUDICAZIONE 
Con la comunicazione di cui dell’art. 79, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006, viene 

richiesto all’aggiudicatario della presente procedura, di far pervenire all’ASL Cagliari: 
 
ENTRO IL TERMINE DI 20 (VENTI) GIORNI SOLARI dalla data di ricezione della suddetta 

comunicazione di aggiudicazione definitiva, ai fini della stipula del contratto, pena 
l’annullamento dell’aggiudicazione stessa, la seguente documentazione: 

01) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva in favore dell’ 
ASL Cagliari, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità, l’importo e le condizioni 
indicate nel paragrafo 12.2.1 del presente Disciplinare di gara. In caso di R.T.I., la cauzione 
definitiva dovrà essere prodotta dall’impresa mandataria con l'indicazione esplicita degli altri 
operatori economici facenti parte del raggruppamento e della copertura anche per tutti loro; 

in caso di Consorzio, dovrà essere prodotta dal Consorzio medesimo; 
02) idonea copertura assicurativa secondo quanto richiesto nel paragrafo 12.2.2 del presente 

Disciplinare di gara; 
03) dichiarazione del legale rappresentante che attesti l’ubicazione e il titolo di possesso di 

una sede operativa sul territorio dell’ASL Cagliari, se non prodotta in sede d’offerta;  
04) dichiarazione del legale rappresentante che indichi il nominativo del Responsabile della 

Fornitura designato, in possesso delle attribuzioni e qualifiche di cui agli artt. 8.1 e 10.3 del 
Disciplinare Tecnico, il suo indirizzo e-mail, numero telefonico numero di fax; 

05) per le imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme 
di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/72; 

06) copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa 
capogruppo, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio; 

07) dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri 
di firma, dell’impresa mandataria ovvero del Consorzio, che attesti le prestazioni che saranno 
fornite dalle singole Imprese raggruppate o consorziate, secondo le dichiarazioni rese all’atto della 
presentazione dell’offerta; 

08) dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche non 
in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, in adempimento a quanto previsto dall’art. 3, 
comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136; gli aggiudicatari sono tenuti a comunicare 
tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione 
intervenuta in ordine a tali; 

09) comunicazione ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/91 sulla composizione societaria e 
sull’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle 
risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria 
disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano 
esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. 
Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, lo stesso è tenuto a 
comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino 
all’esecuzione del servizio. 

10) eventuale documentazione che l’ASL Cagliari ritenesse necessaria per verificare le 
autodichiarazioni dell’aggiudicatario. 

La ricezione della predetta documentazione nel termine fissato di 20 (venti) giorni solari, dal 
ricevimento della comunicazione di aggiudicazione è condizione essenziale per la stipula del 
contratto. 
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Qualora l’Aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in 
possesso dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, l’ASL Cagliari procederà 
all’aggiudicazione della gara alla seconda concorrente classificata. 

L’ASL Cagliari si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamento della 
documentazione prodotta: ove l’aggiudicatario non produca il completamento della 
documentazione richiesta, come precedentemente indicato, entro i termini assegnati, l’ASL 
Cagliari dichiarerà decaduto il concorrente dall’aggiudicazione, dandone comunicazione al 
concorrente medesimo. 

L’ASL Cagliari si riserva di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella 
graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della 
relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata. Nei confronti dell’aggiudicatario 
dichiarato decaduto, l’ASL Cagliari potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia 
dell’offerta, che sarà perciò incamerata. 

Egualmente, nella ipotesi in cui l’aggiudicatario dell’appalto non si presenti alla data che sarà 
fissata dalla ASL Cagliari per la stipulazione del contratto, salvo i casi di gravi impedimenti motivati 
e comprovati, si procederà all’incameramento della cauzione provvisoria, con facoltà dell’ASL 
Cagliari di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

 
 
 
 
12. STIPULA DEL CONTRATTO  
L’ASL Cagliari stipulerà il contratto, in forma pubblica amministrativa con l’aggiudicatario, non 

prima di 35 (trentacinque)  giorni, a decorrere dalla data della suddetta comunicazione di 
aggiudicazione definitiva, ed entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla medesima 
data, salvo quanto previsto all’art. 11, commi 9, 10, 10-ter del D.Lgs. 163/2006. 

Relativamente alle modalità di stipula, si fa riferimento alla Determinazione n. 1 del 13 
febbraio 2013 dell’AVCP, la quale ritiene che il contratto debba essere stipulato, in conformità a 
quanto previsto dell'articolo 6, comma 3 della legge n. 221/2012, in forma pubblica amministrativa, 
con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura 
dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice. Inoltre, la “modalità elettronica” della 
forma pubblica amministrativa possa essere assolta anche attraverso l'acquisizione digitale della 
sottoscrizione autografa, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 25, comma 2, del d.lgs. 7 marzo 
2005, n. 82. 

La data dell’avvenuta stipula del contratto sarà comunicata ai sensi dell’art. 79, comma 5, 
lettera b-ter), del D.Lgs. n. 163/2006. L’ aggiudicatario, all’atto della stipula del contratto, dovrà 
comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto medesimo, mediante 
produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso 
della procedura). 

L’ASL Cagliari provvederà, inoltre, a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di 
cui alla Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10/01/2008. 

 
12.1 GARANZIE 
 
12.1.1 CAUZIONE DEFINITIVA 
Ai fini della stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art. 113 del 
D.Lgs. n. 163/2006, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale del 

contratto, ottenuto sommando la quota presunta relativa alle retribuzioni per lavoro in 
somministrazione, al prodotto fra il n. ore del monte ore presunto indicato nel disciplinare tecnico, e 
il prezzo unitario offerto quale margine orario (compenso d’agenzia) omnicomprensivo. 

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività 
di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
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La suddetta garanzia dovrà possedere i seguenti elementi essenziali, pena l’annullamento e/o 
revoca dell’aggiudicazione: 

01) essere prestata in favore dell’ASL Cagliari; 
02) essere incondizionata e irrevocabile; 
03) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale; 
04) prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del 

codice civile; 
05) prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta 

scritta dell’ASL Cagliari; 
06) prevedere espressamente la copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento 

del contratto di fornitura; 
07) avere una durata almeno pari a tutta la durata del contratto di fornitura e quindi a 60 

(sessanta) mesi; 
08) anche qualora l’Istituto o Società garante emetta la cauzione definitiva sulla base del D.M. 

12 marzo 2004, n. 123, peraltro emanato in materia di lavori pubblici, il testo della garanzia 
(condizioni generali o condizioni particolari) dovrà necessariamente contenere le prescrizioni sopra 
stabilite. L’importo della cauzione definitiva – come sopra determinato – è ridotto del 50% 
(cinquanta per cento) per l’aggiudicatario al quale venga rilasciata, da organismi accreditati, ai 
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, 
la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000, così 
come previsto dall’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006; 

09) per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà produrre la certificazione di qualità (in 
originale ovvero in copia corredata dalla dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19D.P.R. n. 
445/2000) conforme alle norme europee EN ISO 9000. In alternativa, il possesso del suddetto 
requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell’art. 47 
del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione; 

10) si precisa inoltre che, in caso di R.T.I. e/o Consorzio ordinario, l’aggiudicatario può godere 
del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono 
siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità 
sopra previste. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento 
dell’aggiudicazione, la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria. 

11) la cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto di 
fornitura e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal 
contratto stesso. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione 
di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al suo reintegro; 

12) la garanzia è progressivamente svincolata in ragione ed in misura dell'avanzamento della 
esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito 
secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. 

 
12.1.2 RESPONSABILITA E COPERTURA ASSICURATIVA 
Con la stipula del contratto di fornitura, l’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità 

per infortunio e a copertura di ogni eventuale danno che possa derivare dall’esecuzione del 
contratto, alla ASL Cagliari, ai suoi dipendenti, ai terzi, nonché alle cose di sua proprietà o 
pertinenza, danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, cagionati dall’esecuzione 
delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi. 

Anche a tal fine, per la stipula del contratto è richiesto in capo all’aggiudicatario il possesso di 
una adeguata copertura assicurativa, a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi 
nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, di durata almeno pari a quella del contratto di 
fornitura e con un massimale di importo non inferiore al 10 per cento dell’importo del contratto, al 
netto dell’IVA, per sinistro e per anno assicurato. 

La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali 
o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza del contratto di 
fornitura, pena la risoluzione del contratto stessa. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore 
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aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa 
ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati. 

 
 

13. ACCESSO AGLI ATTI 
L’accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento dell’accesso è disciplinato dagli artt. 

13 e 79, commi 4 e 5-quater, del D.Lgs. 163/2006, e dalla legge n. 241/1990. 
Qualora il concorrente ritenga che la propria offerta e gli eventuali chiarimenti in merito a essa 

presentati dietro richiesta dell’Autorità di Gara,  contengano informazioni che costituiscono segreto 
tecnico o commerciale, lo stesso dovrà produrre idonea dichiarazione, nel rispetto delle seguenti 
prescrizioni: 

a) dovrà essere specificamente indicato il documento d’offerta e la relativa parte dello stesso 
che si ritiene contenga segreto tecnico o commerciale, coperto da diritto di privativa (marchio, 
brevetto, diritto d’autore o altro diritto di proprietà intellettuale); 

b) dovranno essere attestate le motivazioni di ciascuna delle parti ritenute contenenti segreto 
tecnico o commerciale; 

c) dovrà allegare alla dichiarazione la documentazione atta a comprovare l’esigenza di tutela 
e, comunque, l’effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale ritenuto sussistente. 

Qualora tali informazioni da tutelare siano state specificatamente circoscritte e debitamente 
motivate e comprovate, fatto salvo quanto stabilito all’art. 13, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006, l’ASL 
Cagliari non consentirà l’accesso a tale parte della documentazione. 

Si fa presente, pertanto, che, con riferimento alle eventuali componenti dell’offerta indicate, 
con motivata e comprovata dichiarazione, come segreto tecnico o commerciale, troverà comunque 
applicazione l’art. 13, comma 6, D.Lgs. 163/2006, qualora l’accesso venga motivato dal richiedente 
in vista della difesa in giudizio e sempre che questa sia attinente alla documentazione oggetto 
dell’acceso. 

Sul resto della documentazione l’ASL Cagliari consentirà l’accesso nei modi e nei termini 
previsti dalla normativa vigente sopra richiamata. 

L’ASL Cagliari garantirà comunque l’accesso di quella parte della documentazione che è stata 
oggetto di analisi per il riscontro dei requisiti minimi richiesti e di valutazione da parte della 
Commissione di gara, qualora strettamente collegata all’esigenza di tutela del richiedente. 

Saranno inoltre sottratti all’accesso tutti i dati sensibili, ivi inclusi quelli giudiziari, 
eventualmente rinvenuti nella documentazione presentata dai concorrenti. 

 
 
14. CODICE ETICO 
Nello svolgimento delle attività oggetto della presente procedura, l’aggiudicatario dovrà 

uniformarsi ai principi e doveri richiamati nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
approvato dalla ASL Cagliari con Deliberazione n.  70 del 24.01.2014. A tal fine, in seguito alla 
comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario ha l’onere di 
prendere visione dei predetti documenti presso il sito www.aslcagliari.it. Il regolamento è 
visionabile e scaricabile nella sezione Operazione Trasparenza/amministrazione trasparente/atti 
generali del sito aziendale. 

 
 
15. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, si informa che il trattamento dei dati personali 

conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dall’ASL 
Cagliari a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché 
delle attività ad essa correlate e conseguenti. 

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno 
essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 
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Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei 
requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi 
ed avviene sulla base dell’Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di 
privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei 
dati personali. 

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità 
richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la 
loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria. Potranno venire a 
conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell’ASL Cagliari individuati quali Incaricati del 
trattamento. 

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: 
a) soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della 

Commissione; 
b) altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti 

procedimentali; 
c) altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità 

e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 
d) legali incaricati per la tutela dell’ASL Cagliari in sede giudiziaria. 
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli 

sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall’ASL Cagliari nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 19 del D.Lgs. n. 196/03. 

I diritti dell’interessato sono disciplinati dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03. Le eventuali richieste 
effettuate a norma del suddetto articolo dovranno essere rivolte al Dirigente del Servizio Acquisti 
della ASL Cagliari, in via Piero della Francesca n. 1, Selargius, cap. 09047. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l’ASL Cagliari, 
con sede in via Piero della Francesca n. 1, Selargius, cap. 09047. 

Il Responsabile dei dati è il Responsabile unico del procedimento. 
 
 
16. ALLEGATI e MODELLI, parte integrante del CS 

 
- MOD. 1 e 1 bis domanda di partecipazione e dichiarazioni , formato pdf, rtf - busta “A” 
- MOD. 2 avvalimento, soggetto ausiliato . . . . . . . . . . . . . . . . , formato pdf - busta “A” 
- MOD. 3 avvalimento, soggetto ausiliario . . . . . . . . . . . . . . . . formato pdf - busta “A” 
- MOD. 4 schema offerta economica (differenziato per lotto), formato pdf, rtf - busta “B” 
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PARTE 2 – DISCIPLINARE TECNICO 
 

1.  OGGETTO DEL SERVIZIO 
2.  QUANTITATIVI E COMPENSI 
3.  NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
4.  DURATA DEL CONTRATTO 
5.  DESCRIZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI DA 

RICOPRIRE 
6.  MODALITÀ ORGANIZZATIVE, PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 
7.  TRATTAMENTO RETRIBUTIVO 
8.  OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’AGENZIA 

AGGIUDICATARIA 
8.1 Responsabile della fornitura, REF 

9.  OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’ASL 
APPALTANTE 

10.  COMPITI PRINCIPALI DEI RESPONSABILI DELLE 
PARTI NELLA FASE DI ESECUZIONE DEL 
CONTRATTO 
10.1 RUP 
10.2 DEC 
10.3 RESPONSABILE DELLA FORNITURA, REF 

11.  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
12.  CONTROLLO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
13.  CORRISPETTIVO 
14.  CONTRATTO SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTE 
15.  MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 
16.  SEGRETO D’UFFICIO E OBBLIGO DI RISERVATEZZA 
17.  TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
18.  INADEMPIENZE E PENALITÀ 
19.  RISOLUZIONE E FACOLTÀ DI RECESSO DAL 

CONTRATTO 
20.  SUBAPPALTO E CESSIONE DI CONTRATTO 
21.  CONTROVERSIE 
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1. OGGETTO DEL SERVIZIO 
La presente selezione pubblica è finalizzata all’individuazione di un’Agenzia, o più Agenzie 

associate nelle forme di legge, in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero del 
Lavoro, cui affidare in conformità al D.Lgs. n. 276/2003, al CCNL comparto Sanità 7.4.1999 e CCNL 
integrativo del 20.09.2001 c. d. “code contrattuali”, il servizio di Somministrazione Lavoro 
Temporaneo, in tutti quei casi nei quali la prestazione lavorativa non può essere assicurata 
utilizzando le procedure concorsuali o quelle di trasferimento. 

La somministrazione in argomento interessa le figure professionali i cui profili sono indicati nel 
disciplinare di gara, con inquadramenti riferiti al vigente CCNL del Comparto Sanità, da impiegare 
con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato presso le strutture sanitarie e 
amministrative dell’ASL di Cagliari.  

L’ASL di Cagliari provvederà a comunicare all’Aggiudicatario gli eventuali nuovi CCNL che 
dovessero essere stipulati nell’arco di vigenza del contratto d’agenzia. 

I singoli contratti di fornitura riferiti alle singole richieste di somministrazione di lavoro a tempo 
determinato, saranno inoltrate di volta in volta in relazione alle effettive esigenze ed entro i limiti di 
tempo previsti dalla validità contrattuale. 

Il fabbisogno numerico degli operatori indicato al successivo art. 2, riferito a un periodo di 12 
(dodici) mesi, è da intendersi indicativo, e potrà subire diminuzioni o incrementi, sulla base del reale 
fabbisogno entro il limite del 20%, ai sensi nell’art. 311 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, senza che ciò 
comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico dell’ASL, e senza che 
l’Agenzia aggiudicataria possa vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzo di sorta, nel caso di 
somministrazione inferiore a quella su indicata. 

Le Agenzie che intendono partecipare alla pubblica selezione per l’affidamento del servizio di 
somministrazione di lavoro temporaneo, occorrente a quest’ASL, dovranno osservare le disposizioni 
e condizioni generali e particolari precisate nel presente capitolato speciale,  e nei relativi allegati. 

Le modalità di partecipazione alla gara, i termini e le modalità di presentazione dell’offerta e i 
criteri di aggiudicazione sono indicati nel disciplinare di gara. 

Il servizio di somministrazione lavoro comprende l’attività di ricerca, selezione, formazione, 
gestione e sostituzione dei prestatori di lavoro. L’Agenzia aggiudicataria dovrà prioritariamente 
inviare personale in possesso di esperienza pregressa presso Aziende del Servizio Sanitario 
Nazionale. 

 
 
2. QUANTITATIVI E COMPENSI. 
Le figure professionali presunte  da somministrare sono le seguenti: 
 

 CATEGORIA N. 
Unità 

1.  CATEGORIA A (tutti i ruoli) 10 

2.  CATEGORIA B/BS (tutti i ruoli) 60 

3.  CATEGORIA C (tutti i ruoli) 10 

4.  CATEGORIA D(tutti i ruoli) 30 

 

N. totale presunto figure professionali: 110, per un costo totale annuo presunto di  

3.346.032,00, di cui € 3.270.000,0 per costo lavoro, €  76.032,00 per compenso d’agenzia,   

oltre IVA di legge su quest’ultimo. 
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L’aggiudicazione sarà a favore dell’Agenzia di somministrazione Lavoro che avrà 
offerto il “margine di agenzia” più basso, da applicare alla tariffa oraria stabilita secondo il 
vigente CCNL del comparto Sanità. 

Tale margine di agenzia deve essere il medesimo per tutte le diverse categorie 
professionali richieste da somministrare. 

Il margine di agenzia è da intendersi comprensivo di ricerca, e selezione, gestione 
amministrativa, utile d’impresa. Tale margine dovrà essere espresso in cifra fissa e non in 
termini percentuali. 

Resta inteso che il margine di agenzia resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del 
contratto, salvo quanto disposto dall’art. 115 del D.Lgs. 163/2006. 

 

L’ASL corrisponderà all’Agenzia aggiudicataria, per ogni ora di lavoro effettuata dal 
prestatore di lavoro somministrato la somma delle competenze qui sotto meglio specificate: 

• Retribuzione base oraria e indennità di comparto; 
• Contribuzione previdenziale INPS; 
• Contribuzione INAIL e addizionale INAIL; 
• Contribuzione fornatemp/ebitemp 
• Ferie – ROL – Festività Soppresse – Festività; 
• TFR 
• 13^ mensilità; 
• Diritti sindacali; 
• Indennità professionale specifica, ove dovuta. 
• Sarà inoltre rimborsato all’Agenzia aggiudicataria l’importo del buono pasto eventualmente 

erogato al lavoratore somministrato, secondo le condizioni e nei limiti previsti nel presente 
capitolato.  

 
Sono escluse le indennità ad evento, legate allo specifico servizio o alla specifica prestazione 

effettuata, che saranno corrisposte dall’Agenzia aggiudicataria se e in quanto dovute. 
 
Il margine di agenzia deve intendersi formulato in base a calcoli e valutazioni di 

propria convenienza. L’importo complessivo di gara e gl’importi stimati delle componenti 
del contratto, come sopra evidenziati, sono da intendersi per il periodo di anni UNO. Detto 
importo ha carattere presuntivo, poiché il valore reale del contratto sarà determinato dalle 
prestazioni effettivamente richieste e rese. 

 
• agli operatori somministrati dovrà essere riconosciuto quale trattamento economico il costo 

orario derivante da contratto. Le diverse indennità, se dovute, devono essere conformi e 
rispettose del vigente CCNL; 

• il fabbisogno quantitativo del personale da somministrare suindicato, ha carattere 
presuntivo, e la quantificazione esatta del contratto sarà determinata dalle prestazioni 
effettivamente richieste e rese; 

• qualsiasi costo contrattuale non indicato nel costo orario, comprese le assenze rispetto a 
quelle già indicate (permessi studio, congedi straordinari, permessi per lutto etc.), saranno a 
carico dell’Agenzia aggiudicataria e compensate dal margine orario di agenzia offerto, che 
pertanto si ritiene remunerativo del rischio di impresa; 

 
 
 
3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
La presente procedura di somministrazione di lavoro temporaneo deve essere svolta nel 

rispetto della normativa vigente.. 
In particolare, dovranno essere osservati, ove applicabili, i principi previsti dalle seguenti fonti: 
- Legge 14 febbraio 2003, n. 30, e D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276; 
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- D. M: 23.12.2003; 
- D.Lgs. 165/2001, art. 36; 
- CCNQ per la disciplina del rapporto di lavoro del personale assunto con contratto di fornitura 

di lavoro temporaneo nelle pubbliche amministrazioni, sottoscritto in data 9 agosto 2000; 
- CCNL/Sanità 7.4.1999 per il personale non dirigente e CCNL integrativo 20.09.2001; 
- Direttiva 31.3.2004/18; 
 
 
4. DURATA DEL CONTRATTO 
Il servizio di somministrazione decorrerà dalla data indicata nel contratto di fornitura del servizio, 

per la durata di anni uno. 
Alla scadenza del contratto, l’Agenzia, qualora richiesto dall’ASL, si impegna a continuare il 

servizio alle stesse condizioni e modalità senza soluzione di continuità per un periodo non superiore 
a mesi 3 (tre). 

Le singole somministrazioni di prestazioni di lavoro temporaneo, e i relativi singoli contratti di 
fornitura, potranno essere richiesti in costanza di contratto, entro la data ultima di durata e validità 
del contratto d’agenzia. 

 
 
5. DESCRIZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALE DA RICOPRIRE 
I prestatori di lavoro somministrati richiesti all’Agenzia aggiudicataria, saranno riconducibili con 

preciso riferimento alle categorie diverse indicate nel disciplinare di gara. 
Gli operatori somministrati saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti del comparto 

Sanità di cui alle categorie A-B- BS-C-D- di tutti i ruoli del vigente CCNL per le tipologie di utilizzo 
previste dalla vigente normativa. 

In particolare: 
- Il personale somministrato qualificato come infermieristico (collaboratore professionale 

sanitario- infermiere cat. D). 
Per le attribuzioni e i requisiti culturali e professionali del personale appartenente a tale profilo, 

si rinvia a quanto previsto nel D. M. Ministero della Salute n. 739/1994. 
Il personale infermieristico somministrato dovrà svolgere attività attinenti alla professione 

specifica relativa al titolo abilitante, assicurando i turni previsti dalle modalità organizzative già in atto 
presso l’azienda, e in particolare quelli che garantiscono l’assistenza sulle 24 ore, 7 giorni su 7. 

Il personale infermieristico somministrato dovrà possedere idoneo diploma universitario di 
infermiere, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, D.Lgs. N. 502/1992; ovvero diplomi e attestati 
conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti ai sensi delle vigenti 
disposizioni (D. M. 27.7.2000) al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e 
dell’accesso ai concorsi pubblici. Nel caso il titolo sia stato conseguito all’estero, lo stesso deve 
essere necessariamente riconosciuto dal Ministero della Salute. 

Sono inoltre richiesti: 
• iscrizione all’Albo del Collegio degli infermieri professionali; 
• l’idoneità sanitaria alla manipolazione degli alimenti; 
• idoneità sanitaria al lavoro, senza limitazioni di sorta per i rischi lavorativi specifici in ambito 
ospedaliero, rilasciato da un medico competente in carta libera; 

• la conoscenza della lingua italiana. 
 
- il personale somministrato qualificato come “O. S. S.” di cat. Bs, dovrà svolgere attività 

attinenti alla professione specifica relativa al titolo abilitante, assicurando i turni previsti dalle 
modalità organizzative già in atto presso l’ASL e garantire l’assistenza sulle 24 ore, 7 giorni su 7. tale 
personale somministrato dovrà possedere idoneo titolo abilitante, conseguito ai sensi della 
normativa vigente. Nel caso in cui il titolo sia stato conseguito all’estero, lo stesso dovrà essere 
riconosciuto dal Ministero della Salute. 
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6. MODALITÀ ORGANIZZATIVE, PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto 

dal presente capitolato e dalla normativa in materia, e nel rispetto delle seguenti modalità: 
a) le prestazioni richieste, riferite a ben individuate categorie, si svolgeranno nelle 24 ore, 

per 6/7 giorni la settimana, a seconda delle specificità richieste dai richiedenti. L’orario di lavoro è 
fissato in 36 ore settimanali. Le turnazioni verranno definite dai Responsabili del Servizio/Settore, e 
potranno subire variazioni estemporanee e contingenti; 

b) l’orario di lavoro sarà definito sulla base delle necessità come da Accordi di comparto; 
c) l’ASL si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di richiedere 

la sostituzione del personale, nei tempi stabiliti dal periodo di prova del CCNL delle Agenzie di 
fornitura lavoro temporaneo; 

d) Ai sensi dell’art. 3, punto 5 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, tutti gli obblighi di 
prevenzione e protezione di cui al decreto medesimo, nei confronti dei prestatori di lavoro 
somministrati,   sono a carico dell'ASL. 

In conformità con quanto previsto dal comma 5 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 276/2003, in materia di 
informazione, nel caso in cui le mansioni alle quali è adibito il prestatore di lavoro richiedano una 
sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l’ASL ne informerà i prestatori di lavoro 
somministrati, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

e) Resta a carico dell’Agenzia somministratrice l’obbligo di fornire ai prestatori di lavoro 
le informazioni sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale, la 
formazione e l’addestramento all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della 
attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, sempre in conformità alle disposizioni recate dal 
Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. 

f) Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, l’Agenzia aggiudicataria sarà tenuta a 
prendere visione e firmare per accettazione il Manuale informativo, predisposto dall’ASL, sui rischi 
generali e specifici nel luogo di lavoro, secondo il testo vigente al momento della stipula. 

Altresì, ogni lavoratore somministrato, all’atto dell’avviamento al lavoro, sarà tenuto a prendere 
visione e firmare per accettazione detto Manuale informativo. 

L’ASL s’impegna a notificare tempestivamente ogni eventuale successiva versione aggiornata 
del Manuale informativo, sia all’Agenzia aggiudicataria, sia al lavoratore somministrato, che saranno 
tenuti a prenderne visione e firmarla per accettazione. 

g) Il prestatore di lavoro somministrato dovrà svolgere la propria attività secondo le 
istruzioni impartite dall’ASL per l’esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro, ed è tenuto 
all’osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti 
dell’ASL, ed in caso di inadempienze l’Agenzia verrà perseguita come indicato al successivo punto 
7; 

h) Contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro l’Agenzia dovrà 
consegnare, anche in formato elettronico, il codice di Comportamento di cui al  Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 62 del 16.04.2013. 

i) L’Agenzia aggiudicataria è obbligata ad assicurare i prestatori di lavoro contro gl’infortuni e le 
malattie professionali previste dal D.P.R. n. 1124/1965; 

j) Per ragioni di verifica e controllo, e per l’assolvimento di specifiche prescrizioni di legge, l’ASL 
potrà richiedere, in qualsiasi momento, all’Agenzia aggiudicataria l’esibizione del (LUL) Libro Unico 
dei Lavoratori, copia del  MOD/F24. 

k) Non è consentita l’effettuazione di ore di lavoro straordinario. Tali prestazioni potranno 
essere rese solo in casi eccezionali, e il Responsabile di Servizio/Settore sarà tenuto 
obbligatoriamente a specificare la necessità di ricorrere a detto straordinario; 

l) Il personale somministrato inviato dovrà essere già istruito e formato a cura dell’Agenzia in 
relazione alle competenze cui sarà destinato, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di 
attività conforme a quanto richiesto; 
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m) Qualora l’Agenzia aggiudicataria non risulti in regola con gli obblighi tutti sopra 
evidenziati, l’ASL potrà procedere alla risoluzione del contratto, e all’affidamento del Servizio al 
concorrente che segue in graduatoria, addebitando all’Agenzia inadempiente le maggiori spese 
sostenute. 

 
 
7. TRATTAMENTO RETRIBUTIVO  
L’Agenzia aggiudicataria dovrà corrispondere ai lavoratori somministrati un trattamento 

retributivo, tenuto conto di tutte le sue voci e componenti, non inferiore a quello stabilito dalle leggi, 
dal CCNL, e dalla contrattualistica Nazionale, Territoriale  e Aziendale, corrisposti ai dipendenti 
dell’Azienda, escluso il compenso correlato al raggiungimento di risultato (incentivazione alla 
produttività). 

Non sono da considerare nel prezzo di aggiudicazione componenti di costo eventuali o 
straordinarie. 

L’eventuale buono pasto, se riconosciuto dall’Agenzia al personale somministrato, dovrà essere 
erogato direttamente dall’Agenzia al lavoratore somministrato, alle stesse condizioni previste dalla 
normativa di legge e dai regolamenti interni dell’ASL per il personale del Comparto. 

In tal caso, L’ASL di Cagliari rimborserà all’Agenzia aggiudicataria, il valore facciale del buono 
pasto erogato. Tale buono spetterà esclusivamente al solo lavoratore che presti effettiva attività 
lavorativa di almeno otto ore giornaliere, nei giorni di rientro pomeridiano obbligatorio, o per lavoro 
straordinario, di durata comunque complessiva non inferiore alle due ore, con una pausa di almeno 
30 minuti fra le timbrature in uscita e in entrata, e fatto salvo quanto disposto per il personale il cui 
orario di lavoro è articolato in turni.  

Per ottenere i rimborsi della voce “buono pasto”, nella fatturazione tale voce dovrà essere 
evidenziata separatamente, e ad essa non dovrà essere, in ogni caso, applicato l’aggio di agenzia o 
altro onere.  

La contribuzione previdenziale, inoltre, dovrà essere quella prevista per i dipendenti delle 
Agenzie di somministrazione lavoro. 

La contribuzione assistenziale dovrà essere quella riferita alla posizione INAIL, che sarà 
comunicata con le singole schede di fornitura. 

 
 
8. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’AGENZIA AGGIUDICATARIA 
L’Agenzia aggiudicataria è responsabile della ricerca, selezione, formazione ed inserimento dei 

lavoratori da somministrare. 
In particolare sarà tenuta: 
• ad avere una sede operativa nel territorio dell’ASL; 
• a dare seguito esclusivamente alle richieste scritte di fornitura di somministrazione che l’ASL 

invierà al Referente responsabile di cui sopra. Tali richieste verranno effettuate, sulla base delle 
singole esigenze, mediante compilazione di un’apposita “scheda di richiesta di somministrazione di 
lavoro”, firmata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), o da un suo delegato, contenente 
altresì l’autorizzazione  alla somministrazione in parola del Direttore Amministrativo o Sanitario 
interessato; tale scheda nello specifico dovrà indicare anche la categoria professionale, le modalità, 
la data d’inizio e di fine della somministrazione, la sede di lavoro e il nominativo del referente 
aziendale per singola fornitura; 

• all’assunzione dell’obbligo del pagamento diretto, ai lavoratori somministrati, del trattamento 
economico previsto per i dipendenti dell’Azienda (oltre eventuali miglioramenti economici derivanti 
dal CCNL intervenuti successivamente alla stipulazione del contratto di fornitura), del versamento 
dei contributi previdenziali, nonché l’iscrizione degli stessi lavoratori presso l’INAIL contro gl’infortuni 
sul lavoro e le malattie professionali; 

• all’invio dei lavoratori somministrati entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta da parte dell’ASL, ed 
entro 2 (due) giorni, se trattasi di altro lavoratore inviato in sostituzione per il mancato superamento 
del “periodo di prova”, fissato in 10 (dieci) giorni, ed entro il giorno successivo all’assenza per 
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qualsiasi altra motivazione (malattia, congedi ordinari e straordinari, etc.). Nei casi di violazione a 
dette disposizioni, si fa rinvio al successivo punto 16; 

• il considerazione della responsabilità solidale (art. 23 comma 3 del D.Lgs. 276/2003), l’ASL di 
Cagliari potrà richiedere, in ogni momento, le copie delle buste paga dei lavoratori somministrati 
attestanti la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione, incluse le componenti di fine rapporto, 
della contribuzione versata e degli integrativi corrisposti, nonché copia della documentazione 
previdenziale, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 14;   

• comunicare al lavoratore neo–assunto inviato presso la Asl: 
- l’obbligo di utilizzo del Badge magnetico per la rilevazione della presenza, che dovrà essere 

ritirato a cura del lavoratore  stesso presso gli  uffici competenti  prima della presa di servizio; 
- per i lavoratori inviati in sostituzione l’obbligo di presentarsi in servizio muniti di un documento 

di identità e di copia del contratto di lavoro; 
• se trattasi di personale di cittadinanza non italiana, fermi i requisiti sopra evidenziati, produrre, 

se richiesto, copia del permesso di soggiorno per lavoro, del riconoscimento ministeriale e del titolo 
di studio posseduto; 

• stipulare separati contratti di fornitura per singolo lavoratore somministrato; 
• esercitare l’azione disciplinare nei confronti del personale somministrato come previsto 

dall’art. 6 Legge 196/1997; 
• ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la 
disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, 
il fornitore si impegnerà a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto di 
appalto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni; 

• porre a disposizione dell’ASL, in via prioritaria, i lavoratori che abbiano maturato precedenti 
esperienze lavorative presso Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere, o, comunque, Amministrazioni 
Pubbliche, allegando sul punto i relativi riscontri;  

• Il personale da porre a disposizione dovrà essere selezionato rispettando i criteri che 
garantiscano la professionalità e la qualità del lavoratore secondo procedure improntate ai principi di 
imparzialità e di trasparenza ; 

• consegnare a ciascun  lavoratore in missione presso  ASL di Cagliari, copia del Codice di 
Comportamento  

dei Pubblici dipendenti anche in formato elettronico,  con la  sottoscrizione da parte degli stessi, 
di ricevuta consegna, la violazione di suddetto codice può comportare l’applicazione di sanzioni 
disciplinari; 

• L’agenzia aggiudicataria risponderà dei danni provocati per inosservanza delle presenti 
disposizioni, ovvero della normativa vigente con le modalità espressamente indicate nell’art. 11 del 
Disciplinare di Gara. 

 
8.1 Responsabile della fornitura, REF 
Per tutta la durata del Contratto, il fornitore dovrà mettere a disposizione un Responsabile della 

fornitura, i cui riferimenti dovranno essere indicati nella documentazione richiesta ai fini della stipula 
del contratto, secondo quanto indicato al paragrafo 11.3 del Disciplinare di gara.  

Detto Referente dovrà essere fornito di adeguata competenza professionale (sia in materia di 
gestione del personale, sia in materia di fatturazione ed elaborazione buste paga), nonché della 
normativa relativa al personale del Servizio sanitario Nazionale, e munito di apposita delega a 
trattare in prima istanza, anche in contraddittorio,  le questioni che possono insorgere 
dall’esecuzione del contratto. 

Il REF riceverà le richieste dei singoli contratti di fornitura. 
In caso di sua sostituzione nel corso del contratto, il Fornitore dovrà tempestivamente darne 

comunicazione scritta alle ASL Cagliari, inviando congiuntamente i riferimenti del REF proposto in 
sostituzione. 

Gli ulteriori compiti principali del REF sono dettagliati nel paragrafo 10.3 del Disciplinare tecnico. 
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9. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’ASL APPALTANTE 
L’ASL sarà tenuta a: 
• in tema di responsabilità solidale ex art. 23, comma 3 del D.Lgs. 276/2003, nel caso 

d’inadempimento dell’’Agenzia somministratrice, a versare direttamente al lavoratore somministrato 
e all’Ente previdenziale, rispettivamente le retribuzioni e i contributi dovuti al e per il lavoratore, 
sempre fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell’Agenzia somministratrice, nonché le azioni di 
risarcimento causate all’Azienda per l’esercizio di tale diritto; 

• chiedere la sostituzione del lavoratore somministrato, in caso di mancata corrispondenza ai 
requisiti richiesti contrattualmente, o per una giusta causa di recesso; 

• fornire, ove necessario, la divisa (capi di vestiario e calzature) e i dispositivi di protezione 
individuale. Al termine del servizio, gl’indumenti assegnati dovranno essere resi all’ASL. 

• Sarà inoltre a carico dell’ASL l’effettuazione delle visite mediche per accertamento di idoneità.  
 
 
 
 
10 COMPITI PRINCIPALI DEI RESPONSABILI DELLE PARTI NELLA FASE DI 
ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
10.1 RUP 
Il RUP (RPE, nella fase di esecuzione) dell’Azienda sanitaria, in coordinamento con il DEC di 

cui al successivo paragrafo, svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Codice 
dei Contratti pubblici e dal Regolamento di attuazione, nonché tutte le attività che si rendano 
opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati, principalmente: 

01. autorizza l'eventuale esecuzione anticipata del contratto, previo apposito provvedimento 
della Stazione appaltante che indica in concreto le giustificazioni; 

02. svolge, in coordinamento con il DEC, tutte le attività di verifica, controllo e vigilanza nella 
fase di esecuzione del contratto, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al pagrafo 12 del 
Capitolato Tecnico; 

03. vista le fatture per regolare fornitura e predispone gli atti al fine dell'emissione dei mandati di 
pagamento; 

04. procede allo svincolo, anche progressivo, della cauzione definitiva nel rispetto dell’art. 113 
del Codice dei Contratti pubblici e di eventuali polizze a garanzie di anticipazioni concesse a valere 
sull’importo del contratto; 

05. predispone tutti gli atti necessari alla verifica di conformità delle prestazioni eseguite rispetto 
alle prescrizioni contrattuali; 

06. avvia la verifica di conformità entro venti giorni dall’ultimazione della prestazione, ovvero 
entro il diverso termine previsto dal contratto; 

07. emette l’attestazione di regolare esecuzione entro e non oltre quarantacinque giorni 
dall’ultimazione dell’esecuzione della prestazione, ovvero conferma quella emessa dal DEC; 
08. emette i certificati di regolare esecuzione, qualora richiesti dall’appaltatore; 
09. autorizza, eventualmente, le varianti di cui agli artt. 310 e 311 del Regolamento attuativo del 

Codice dei Contratti Pubblici 10. autorizza, eventualmente, le sospensioni secondo le previsioni 
dell’art. 308 del Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici; 

11. previa relazione del D.E.C., applica il sistema sanzionatorio previsto dal contratto 
(Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici, art.298), nonché alla successiva notifica 
delle stesse all'appaltatore. 

 
10.2 DEC 
Il DEC, nella sua veste di referente tecnico, deve operare, in fase di esecuzione: 
- in stretto coordinamento con il RPE per lo svolgimento dell’attività; 
- come interfaccia tra l’ASL Cagliari e il Fornitore aggiudicatario, per il tramite del Responsabile 

della fornitura. 
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All’atto della stipula del contratto, salvo diverse disposizioni, l’ASL Cagliari, di norma, effettuerà 
e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche attraverso 
il DEC. 

Il DEC specificamente in ordine al singolo Contratto di Fornitura, svolge tutte le attività allo 
stesso espressamente demandate dal Codice dei Contratti pubblici e dal Regolamento di attuazione, 
nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a 
questo assegnati, principalmente: 

01. provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione 
del contratto stipulato dalla Stazione appaltante; 

02. assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le 
attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali; 

03. provvede alla compilazione di apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in 
contraddittorio con l'esecutore nel caso di specifica previsione contenuta nella documentazione di 
gara o in altro documento contrattuale, secondo quanto previsto dagli articoli 303 e 304 del 
Regolamento; 

04. previa autorizzazione del RUP, dispone le varianti di cui agli artt. 310 e 311 del 
Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici 

05. dispone la sospensione dell’esecuzione del contratto qualora circostanze particolari 
impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dello stesso, 
indicandone le ragioni, con i limiti e le modalità dell’art. 308 del Regolamento attuativo del Codice dei 
Contratti Pubblici; 

06. presenta apposita relazione al RUP per l’applicazione del sistema sanzionatorio previsto dal 
contratto (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici, art.298) 

 
10.3 RESPONSABILE DELLA FORNITURA, REF 
In particolare, il REF dovrà essere in grado di: 
01. essere il referente per tutte le attività connesse all’esecuzione del contratto di fornitura; 
02. identificare e implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi 

nonché il rispetto delle prestazioni richieste; 
03. gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di disservizi provenienti dall’ASL Cagliari; 
Dovrà essere costantemente in contatto con il DEC dell’ASL Cagliari. 
 
 
11. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
L’azione disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati sarà esercitata dall’Agenzia come 

previsto dalla normativa vigente. L’ASL provvederà a comunicare tempestivamente le circostanze 
disciplinarmente rilevanti che dovranno essere contestate per iscritto da parte del Responsabile del 
Servizio/Settore/U.O. al quale è stato assegnato il personale somministrato. 

 
 
12. CONTROLLO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
La ASL Cagliari provvederà, nel corso dell’esecuzione contrattuale, in base al combinato 

disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ad accertare la 
regolare esecuzione dell’ordinativo di fornitura e ad attestare, rilasciando apposito Certificato di 
verifica di conformità e/o attestazione di regolare esecuzione, che le prestazioni contrattuali siano 
state eseguite dal Fornitore a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel 
rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. 

Tutti gli eventuali oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. 
Ai sensi dell’art. 322 D.P.R. n. 207/2010, anche ai fini dello svincolo della cauzione, sarà 

rilasciato il certificato di verifica di conformità e/o attestazione di regolare esecuzione. 
Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal DEC, lo stesso è confermato dal 

RUP (RPE). 
In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, anche se solo per una quota parte 

della fornitura/consegne previste nel presente contratto, la ASL Cagliari, laddove abbia accertato un 
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grave inadempimento contrattuale e/o che le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola 
d’arte, potranno risolvere il contratto. 

 
 
13. CORRISPETTIVO  
Il corrispettivo spettante all’Agenzia di somministrazione è determinato dal prodotto aritmetico 

delle ore, effettivamente prestate dal numero dei lavoratori temporanei forniti, per  il compenso orario 
unico e omnicomprensivo (margine d’agenzia) offerto. 

La quota di corrispettivo da corrispondere a titolo di rimborso di oneri retributivi e contributivi 
s’intende non compresa nella base imponibile di IVA. Viceversa, la quota da corrispondere a titolo di 
compenso per l’attività resa dall’Agenzia (margine di Agenzia) è soggetta a IVA nella misura di 
legge. 

I prezzi offerti in gara devono restare fermi e invariati per tutta la durata del contratto, fatta salva 
la revisione prezzi ex art. 115 e art. 7 punto 4 lett. c) e punto 5 del D.Lgs. 163/2006. 

Nel caso in cui si rendesse necessario, in corso di esecuzione, con esclusione degli eventuali 
periodi di rinnovo, un aumento o una diminuzione della fornitura, l’aggiudicatario è obbligato a 
effettuarla, alle stesse condizioni del contratto, fino alla concorrenza di un quinto in aumento, o in 
diminuzione (quinto d’obbligo), rispetto all’importo di aggiudicazione, in conformità con quanto 
previsto dall’art. 311 del D.P.R. N. 207/2010. In caso d’aumento della fornitura eccedente il quinto, i 
prezzi saranno rinegoziati. 

 
 
14. CONTRATTO, SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTE 
La stipulazione del contratto d’Agenzia in forma pubblico-amministrativa tramite ufficiale 

rogante, previa presentazione della documentazione e delle certificazioni previste nel disciplinare di 
gara, e dalla normativa vigente. 

Tutte le spese eventuali, comprensive di bollo e quant’altro, saranno a carico dell’Agenzia 
aggiudicataria. 

 
 
15. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 
L’Agenzia aggiudicataria s’impegna a consegnare mensilmente all’ASL fatture mensili delle 

attività prestate, con l’indicazione degli estremi dei contratti di lavoro interessati,  nominativo dei 
lavoratori, dei costi/ora, della struttura di assegnazione, delle ore di attività prestate, oltre a copia 
delle buste paga, se espressamente richiesto. 

Il valore del margine di agenzia dovuto e applicato, dovrà essere indicato in fattura con apposita 
voce, così come gli eventuali rimborsi per buoni pasto. 

Dovrà essere altresì indicata, con apposita voce, la richiesta di pagamento di “funzioni 
eccezionali” eventualmente eseguite dal personale somministrato, purché la loro tipizzazione sia 
stata autorizzata e conformizzata dal Responsabile.  

Su tali eventuali voci di fatturazione, comunque, non si applica l’aggio di Agenzia. 
I pagamenti saranno effettuati sulla base delle ore svolte dai lavoratori come risultanti dai 

cartellini elaborati dal sistema aziendale di rilevazione della presenza  (badge magnetico).  A tal fine 
i cartellini potranno essere inviati all’agenzia anche in via telematica. Nell’ipotesi in cui dai cartellini 
risultassero ore aggiuntive non autorizzate dal responsabile, l’agenzia, su comunicazione 
dell’azienda Asl, non provvederà a fatturale o, se già fatturate, emetterà competente nota di credito.  

L’utilizzo  del Badge da parte del lavoratore è obbligatorio, pertanto  si procederà allo stesso 
modo nel caso in cui risultino ore non rilevate tramite badge magnetico.  

Per il personale inviato in sostituzione di personale assente per meno di 30 giorni, la rilevazione 
della presenza ai fini della fatturazione avviene tramite schede di rilevazione presenza consegnate a 
cura dell’agenzia al lavoratore. 

La scheda di cui sopra devono essere controfirmate dal responsabile del servizio di 
assegnazione del lavoratore, eventuali ore aggiuntive risultanti dalla scheda non possono essere 
fatturate salvo autorizzazione della Asl. 
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I pagamenti saranno effettuati sulla base del riepilogo delle presenze mensili dell’unità operativa 
interessata, il quale è il prodotto del turno di servizio assegnato alla stessa unità. Nell’ipotesi in cui si 
dovessero ravvisare delle divergenze tra tale riepilogo e la rilevazione magnetica, prima del 
pagamento, l’Asl richiederà adeguata giustificazione della differenza. Laddove poi, sulla base dei 
dovuti controlli, risulterà che dette ore non siano state autorizzate dal Responsabile, l’ASL chiederà 
competente nota di credito. 

 
I pagamenti delle fatture saranno effettuati nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in 

deroga, differenti pattuizioni, previo accordo liberamente sottoscritto dalle parti. 
Nel caso siano prescritte attività di collaudo, i termini saranno comunque subordinati all'esito 

positivo delle eventuali prove e/o collaudi ed, in ogni caso, al giudizio d'accettabilità. 
Analogo accordo concerne l’eventuale corresponsione di interessi moratori al saggio legale per 

l’eventuale ritardato pagamento delle fatture entro tale termine, per tutto il periodo intercorrente tra il 
giorno successivo a quello di scadenza del termine e quello finale dalla data di liquidazione. 

Sono fatte salve diverse e più favorevoli condizioni di pagamento convenute con 
l’Aggiudicatario o da questo offerte in sede di gara. 

Effettuati i dovuti riscontri e verifiche, l’ASL provvederà al pagamento a mezzo mandato di 
pagamento. 

Il termine sopra indicato si intenderà sospeso nel caso in cui la fattura venga contestata perché 
irregolare contabilmente o fiscalmente, incompleta,  o non accompagnata dalla prescritta 
documentazione, se richiesta a norma di legge o del presente capitolato. 

Inoltre, nel caso in cui risultasse aggiudicatario un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, 
dovrà essere inderogabilmente adottata un’unica modulistica relativamente a contratti, fatture, ed 
elaborazione buste paga dei lavoratori, al fine di agevolare l’ASL di Cagliari nel controllo e 
pagamento delle fatture, e per garantire ai lavoratori il medesimo trattamento giuridico formale e 
sostanziale. Il mancato adeguamento a quanto appena prescritto, costituirà grave inadempimento ai 
sensi dell’art. 18 del presente Capitolato. 

A cadenza trimestrale, l’Agenzia aggiudicataria dovrà comprovare l’adempimento degli obblighi 
previdenziali, assistenziali e assicurativi.  

 
Resta inteso che, in nessun caso, ivi compresi ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, 

potrà essere sospesa la prestazione del servizio. 
 
 
16. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
L’aggiudicatario assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive integrazioni e modifiche. All’uopo tutte le 
movimentazioni finanziarie correlate al contratto scaturente dal presente appalto avverranno 
avvalendosi del conto corrente bancario/postale intestato all’aggiudicatario.  

Ai sensi e per gli effetti del comma 9-bis dell’art. 3 della legge 136/2010, aggiunto dal D.L. 12 
novembre 2010, n. 187 convertito nella legge 17 dicembre 2010, n. 217, il mancato utilizzo del 
bonifico bancario/postale relativo al conto corrente dedicato alla presente commessa costituisce 
causa di risoluzione del contratto.  

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o coassicurazione, ciascun componente è 
tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla 
Legge n. 136/2010, anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione 
appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto, l’impresa delegataria/mandataria è tenuta a rispettare 
nei pagamenti effettuati verso le imprese coassicuratrici/mandanti le clausole di tracciabilità che 
devono, altresì, essere inserite nel contratto di mandato. 

 
  
17. SEGRETO D’UFFICIO E OBBLIGO DI RISERVATEZZA 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, l’Agenzia aggiudicataria è responsabile del trattamento dei dati di 

cui venga in possesso nello svolgimento del servizio. L’Agenzia assume l’obbligo di mantenere 
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riservati tutti i dati, i documenti e le informazioni di cui venga a conoscenza, di non divulgarli e di non 
farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso dell’ASL. 

L’obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata del contratto e successivamente fino 
quando e relative informazioni saranno divenute pubbliche. 

 
 
18 INADEMPIENZE E PENALITÀ 
L’ASL Cagliari dovrà segnalare mediante comunicazione, da inviare a mezzo fax o mail al 

Fornitore, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio della 
fornitura, e dei servizi ad essa connessi. 

Nella predetta comunicazione di contestazione dell’inadempimento, di competenza del DEC, 
dovranno essere necessariamente indicate almeno le seguenti informazioni: 
- riferimento dell’ordinativo di fornitura interessato dall’inadempimento,  ogni circostanza (di tempo, 
luogo e modalità) utile ad individuare l’evento che ha condotto all’inadempimento contrattuale. La 
ricezione da parte del Fornitore della predetta comunicazione determina l’avvio del procedimento di 
applicazione delle penali da parte dell’Azienda sanitaria. 
Ricevuta la comunicazione del DEC di contestazione dell’inadempimento, il fornitore, ai soli fini della 
gestione dei reclami, e fatto salvo quanto diversamente ed esplicitamente previsto nel presente 
Disciplinare Tecnico, è tenuto ad eliminare, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della 
predetta comunicazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del 
servizio (in questo caso il reclamo s’intenderà “chiuso”), ferma restando in ogni caso l‘applicazione 
delle eventuali penali previste dal contratto di fornitura per le singole fattispecie. 

Entro 7 (sette) giorni dalla risoluzione dell’inadempimento oggetto della comunicazione di 
contestazione il fornitore è tenuto a comunicare a mezzo fax o mail da inviare al DEC dell’Azienda 
sanitaria interessata la risposta dall’avvenuta risoluzione dell’addebito. 

A seguito della comunicazione di contestazione dell’inadempimento, il RUP (REP), sulla base 
delle indicazioni fornite dal DEC, previa valutazione delle giustificazioni addotte per i singoli e 
specifici casi, applicherà le penali al fornitore. 

 
Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia causato conseguenze, verrà 

inflitta una semplice contestazione verbale, che comunque rimarrà agli atti dell’Amministrazione. 
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riporta, invece, un elenco di inadempimenti che 

comportano sanzioni economiche: 
- € 100,00 per ogni giorno di ritardo per ogni singolo avviamento di personale richiesto; 
- € 150,00 in caso di fornitura di personale somministrato non in possesso dei requisiti prescritti 

nel presente capitolato e indicati nella richiesta di fornitura. 
Successivamente, in applicazione del principio della progressione economica, la seconda 

penalità irrogata sarà di importo doppio rispetto alla prima, la terza d’importo triplo, e così via. 
L’applicazione delle penali sarà comunicata all’Agenzia a mezzo raccomandata A/R, la quale, in 

relazione a ciò, dovrà emettere nota di credito per l’importo della penale applicata, che sarà 
contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture. 

In caso di gravi e ripetute inadempienze l’ASL avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le 
conseguenze che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in 
danno dell’Agenzia aggiudicataria. 

Per l’applicazione della presente disposizione, e nel caso in cui l’Agenzia di somministrazione 
dovesse abbandonare il servizio o recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, senza 
giustificato motivo e giusta causa, l’ASL potrà rivalersi su eventuali crediti, nonché sulla cauzione, 
senza  bisogno di diffide e di formalità di sorta. Le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a 
completa definizione, il diritto di pagamento delle relative fatture. 

Tutte le note di penalità indicate nel presente articolo dovranno essere fornite come referenze 
ad altre Aziende Sanitarie, che in relazione a procedure di gara, dovessero richiederle. 
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19. RISOLUZIONE E FACOLTÀ DI RECESSO DAL CONTRATTO 
In conformità al disposto di cui all’art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa) il 

contratto, d’intesa delle parti, potrà essere risolto nei seguenti casi: 
a) subappalto, cessione di contratto, cessazione di attività, fallimento, stato di moratoria e di 

conseguenti atti di sequestro, o di pignoramento a carico dell’Agenzia aggiudicataria; 
b) gravi e reiterate inottemperanze a quanto previsto nel presente capitolato e della vigente 

normativa in materia; 
c) gravi e accertate violazioni attinenti la retribuzione, i versamenti contributivi di legge e le quote 

aggiuntive attuate nei confronti dei lavoratori sia singolarmente sia collettivamente considerati; 
d) perdita dei requisiti previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla presente selezione; 
e) mancata sostituzione dei lavoratori somministrati,  assenti dal servizio, entro i termini prescritti 

dal capitolato; 
f) interruzione dell’esecuzione del contratto; 
g) in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato, e non menzionati nell’elenco sopra citato. 

Nei casi di cui ai precedenti punti, l’Agenzia aggiudicataria incorrerà nell’immediata perdita del 
deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, e sarà tenuta al completo risarcimento di tutti i danni 
diretti e indiretti che l’ASL dovrà sostenere, ivi compreso il maggior onere, rispetto a quanto 
convenuto, per il ricorso ad altro fornitore. 

Al verificarsi delle sopra indicate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto qualora l’ASL  
comunichi di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà dia comunicazione scritta all’Agenzia 
aggiudicataria, mediante lettera raccomandata A/R. In caso di risoluzione di contratto per tali motivi, 
l’ASL si riserva la facoltà di affidare il servizio all’Agenzia classificata al secondo posto. 

 
 
20. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 
È vietato il subappalto, anche parziale, del contratto, e la sua cessione, ai sensi dell’art. 27 dlgs 

163/2006. 
 
 
21. CONTROVERSIE 
Per le controversie relative alla procedura di gara, e all’esecuzione dei contratti di fornitura, il 

Foro competente è esclusivamente quello di Cagliari. Nelle more di un eventuale giudizio, l’Agenzia 
aggiudicataria non potrà interrompere o sospendere la fornitura. In caso contrario l’ASL potrà 
rivalersi, senz’alcuna formalità, sul deposito cauzionale prestato, o sull’importo delle fatture emesse 
e in attesa del pagamento, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti. 

 
 
_______________________________ 
Dott.ssa M. Alessandra de Virgiliis 
Responsabile Servizio Acquisti ASL Cagliari 
Responsabile unico Procedimento 
 
 
 
 
Resp. Istr./GA__________ 


