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1. OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente documento costituisce il Capitolato Speciale d’Appalto regolante una procedura negoziata in 
economia (cottimo fiduciario) ex art. 125 del D.lgs 163/2006, riservata a Cooperative sociali di tipo B, per 
l’affidamento annuale del servizio per le attività di front office e back office per gli uffici ticket del Distretto 
QUARTU – PARTEOLLA E ZONE LIMITROFE della A.S.L. di Cagliari. 

L’Azienda Sanitaria Locale n. 8 Cagliari (di seguito e per brevità indicata anche e solo come “ASL Cagliari” 
e/o denominata anche “Stazione appaltante” o “Amministrazione contraente”) intende affidare tale servizio 
ad un operatore economico specializzato mediante cottimo fiduciario e a tale scopo ha indetto la procedura 
negoziata in economia di cui all’oggetto. 

 
Nel dettaglio, il servizio in oggetto è il seguente: 

1.1. Servizio di front office e back office  

L’appalto ha per oggetto l’organizzazione e gestione del servizio finalizzato all’attività di front office con il 
pubblico, nonché l’organizzazione e gestione dell’attività di back office inerenti le correlate attività di 
segreteria, di data entry, di archiviazione di dati e documenti e le ulteriori connesse attività amministrative e 
contabili. L’affidatario dovrà garantire la copertura degli sportelli di front office della ASL negli orari di 
apertura al pubblico, nei giorni feriali, dalle 7.30 alle 20.00, in rapporto ai flussi di utenza. L’attività 
comprende la gestione della prenotazione, accettazione ed esenzione ticket inerenti le prestazioni sanitarie 
erogate dall’Azienda Sanitaria, nonché la gestione dell’attività di scelta e revoca del medico, l’attività di 
accoglienza ed informazioni e relazioni con il pubblico, le attività di contatto finalizzate allo screening della 
popolazione target.  
Il servizio comprende la copertura con continuità negli orari di apertura al pubblico per circa n. 9 postazioni 
dislocate nelle sedi centrali e territoriali della ASL, in maniera da assicurare il regolare svolgimento delle 
attività con contenimento delle file del pubblico entro un termine massimo di 20 minuti.  
Il servizio di back office dovrà essere reso in maniera flessibile nei giorni feriali, nella medesima fascia oraria 
dalle ore 7.30 alle 20.00, in funzione della necessità di rispondere alle variabili esigenze della ASL, in 
maniera da assicurare il regolare svolgimento delle attività.  
Sulla base della stima attuale, al netto dell’attività organizzativa, il servizio di front office e back office è 
stimato in circa n. 4.000 ore semestrali, variabili a seconda delle esigenze della ASL, e dovrà essere 
effettuato con personale qualificato e già formato, al momento dell'avvio dei servizi, all’utilizzo delle 
procedure informatiche RECUP e delle altre adottate da parte della ASL anche nell’attività di back office, in 
particolare: 
-  nell’attività di protocollazione e archiviazione di documenti; 
-  nella gestione degli ordini, di carichi e scarichi di materiale; 
-  nella gestione di banche dati, anagrafi e registri. 
Le attività di cui sopra non si intendono comunque esaustive in quanto i servizi di front office e back office 
dovranno in ogni caso soddisfare le esigenze rappresentate dalla ASL e connesse al regolare svolgimento 
dei servizi nel perseguimento dei fini istituzionali. 
Le imprese concorrenti dovranno attestare di avere piena conoscenza delle circostanze di fatto e di luogo 
che possono aver influito sulla determinazione della propria offerta, per cui sono invitate ad effettuare 
specifici sopralluoghi per visionare le postazioni dove saranno effettuati i servizi. 

2. DURATA DELL’APPALTO 
L’ affidamento avrà una durata di 6 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 6 mesi. 
Se allo scadere del termine naturale del contratto l’Azienda non avrà ancora provveduto ad aggiudicare il 
servizio per il periodo successivo, il soggetto aggiudicatario avrà l’obbligo di continuarlo alle condizioni 
convenute fino a nuova aggiudicazione. 

3. IMPORTO DELL’APPALTO 
L’importo del presente appalto è stimato pari ad € 62.000,00 per sei mesi, oltre gli oneri per la sicurezza per i 
rischi da interferenza, che sono pari ad € 200,00.  

Gli importi di cui sopra si intendono IVA esclusa. 
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4. VARIAZIONI NELL’EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO  
L’ Amministrazione contraente si riserva la facoltà di introdurre, durante il periodo di vigenza contrattuale, 
quelle varianti procedurali che riterrà necessarie alla buona riuscita e all’economia del servizio stesso, o 
perché imposte da nuove disposizioni normative, senza che l’Appaltatore possa trarne motivi per avanzare 
pretese di compensi ed indennizzi. 
L’ importo annuale stimato sopra indicato e il numero di ore riportato nel modello di offerta economica sono 
meramente indicativi e non vincolanti per l’Amministrazione appaltante; esso è convenzionalmente stabilito 
al fine di consentire la determinazione e comparazione delle offerte economiche e, pertanto è riportato 
anche nei relativi modelli di offerta economica allegati al disciplinare di gara. 
Si chiarisce che, in ogni caso, i prezzi unitari indicati in offerta resteranno fissi e invariati e l’affidatario non 
potrà pretendere alcun onere aggiuntivo anche se le quantità stimate dovessero variare in misura 
considerevole, sia in aumento che in diminuzione. 

5. PERSONALE 
Il soggetto aggiudicatario assicurerà i servizi in oggetto esclusivamente con personale proprio. 
Il personale dovrà possedere i requisiti di professionalità e diligenza necessari per lo svolgimento delle 
prestazioni richieste, attitudini al contatto e alle relazioni con il pubblico e dimostrare di essere a conoscenza 
delle diverse problematiche concernenti la realtà sanitaria. 
Per tutto il personale addetto alle attività di cui al presente Capitolato Speciale, la Cooperativa aggiudicataria 
dovrà garantire il possesso dei requisiti di idoneità alla specifica mansione lavorativa, ed attestare l’assenza 
di condanna per reati penali e di carichi pendenti. 
L’Azienda potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione del personale assegnato che, 
durante lo svolgimento del servizio, abbia dato motivi di lamentela da parte dell’utenza o abbia tenuto un 
comportamento non consono all’ambiente di lavoro. 
L’ASL sarà esonerata dalle responsabilità civili, amministrative e penali derivanti, per quanto di competenza 
della Cooperativa aggiudicataria, dalla gestione ed esecuzione del servizio oggetto della presente procedura 
di gara e da eventuali danni che gli operatori della Cooperativa dovessero arrecare o che, comunque, 
nell’esecuzione del servizio per cause a questo inerenti, venissero arrecati a qualunque persona e/o cosa. 
Gli operatori che verranno preposti all’erogazione del servizio dovranno attenersi alle seguenti norme di 
comportamento: 
• mantenere, nel rispetto dei normali canoni di correttezza e buona educazione, un contegno decoroso ed 

irreprensibile; 
• osservare il segreto d’ufficio ed il segreto professionale su fatti e circostanze di cui abbiano avuto notizia 

durante l’espletamento del servizio o a causa dello stesso, secondo i dettami della legge sulla privacy che 
sarà compito della Cooperativa impartire; 

• garantire la riservatezza dei dati personali sensibili degli utenti; 
• attenersi alle direttive dei Responsabili aziendali di propria competenza per quanto concerne le modalità 

operative specifiche del servizio anche attraverso incontri formativi ed informativi ritenuti necessari. 
Resta fermo che la formazione degli operatori sull’applicativo in uso presso le singole postazioni è di 
pertinenza della Cooperativa aggiudicataria e che, al termine del percorso formativo, al fine di assicurare 
l’operatività del servizio con personale adeguatamente formato, deve seguire la validazione finale. 
Qualunque comportamento o errore rilevato durante l’attività verrà segnalato ai Responsabili aziendali per le 
opportune ed eventuali misure da adottare. 
Gli operatori dovranno attenersi scrupolosamente alla turnazione mensile programmata ad opera della 
Cooperativa aggiudicataria sulla base delle esigenze manifestate dai Responsabili aziendali e non potrà 
essere in alcun modo variata se non per gravi motivi opportunamente comunicati ai Responsabile e/o al 
personale a tale scopo individuato dalla ASL. 
L’Azienda si riserva di chiedere, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione del personale che disattenda le 
norme comportamentali suddette o che compia, nonostante eventuali successivi interventi formativi, errori 
ripetuti, ritenuti gravi per le conseguenze sulla funzionalità del servizio e/o sugli utenti. 
In caso di assenza, malattia, ferie, infortunio del lavoratore o per qualsiasi motivo che comunque comporti 
l’assenza dell’operatore, la Cooperativa aggiudicataria dovrà provvedere di norma a sostituire l’operatore 
assente senza alcun onere aggiuntivo a carico della ASL nel rispetto della pianificazione concordata, o 
concordare con i Responsabili aziendali soluzioni alternative idonee ad assicurare comunque il buon 
andamento del servizio secondo gli standard definiti. 
La Cooperativa aggiudicataria è tenuta a osservare tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché di 
sicurezza sul lavoro così come stabiliti dal D.lgs. n. 81/2008. 
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La Cooperativa aggiudicataria dovrà rispettare quanto indicato nel DUVRI e dovrà, altresì, individuare il 
proprio responsabile della sicurezza, che si rapporterà con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione aziendale. 
La Cooperativa aggiudicataria è obbligata ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle 
prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 
collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria ed alla località in cui si svolgono le 
prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni 
altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L’obbligo 
permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. 
La ASL è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di 
cui si avvarrà la Cooperativa nell’esecuzione del contratto. 
L’attività prestata dalla Cooperativa aggiudicataria, al fine di evitare l’interruzione del servizio pubblico 
essenziale erogato dall’azienda, non potrà essere sospesa. Nel caso di scioperi la Cooperativa non potrà, 
pertanto, sospendere l’attività prestata ma eventualmente ridurla, garantendo comunque il livello minimo di 
servizio, che sarà concordato con l’Azienda stessa. In caso di sciopero la Cooperativa dovrà comunicare per 
iscritto all’Azienda la data di inizio di sciopero almeno 5 giorni prima dello stesso. 

6. OBBLIGO DI FORMAZIONE 
Atteso che la gestione del servizio esige delle conoscenze specifiche in materia nonché l’utilizzo di appositi 
applicativi (software utilizzati), dopo la stipula del contratto e prima dell’esecuzione del servizio, l’appaltatore 
avrà l’onere di effettuare a suo carico un’apposita formazione in favore degli eventuali operatori di nuova 
assunzione della durata massima di dieci giorni, per un minimo di 40 ore per ogni singolo operatore. 
Durante l’attività formativa non verrà riconosciuta all’appaltatore alcuna remunerazione. 
Gli addetti alla formazione dell’aggiudicatario, saranno integrati con personale esperto dipendente della ASL 
8 di Cagliari. 

7. RAPPRESENTANTI AUTORIZZATI E COMUNICAZIONI TRA L E PARTI 
Analogamente, la Cooperativa aggiudicataria si impegnerà a nominare un Rappresentante per gli aspetti 
contrattuali, nonché un proprio Referente per gli aspetti tecnico-organizzativi relativi all’esecuzione del 
presente Capitolato e a comunicare all’Azienda i nominativi dei medesimi. 
Tali nomine potranno essere revocate in ogni momento comunicando, preventivamente per iscritto, il nuovo 
Rappresentante/Referente autorizzato in sostituzione del precedente. 

8. OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO 
Il personale utilizzato per l’espletamento del servizio di cui al presente appalto sarà alle dipendenze 
esclusive dell’impresa aggiudicatrice; nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti della 
Amministrazione. 
L’impresa dovrà provvedere a tutti gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali e ad ogni altro 
adempimento per i propri dipendenti, compresa qualsiasi prestazione ed obbligazione inerente al rapporto di 
lavoro secondo la normativa vigente, restando esclusa ogni responsabilità dell’ Amministrazione. 
L’impresa si obbliga, altresì, a tenere indenne e dunque risarcire l’Amministrazione per ogni pregiudizio o 
danno di qualsiasi natura che la stessa dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o 
avanzata nei propri confronti da parte dei dipendenti dell’impresa. 

9. ASSICURAZIONE E OBBLIGHI DEL FORNITORE 
La Cooperativa aggiudicataria sarà direttamente responsabile dell’inosservanza delle clausole contrattuali. 
La ASL è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni (comprese le malattie professionali) o altro 
che dovessero accadere al personale della Cooperativa aggiudicataria nella esecuzione del contratto, 
convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo 
del contratto stesso. 
La Cooperativa aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che possano derivare 
dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali sia 
chiamata a rispondere la ASL, che fin d’ora si intende sollevata e indenne a ogni pretesa o molestia. 
La Cooperativa aggiudicataria si impegna di conseguenza a provvedere al risarcimento dei danni e ad 
esonerare l’Azienda da ogni responsabilità al riguardo. 

Qualora al verificarsi di cause di forza maggiore, la Cooperativa aggiudicataria si trovasse nelle condizioni di 
non poter assolvere pienamente ai propri obblighi, dovrà comunicarlo tempestivamente al Responsabile 
Unico del Procedimento. L’Azienda si riserva, in tale ipotesi, l’applicazione delle penali, di cui all’art. 23 del 
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presente Capitolato, e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento 
dell’eventuale maggior danno. 
Qualora la Cooperativa non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno/dei danni nel 
termine fissato dalla relativa notifica, l'ASL è autorizzata a trattenere il relativo importo sulle fatture in 
pagamento. 

10. VERIFICHE DI QUALITÀ NELL’ESECUZIONE DEL SERVIZ IO 
Il servizio dovrà essere garantito con regolarità e continuità, anche in caso di impedimento o in caso di 
scioperi del personale o per qualsiasi altro motivo, dovendo il soggetto aggiudicatario provvedere in proprio 
alla eventuale sostituzione del personale assente. 
L’aggiudicatario dovrà garantire, anche in presenza di eventi esterni (manifestazioni, eventi meteorologici, 
ecc.) la continuità del servizio nei confronti del cittadino in quanto servizio pubblico. 
Qualora si verifichino degli eventi di carattere straordinario non prevedibili, ovvero si abbiano motivi per 
ritenere che uno di detti eventi si possa verificare, l’Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione al 
diretti Responsabili delle singole aree territoriali e dovrà prestare la collaborazione necessaria a minimizzare 
le conseguenze di tale evento anche, se del caso, incrementando gli orari di lavoro. 
L’Azienda si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli nel corso dell’esecuzione del contratto. 
Questo controllo non esonera la Cooperativa aggiudicataria dagli obblighi di sorveglianza del proprio 
personale sull’attuazione corretta dei servizi. 
Il controllo da parte dell’ASL 8 sarà esercitato: 
- mediante ispezione diretta da parte del personale dipendente dell’Azienda durante l’esecuzione dei 

servizi; queste ispezioni non dovranno assolutamente interferire con il lavoro degli operatori;  
- mediante indagini periodiche condotte tramite telefonate, successivamente all’esecuzione del servizio, a 

utenti scelti a campione tra quelli che hanno richiesto il servizio medesimo, ai quali verrà chiesto un 
giudizio sull’effettuazione del lavoro svolto dall’operatore, sul rispetto dei criteri di cortesia, puntualità e 
competenza. 

Qualora dal controllo quantitativo e qualitativo il servizio dovesse risultare non conforme a quanto prescritto 
dal presente Capitolato Speciale, la Cooperativa aggiudicataria dovrà provvedere tempestivamente ad 
eliminare le disfunzioni rilevate, pena l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 19 del presente Capitolato 
Speciale. 

11. NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA - VALUTAZIONE DEI RISCHI PROPRI ED 
INTERFERENZIALI 

La valutazione dei rischi propri della Cooperativa nello svolgimento della sua attività resta a carico della 
Cooperativa stessa, così come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri 
dipendenti. Infatti per quanto attiene ai costi relativi alla sicurezza propri di ogni datore di lavoro e quantificati 
dallo stesso, in base a diretta responsabilità nei confronti dei propri dipendenti ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, 
l’Amministrazione ha solo un onere di vaglio, ai sensi dell’art. 86 comma 3bis del D.lgs. n. 163/2006. 
Per quanto concerne i rischi da interferenze, intese come sovrapposizioni di attività lavorative aventi sia una 
contiguità fisica e di spazio, sia una contiguità produttiva tra diversi lavoratori che rispondendo a datori di 
lavoro diversi, a norma dell’art. 26, comma 1 del D.lgs. n. 81/2008, i lavoratori possono essere tra di loro 
coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano. 
A tal fine, a norma dell’art. 26 comma 3 del D.lgs. n. 81/2008, la ASL ha eseguito una valutazione, attraverso 
la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) costituente l’allegato 1 del 
presente Capitolato e parte integrante del contratto d’appalto, sia in termini di rischi sia in termini di costi. 
Questi ultimi, sono pertanto sottratti ad ogni confronto concorrenziale. 
La Cooperativa aggiudicataria è tenuta, senza oneri a carico dell’ASL, a conformarsi a tutte le prescrizioni, 
anche future, in merito a misure di prevenzione, sicurezza ed emergenza, da adottare in relazione alle 
attività connesse all’appalto, che saranno impartite dalle competenti strutture dell’ASL 8 di Cagliari. 

12. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE  
L’appaltatore si obbliga a osservare integralmente tutte le prestazioni oggetto del presente Capitolato, e a 
rispettare, nei riguardi del personale impiegato, le condizioni normative, retributive e di qualunque altra 
natura, riferibili al tipo di rapporto che lega il personale alla Cooperativa aggiudicataria. 
In particolare, l’appaltatore si obbliga anche a: 
- avere cura dei locali e delle attrezzature messe a disposizione dalla ASL di Cagliari; 
- nominare e comunicare alla stazione appaltante un proprio Referente qualificato, che dovrà sempre 

essere disponibile nei giorni lavorativi; 
- effettuare la formazione del personale, secondo le modalità e i tempi stabiliti nell’art. 8 del presente 

Capitolato Speciale; 
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- mantenere la massima riservatezza su quanto venisse a conoscenza durante l’espletamento del servizio; 
- osservare integralmente le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di sicurezza e salute dei 

lavoratori su luogo del lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro. 

13. OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE 
L’ASL n. 8 si impegna a mettere a disposizione locali e arredi oltre che le infrastrutture tecnologiche che 
consentano di: 
- garantire la massima trasparenza nell’attività fornendo agli Utenti informazioni puntuali utili per effettuare 

la prestazione richieste; 
- favorire la libertà di scelta dell’utente fornendogli le informazioni necessarie per poter scegliere le 

alternative disponibili e la combinazione più rispondente alle proprie esigenze; 
- migliorare l’accessibilità alle prestazioni del servizio sanitario istituzionale. 

14. PAGAMENTI 
L’Azienda procederà al pagamento del corrispettivo a fronte di fatture mensili, il cui importo sarà determinato 
sulla base delle prestazioni effettuate e risultanti dalla rendicontazione analitica, per singola postazione, 
delle ore lavorate, previa verifica da parte dei Responsabili aziendali delle strutture interessate, attestata 
mediante apposizione di timbro e firma dello stesso. 
La Cooperativa aggiudicataria dovrà rimettere alla ASL la suddetta rendicontazione analitica mensile entro il 
giorno 5 del mese successivo. 
Ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità previste dal successivo art. 23 del presente Capitolato 
Speciale, nel caso di contestazione per inadempimento o irregolarità nell’erogazione del servizio rispetto a 
quanto previsto nel contratto, i termini di pagamento concordati restano sospesi dalla data di spedizione 
della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. 
L’eventuale ritardo nei pagamenti delle fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione 
del contratto da parte dell’appaltatore, il quale è tenuto a continuare il servizio fino alla scadenza, ricadendo 
lo stesso nella categoria dei servizi pubblici essenziali. 

15. REVISIONE PREZZI 
Premesso che la presente procedura trattasi di affidamento semestrale, non è prevista l’eventuale revisione 
prezzi. 

16. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto stipulato, la Cooperativa 
aggiudicataria è tenuta al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 
La Cooperativa aggiudicataria deve rendere gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla presente 
commessa pubblica e le generalità ed il codice fiscale. Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, si 
dovessero registrare modifiche agli estremi identificativi anzi detti, queste dovranno essere comunicate entro 
7 giorni. 
La Cooperativa aggiudicataria deve riportare il codice CIG, assegnato alla presente commessa, in tutte le 
comunicazioni ed operazioni relative alla gestione contrattuale, ed in particolare nelle fatture. 
La Cooperativa aggiudicataria deve verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i sub 
contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto, sia inserita, a pena di 
nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata. 

17. FORME DI INADEMPIMENTO 
L’impresa è formalmente inadempiente quando: 
a) ometta, anche parzialmente, di assicurare il servizio; 
b) esegua la prestazione in modo irregolare, insufficiente o comunque difforme rispetto alle norme previste 

dal presente Capitolato Speciale. 

18. CONTESTAZIONI 
Qualora in sede di verifica vengano riscontrate omissioni anche parziali, ovvero irregolarità, insufficienza o 
comunque difformità nell’esecuzione delle attività disciplinate dal presente Capitolato Speciale, e quindi 
violazione delle sue disposizioni, l’Azienda procederà a contestare per iscritto quanto rilevato, ai fini 
dell’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 19 del presente Capitolato Speciale, intimando alla 
Cooperativa aggiudicataria di eliminare il comportamento omissivo o irregolare entro un termine stabilito a 
suo insindacabile giudizio dell’Amministrazione. 
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19. SANZIONI PER LE INADEMPIENZE 
L’omissione, anche parziale, del servizio, comporta l’applicazione di penalità. La contestazione di almeno tre 
omissioni nel corso del contratto fa sorgere per l’Amministrazione il diritto di dichiarare risolto il contratto. 
In tal caso l’Amministrazione ha il diritto di porre a carico dell’aggiudicatario le spese sostenute presso terzi 
per far fronte alla omissione del servizio. 
L’omissione del servizio per astensione dal lavoro delle maestranze riguardante in modo specifico l’impresa 
aggiudicataria, non è considerata causa di forza maggiore, e pertanto l’impresa stessa ne risponderà a pieno 
titolo. 
L’espletamento del servizio secondo modalità irregolari, insufficienti o comunque difformi rispetto alle norme 
previste dal presente Capitolato Speciale, e quindi la violazione delle disposizioni contenute nello stesso, 
comportano l’applicazione di penalità. La contestazione di almeno tre violazioni nello stesso anno solare, fa 
sorgere per l’Amministrazione il diritto di dichiarare risolto il contratto. 
In tal caso l’Amministrazione ha il diritto di porre a carico dell’aggiudicatario le spese sostenute presso terzi 
per far fronte alla irregolare/insufficiente/difforme erogazione del servizio. 

20. PENALITÀ 
Ciascuna contestazione di avvenuta omissione del servizio comporta una penalità, a carico 
dell’aggiudicatario, di importo compreso tra l’1% ed il 10% del corrispettivo mensile, al netto dell’I.V.A., da 
determinarsi in relazione alla gravità delle conseguenze dell’omissione stessa ed alla reiterazione delle 
mancanze. 
L’omissione del servizio comporterà, altresì, anche il non pagamento spettante per il servizio omesso. 
L’eventuale risoluzione del contratto, prevista dal successivo art. 22 comporta l’affidamento del servizio in 
danno dell’impresa contraente fino al termine dell’obbligazione . 
Ciascuna contestazione di irregolarità/insufficienza/difformità del servizio comporta una penalità a carico 
dell’aggiudicatario, di importo compreso tra lo 0,5% ed il 5% del corrispettivo mensile, al netto dell’I.V.A., da 
determinarsi in relazione alla gravità delle conseguenze dell’irregolarità/insufficienza/difformità stessa ed alla 
reiterazione delle mancanze. 
L’eventuale risoluzione del contratto, prevista dal successivo art. 22 comporta l’affidamento del servizio in 
danno dell’impresa contraente fino al termine dell’obbligazione. 

21. RECESSO DAL CONTRATTO 
L’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto avvalendosi della facoltà di recesso unilaterale 
consentita dagli artt. 1671 e seguenti del c.c. in qualsiasi momento dell’esecuzione e per qualsiasi motivo, 
tenendo indenne l’impresa dalle spese sostenute, dalle prestazioni rese e dal mancato guadagno. 
Il recesso dovrà essere comunicato all’impresa almeno trenta giorni prima della data dalla quale avrà effetto, 
salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore. 

22. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
L’Amministrazione può dichiarare risolto il contratto nei seguenti casi: 
a) frode, dolo, colpa grave e grave negligenza e comunque in tutti i casi previsti dall’art. 135 del D.lgs. n. 

163/2006; 
b) dopo tre contestazioni di omissione del servizio, anche parziale, nel corso del contratto, ai sensi dell’art. 

19 del presente Capitolato Speciale; 
c) dopo tre contestazioni, nel corso dello stesso anno solare, di irregolarità/insufficienza/difformità del 

servizio, ai sensi dell’art. 19 del presente Capitolato Speciale; 
d) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; 
e) subappalto non espressamente autorizzato dal Committente; 
f) cessione del contratto; 
g) gravi violazioni degli obblighi in materia di sicurezza; 
h) casi esplicitamente previsti dal presente Capitolato Speciale; 
i) mancata sostituzione del personale ai sensi dell’art. 5 del presente Capitolato Speciale; 
j) quando, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, le transazioni relative al presente appalto, sono state 

eseguite senza l’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni. 

La Cooperativa aggiudicataria, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010, a pena di nullità assoluta 
del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L’appaltatore, il 
subappaltatore o il sub contraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo è tenuto a darne immediata comunicazione alla 
stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. 
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L’Azienda si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla società che segue in 
graduatoria, risultata seconda miglior offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi alla 
Cooperativa inadempiente le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. 
Nel caso di minor spesa sostenuta per l’affidamento a terzi, nulla competerà alla Cooperativa inadempiente. 
L’esecuzione in danno non esimerà la Cooperativa inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa 
possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. La risoluzione del contratto 
comporta l’incameramento del deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di indennizzo dovuti alla 
Stazione appaltante, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. Allo scopo questa Azienda potrà 
anche rivalersi su eventuali esposizioni creditorie della Cooperativa nei propri confronti. I danni e le spese 
conseguenti a detta risoluzione saranno a carico della Cooperativa. 

23. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 
È ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. n. 163/2006, previa manifestazione in sede di 
partecipazione alla gara, della volontà di ricorso al subappalto da parte del concorrente, fatta salva la relativa 
autorizzazione da parte dell’Ufficio preposto alla gestione del contratto. 
È fatto espresso divieto all’impresa aggiudicataria di cedere il contratto in tutto o in parte. 

24. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 
A garanzia dell’esatto adempimento del servizio, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. n. 163/2006, la Cooperativa 
aggiudicataria dovrà provvedere alla costituzione di un deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell’importo 
contrattuale del servizio, al netto di IVA, arrotondato al centinaio di euro superiore, a garanzia dell’esatto 
adempimento degli obblighi contrattuali ed in uno dei modi previsti per la cauzione provvisoria. In caso di 
aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti 
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione 
provvisoria da parte della ASL, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo a seguito del 
riscontro di regolare esecuzione. 

25. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
L’appaltatore ha obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, 
a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a 
qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. 
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario  o 
predisposto in esecuzione del contratto, mentre non concerne i dati che siano o divengano di pubblico 
dominio. 
L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori 
degli obblighi di segretezza anzidetti. 
Fermo restando quanto previsto nel presente capitolato, l’Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto 
dal D.lgs. n. 196/2003 in tema di protezione dei dati personali. 
Il Titolare del Trattamento dei dati è la ASL 8 di Cagliari; la Cooperativa aggiudicataria assume la qualifica di 
Responsabile esterno del trattamento. 

26. TUTELA DELLA PRIVACY 
La documentazione presentata, per la partecipazione alla procedura di gara e per l’espletamento 
dell’appalto, sarà utilizzata esclusivamente per la gestione del presente appalto e trattata da organi e uffici 
interni preposti alla gestione e controllo degli atti ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge. 

27. FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito al contratto ed alla sua interpretazione 
ed esecuzione sarà competente solo ed esclusivamente il Foro di Cagliari. 
Nelle more di un eventuale giudizio, l’Aggiudicatario non potrà sospendere o interrompere il servizio; in caso 
contrario l’Amministrazione contraente potrà rivalersi senza alcuna formalità, sulla cauzione disponibile o 
sull'importo delle fatture emesse e in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli 
eventuali ulteriori danni subiti. 


