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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL LA 
SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE P ER LA 

DURATA DI TRE ANNI - CODICE CIG. 685493467C 
 

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO 
Il presente Capitolato ha per oggetto la somministrazione di personale socio-sanitario, in possesso 
dell’attestato di Operatore Socio Sanitario secondo la normativa vigente della Regione Veneto, per 
varie necessità di carattere organizzativo. 
Il personale da somministrare potrà essere richiesto, indifferentemente, per tutte le Strutture 
ricettive dell'Ente, precisamente presso: 

- il Centro Servizi Beato Pellegrino con sede a Padova, via B. Pellegrino 192 
- il Centro Servizi Giusto Antonio Bolis con sede a Selvazzano Dentro, Piazza De Claricini 12 
- il Pensionato Piaggi con sede a Padova, Piazzale Mazzini 16 

 
Art. 2 – DURATA DEL CONTRATTO 
La durata del contratto viene stabilita in tre (3) anni a decorrere dalla data di stipulazione del 
contratto e potrà essere rinnovato, di comune accordo tra le parti, fino ad un ulteriore triennio. 
Nel caso in cui allo scadere del termine naturale del contratto, o della sua rinnovazione, AltaVita-
I.R.A. non avesse ancora provveduto  a effettuare la nuova aggiudicazione, il contratto potrà essere 
prorogato “in proroga tecnica” alle medesime condizioni in essere alla scadenza del contratto, per 
un periodo non superiore ad un semestre. 
AltaVita si riserva comunque la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ovvero di risolvere 
unilateralmente il contratto, in qualsiasi momento purchè con preavviso di almeno trenta giorni, 
qualora dovesse intervenire un mutamento della situazione di fatto da rendere inopportuna la 
prosecuzione della somministrazione. In questo caso, nessun compenso aggiuntivo o indennizzo di 
sorta sarà riconosciuto dall’Ente all’aggiudicatario, rispetto al pagamento del servizio 
effettivamente prestato dalla Ditta. 
 
Art. 3 – IMPORTO CONTRATTUALE 
Il valore complessivo dell’appalto, IVA esclusa, viene stimato tra €. 650.000 per un triennio e €. 
1.300.000, in caso di rinnovo, con esclusione dell’IVA nella misura di legge; gli oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso sono pari a zero. 
Detto importo contrattuale presunto è stato determinato prevedendo di utilizzare personale full time 
e/o part time per un massimo di n. 216 ore complessive medie settimanali. 
Si precisa che l’orario di lavoro ordinario è di 36 ore settimanali e, pertanto, si prevede l’impiego di 
n. 6 unità. 
 
Art. 4 – DEL PERSONALE  
Il personale somministrato dovrà essere munito di attestato di studio idoneo a svolgere l’attività di 
O.S.S. (Operatore socio sanitario) e di corso di formazione generale in materia di sicurezza e salute 
ex D. Lgs 81/2008 e s.m.i; copie autenticate degli stessi dovranno essere depositate presso 
l'Amministrazione appaltante prima dell'inizio del servizio. 
Inoltre il personale dovrà avere esperienza lavorativa di almeno 6 mesi. 
Il personale dovrà svolgere il servizio secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione per 
quanto riguarda mansioni, orario, organizzazione ed espletamento del servizio.  
Il personale dovrà mantenere all'interno dell'Ente un contegno corretto e riguardoso e rispettare le 
norme regolamentari previste per il personale dipendente di AltaVita. 
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Il personale richiesto dall'Amministrazione dovrà essere puntualmente “somministrato” 
dall’aggiudicatario entro 48 ore dalla richiesta via mail o telefax, pena la risoluzione del contratto al 
verificarsi del secondo inadempimento. 
L'aggiudicatario assicurerà lo svolgimento del servizio, di norma, con lo stesso personale e potrà 
provvedere alla sua sostituzione in caso di ferie, malattie prolungate o altri congedi prolungati 
previsti per legge. Per tale ragione il personale dovrà essere presentato ai Responsabili dell'Istituto 
all'inizio del servizio e ad ogni successiva variazione. 
Inoltre l’Amministrazione si riserva, prima dell’inserimento in servizio dell’operatore di cui si fa 
richiesta, di poterlo selezionare, in accordo con la ditta aggiudicataria,  tra almeno tre candidati, 
attraverso un colloquio conoscitivo. 
Il personale dovrà indossare una divisa di lavoro, fornita da AltaVita, e tenere in evidenza il 
tesserino d’identificazione fornito dall’Agenzia aggiudicataria. 
La ditta aggiudicataria s’impegna a osservare e applicare, per il personale avviato all'Ente, tutte le 
norme vigenti in materia di lavoro, nel settore di appartenenza, e di osservare scrupolosamente tutti 
gli obblighi previdenziali e assicurativi della vigente legislazione.  
L’Agenzia aggiudicataria s’impegna inoltre a fornire all’Amministrazione - su richiesta -copia delle 
buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della 
retribuzione e della contribuzione versata. Tale adempimento è subordinato all'acquisizione del 
preventivo consenso da parte del lavoratore interessato per i dati sensibili contenuti. 
Sono a carico dell’Agenzia tutti gli obblighi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie 
professionali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 
Qualora un dipendente dell'appaltatore dovesse essere ritenuto non idoneo - per ragioni disciplinari, 
professionali, o per condizioni fisiche e/o di salute - a seguito di un periodo di prova - dovrà essere 
sostituito senza che l'appaltatore possa opporre eccezioni, né avere titolo a risarcimento di danni. In 
proposito si specifica che il periodo di prova viene fissato nella durata: 

- di 15 (quindici) giorni per le somministrazioni fino a sei mesi; 
- di 30 (trenta) giorni per le somministrazioni superiori a sei mesi. 

 
Art. 5 - OBBLIGHI ED ASSICURAZIONI A CARICO DELL’AG GIUDICATARIA 
 
L’Aggiudicataria assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni 
eventualmente arrecati alle persone e alle cose tanto della Committente che di terzi. La polizza 
assicurativa relativa dovrà essere esibita e consegnata in copia conforme alla Committente per la 
stipula del contratto. E' richiesta una copertura assicurativa RCT/RCO con un massimale non 
inferiore ad €. 5.000.000,00 per danni a persone e non inferiore a €. 1.000.000,00 per danni a cose, 
per tutto il periodo contrattuale. 

L’assicurazione deve valere fino alla concorrenza complessiva, per capitale, interessi e 
spese, di €. 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite: 

- verso terzi (R.C.T.): di €. 2.000.000,00 per ogni persona e €. 1.000.000,00 per danni a 
cose (anche se appartenenti a più persone); 

- verso prestatori di lavoro (R.C.O.): di €. 1.500.000,00 per ogni persona. 
L’Aggiudicataria dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle 
disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni, assumendone a suo carico 
tutti gli oneri relativi. 
 
Art. 6 - PIANO DI SICUREZZA E DUVRI  

Trattandosi esclusivamente di somministrazione di manodopera, si esclude l’esistenza di 
fattori di rischi interferenziali significativi.  

Si omette pertanto il documento DUVRI. 
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Art. 7 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
Il corrispettivo per le prestazioni di cui al presente Capitolato viene convenuto “a misura” e sarà 
determinato sulla base delle quantità di ore di lavoro effettuate dagli O.S.S. e delle tariffe orarie 
esposte in offerta. 
Le tariffe di cui sopra saranno comprensive di ogni onere relativo alla manodopera (paga oraria e 
accessori, oneri sociali, indennità di trasferta e rimborsi spese), nonché di quant'altro occorra per 
l'organizzazione e l'esecuzione del contratto (spese generali e utili inclusi). 
Il pagamento delle prestazioni effettuate avverrà con cadenza mensile, di norma entro 60 giorni fine 
mese dalla data di ricevimento della fattura riepilogativa mensile. 
Essendo a conoscenza del carattere di straordinarietà e supplettività della manodopera oggetto 
dell’affidamento, nonché della imprevedibilità delle contingenze che possono determinare il ricorso 
a tale somministrazione, l'aggiudicatario rinuncia a qualsivoglia pretesa di compenso o indennizzo 
aggiuntivo rispetto al pagamento delle prestazioni effettivamente fornite qualora, durante il periodo 
di validità del contratto, l'ammontare dei servizi richiesti da AltaVita non dovesse raggiungere 
quello presunto indicato in sede di gara, o se ne dovesse discostare fino alla misura massima del 
20%, come previsto dal comma 12 dell’art. 106 D.Lgs. 50/20016. 
Le fatture, in formato elettronico, dovranno essere intestate e inoltrate a AltaVita – Istituzioni 
Riunite di Assistenza - I.R.A., Piazzale Mazzini 14 – 35137 Padova – C.F. e P.IVA 00558060281.  
Effettuati i relativi riscontri, l’Ufficio Acquisti, contabilità e bilancio dell’Ente provvederà al 
pagamento delle fatture mediante accredito sul conto corrente indicato dall’aggiudicatario, entro 60 
(sessanta) giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine resta sospeso 
qualora dovessero essere riscontrati  errori e/o omissioni nella documentazione allegata alla fattura. 
AltaVita-I.R.A. non potrà  aderire a richieste di cessioni di credito né ad emissione di ordinativi di 
pagamento a favore di altri soggetti diversi dall’appaltatore, salve le norme vigenti in materia di 
cessione del credito. 
Ai sensi della legge 136/2010 e s.m., in merito all’appalto in oggetto, la ditta aggiudicataria si 
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopraccitata. 
 
Art. 8 - CONTESTAZIONI E PENALITÀ'. 
 Ogni concorrente partecipante alla presente procedura s’impegna ad accettare - 
integralmente e a tutti gli effetti - le prescrizioni contenute nel presente CSA, per il solo fatto di 
presentare offerta. 
 Qualora nel corso del rapporto contrattuale i servizi non fossero conformi a quanto previsto 
dal presente atto o nell'offerta dell'aggiudicatario, verranno applicate le seguenti penalità, fatto in 
ogni caso salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito dal committente: 
 a) - in caso di inosservanza lieve o parziale che dia luogo a valutazione negativa del servizio 
prestato, confermata da richiamo scritto, sarà applicata una penale fissa di €. 200,00=; 
 b) in caso di inosservanza degli obblighi previdenziali e assicurativi precisati all'art. 4 sarà 
applicata una penale pari a €. 5.000,00 e, inoltre, si darà luogo alla detrazione del 20% sui compensi 
in liquidazione, a garanzia della regolarizzazione dell'adempimento; quest'ultima ritenuta sarà 
accantonata fino a dichiarazione liberatoria dell'Ispettorato del lavoro; 
 c) in caso di inadempimento o inosservanza parziale ripetuti, confermati da tre richiami 
scritti, come pure nel caso di grave inadempimento dovuto a dolo o colpa grave dell'appaltatore, il 
contratto potrà essere risolto e, in tal caso, l'Amministrazione committente avrà diritto a incamerare 
la cauzione definitiva. 
 In caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario sarà automaticamente escluso dall'elenco 
dei fornitori ammessi alle gare dell'Istituto.  
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Art.   9 - CODICE DI COMPORTAMENTO 
Tutto il personale somministrato  dovrà rispettare, al pari del personale dipendente dell’Istituto, il 
Codice di comportamento del personale di AltaVita, di cui si può prendere visione nel sito 
istituzionale dell’Ente. 
 
 Art. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO 
In caso di reiterate o gravi violazioni, o inadempienze contrattuali, formalmente contestate, 
AltaVita-I.R.A. potrà risolvere il contratto e incamerare la cauzione a titolo di risarcimento danni e 
di penale, senza che perciò occorra citazione in giudizio, pronuncia di Giudice o altra formalità, 
convenendosi sufficienti il preavviso di 20 giorni dalla data di ricezione della relativa 
comunicazione, da inviarsi mediante lettera raccomandata a.r.. 
AltaVita-I.R.A. potrà procedere ipso iure ex art 1456 C.C. alla risoluzione nei casi di gravi 
inadempienza nella conduzione del servizio quali, a titolo esemplificativo: 

a) nel caso in cui siano state applicate tre penalità di cui al precedente art. 7 nell’arco di un 
trimestre; 

b) contegno abitualmente scorretto da parte del personale somministrato; 
c) mancato o non corretto pagamento degli oneri previdenziali; 
d) apertura di una procedura concorsuale a carico dell’aggiudicatario, messa in liquidazione, o 

altri casi di cessione dell’attività; 
e) cessione ad altri, in tutto o in parte – direttamente o indirettamente – di obblighi e diritti 

contrattuali; 
f) in caso di altre gravi negligenze e inadempienze nell’esecuzione del contratto, tali da 

compromettere la regolarità del servizio; 
g) quando a carico di alcuno degli amministratori dell’aggiudicatario sia stata pronunciata una 

sentenza definitiva di condanna per frode, o per qualsiasi altro reato che incida sulla 
moralità professionale, o per delitti finanziari; 

h) in caso di mancato rinnovo da parte delle autorità competenti di provvedimenti autorizzativi 
in scadenza durante la vigenza contrattuale; 

i) in caso di cessione totale o parziale del contratto senza l’autorizzazione preventiva di 
AltaVita-I.R.A.; 

j) su decisione della stazione appaltante per motivi di pubblico interesse. 
AltaVita-I.R.A. ai sensi del disposto all’art. 110 del D.Lgs 50/2016, in caso di fallimento o di 
risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, si riserva la facoltà di 
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, 
risultanti dalla graduatoria. Pertanto ai sensi del comma 2 del suddetto art. 110, l’affidamento 
avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto 
progressivamente interpellato fino al quinto miglior offerente in sede di gara. 
AltaVita inoltre si riserva la possibilità di recedere dal contratto, qualora dovessero mutare le 
esigenze dell’Ente stesso.  
Sia la risoluzione del contratto, che l’eventuale recesso da parte di AltaVita-I.R.A. dovranno essere 
comunicate formalmente mediante lettera raccomandata a.r. o a mezzo PEC. 
Nulla sarà dovuto all’aggiudicatario nel caso di risoluzione o recesso dal contratto, fatti salvi i 
corrispettivi economici relativi alle somministrazioni effettuate. 
 
Art. 11 –   CESSIONE DEL CONTRATTO. 
E’ vietata la cessione del contratto, anche parziale, a pena di nullità, salvo quanto indicato all’art. 
106 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Art. 12 – DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORIO E DEFINIT IVO 
La cauzione provvisoria dovrà essere costituita con le modalità indicate dall’articolo 93 del D. Lgs. 
n. 50/2016, per l’importo di €. 26.000,00, pari al 2% dell’importo a base di gara fatto salvo i 
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benefici di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i;  l'attestazione a dimostrazione 
dell'effettuazione della  stessa dovrà essere presentata con la documentazione amministrativa. 
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. 
Ai sensi dell’articolo 93, a pena di esclusione, l’offerta deve essere corredata dall’impegno di un 
fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente 
risultasse aggiudicatario. 
Si precisa che la presentazione della cauzione provvisoria configura un adempimento necessario a 
pena di esclusione.  
Il deposito cauzionale provvisorio dovrà avere una validità espressa di almeno 180 giorni dal 
termine ultimo  per la presentazione delle offerte. 
La cauzione provvisoria delle ditte non aggiudicatarie dell'appalto verrà svincolata e messa a 
disposizione entro 10 giorni dall'aggiudicazione. 
La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per 
fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto 
medesimo. 
A garanzia del corretto e puntuale assolvimento delle obbligazioni contrattuali verrà richiesto alla 
ditta aggiudicataria un deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell’importo contrattuale, con le 
modalità indicate dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e con le medesime riduzioni di cui al comma 7 
dell’art. 93 dello stesso decreto. 
Qualora i depositi siano costituiti mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, la scadenza 
delle medesime dovrà essere successiva, rispettivamente di sei mesi dalla data fissata per la 
presentazione dell'offerta - in caso di cauzione provvisoria - e di quarantadue mesi qualora si tratti 
di cauzione definitiva. 
La cauzione definitiva dovrà essere versata dalla ditta entro 15 giorni dalla comunicazione di 
avvenuta aggiudicazione e resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale; sarà restituita a 
fine rapporto, solo dopo che sia stata definita ogni pendenza tra le parti. 
 
Art. 13 – REVISIONE PREZZI 
Le tariffe orarie indicate nell’offerta si intendono fisse ed immutabili per il primo anno dalla data di 
stipula del contratto. Successivamente, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, a partire dal 
secondo anno e con cadenza annuale, le tariffe potranno essere modificate, su richiesta 
dell’appaltatore o di AltaVita-I.R.A.. Nel caso di istanza dell’appaltatore, questa dovrà essere 
accompagnata dalla documentazione giustificativa  della richiesta, con riferimento agli indici dei 
prezzi per le F.O.I., editi dall’ISTAT. L’Amministrazione, a seguito di sua istruttoria, potrà 
riconoscere la variazione del prezzo che non potrà, in ogni caso, essere superiore all’aumento 
ISTAT suddetto. Il mese di riferimento sarà quello della scadenza  di ciascun anno contrattuale e la 
variazione avrà decorrenza dal mese successivo. 
 
Art. 14 - SPESE CONTRATTUALI 
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese relative alla stipulazione del contratto, mediante atto 
pubblico notarile, e della sua registrazione. 
Tutte le spese attinenti all’esecuzione del contratto, nessuna esclusa, comprese le tasse e imposte 
che dovessero colpire per qualsivoglia titolo i soggetti, saranno a carico dell’appaltatore, salvo che 
imposte e tasse siano inderogabilmente per legge a carico del committente. 
Sono a carico dell’aggiudicatario anche le spese sostenute dall’Amministrazione per la 
pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta  ufficiale della Repubblica italiana, come disposto 
dal comma 11 dell’art 216 D.Lgs. 50/2016. 
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Art. 15 – ELEZIONE DOMIC ILI O 
Ad ogni effetto di legge e contrattuale, AltaVita-I.R.A. elegge domicilio presso la propria sede 
legale – Piazzale Mazzini 14 – 35137 Padova; l’appaltatore eleggerà domicilio, ad ogni effetto, 
all’atto della stipulazione del contratto d’appalto. 
 
Art. 16 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA  
L’aggiudicatario è obbligato all’osservanza di tutte le norme di legge in materia di misure contro la 
delinquenza mafiosa. 
 
       
 

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE 
                 (Dott.ssa Sandra Nicoletto) 
 


