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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 
 
Gara comunitaria a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, conaggiudicazione in 
base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95comma 2 del D.Lgs. 
50/2016, per l’affidamento del servizio di ricerca, selezione, formazione e somministrazione del 
personale in favore del Comune di Aprilia. 
 
Periodo: n. 36 (trentasei) mesi dall’avvio effettivo del servizio, con eventuale proroga tecnica (6 mesi) 
 
CIG: 8736650FA4  
 
Codice CPV principale: 79620000-6 “Servizi di fornitura di personale compreso personale temporaneo” 
 
IMPORTO A BASE D’ASTA 
 
€ 1.086.953,87 (unmilioneottantaseimilanovecentocinquantatre/87) di cui: 
 

 1.022.427,12 (unmilioneventiduemilaquattrocentoventisette/12)per spesa riferita alla 
copertura del costo del personale somministrato; 

 € 64.526,75 (sessantaquattromilacinquecentoventisei/75) per aggio presunto di Agenzia 
(esclusa Iva in quanto dovuta e/o altre imposte e contributi di legge). 

L’importo della proroga tecnica (6 mesi) di cui all’art. 2, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 
50/2016, è pari ad € 172.089,06 (centosettantaduemilaottantanove/06). 
 
Il valore complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, è quindi pari ad € 
1.259.042,93(unmilioneduecentocinquantanovemilaquarantadue/93) 
 
Art. 1 - Oggetto dell'appalto 
 
La presente procedura ha per oggetto l’affidamento del servizio di ricerca, selezione, formazione e 
somministrazione ad un’impresa, da individuarsi  fra le Agenzie per il lavoro, in possesso di 
autorizzazione definitiva rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui affidare il 
servizio di “somministrazione di lavoro” delle figure professionali  ascrivibili alla categoria C, posizione 
economica C1, e alla categoria B, posizione economica B3, del vigente C.C.N.L. delle funzioni locali di 
seguito, da impiegare con contratto di somministrazione a tempo determinato presso il Comune di 
Aprilia (LT) – CPV 79620000- 6 “Servizi di fornitura di personale compreso personale temporaneo”. 
I lavoratori da somministrare saranno individuati con singoli contratti di somministrazione in base alle 
effettive esigenze del Comune di Aprilia (di seguito il “Comune” o l’“Amministrazione Comunale”), 
il quale non è in alcun modo vincolata a garantire l’avvio di un numero minimo di rapporti di lavoro. 
Il Comune si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 1373 c.c., per l’intera durata del rapporto contrattuale, di 
recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, secondo la disciplina e gli effetti previsti da 
tale norma, per sopravvenute esigenze normative od organizzative, senza che l’Aggiudicatario abbia 
diritto a pretendere alcun corrispettivo e/o indennizzo, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 
c.c.. Il recesso acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione dello stesso, da 
inviarsi a mezzo PEC all’indirizzo fornito in sede di partecipazione alla procedura selettiva. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, si precisa che la presente procedura 
non viene suddivisa in lotti funzionali in quanto un unico fornitore è in grado di gestire la richiesta 
dell’Amministrazione Comunale, con riferimento al numero di risorse, il servizio richiesto e 
l’omogeneità dei profili ricercati. 
 
Art. 2 - Durata dell’appalto e proroga tecnica  
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Il periodo di durata dell’appalto è stabilito in 36 (trentasei) mesi dall’avvio effettivo del servizio.  
E’ escluso ogni tacito rinnovo del contratto. 
Proroga Tecnica: l’appaltatore, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, sarà tenuto a 
prestare il servizio in regime di proroga tecnica, alle medesime condizioni economiche e modalità 
pattuite, per i sei mesi successivi alla scadenza del contratto, su semplice richiesta dell’Amministrazione 
Comunale qualora nel termine ordinario di scadenza del contratto non si sia conclusa la procedura 
finalizzata all’individuazione di un nuovo contraente. 
In tal caso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più 
favorevoli – prezzi, patti e condizioni. 
 
Art. 3 - Descrizione del servizio e obblighi dell’affidatario 
La procedura di cui al presente Capitolato ha per oggetto l’individuazione dell’Agenzia autorizzata cui 
affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, per 31 ore settimanali, per le 
mansioni connesse alle figure professionali indicate al precedente articolo 1, secondo le modalità 
descritte al successivo art. 6, da impiegare per ragioni di carattere produttivo e organizzativo 
dell’utilizzatore, non altrimenti fronteggiabili, ai sensi del D.L. 87/2018 convertito in Legge 96/2018 
(cd. Decreto Dignità) e del D.Lgs. 81/2015 e smi, per le necessità di carattere temporaneo o 
eccezionale dei servizi. 
Il servizio in parola comprende l’attività di ricerca, selezione, formazione, gestione e sostituzione del 
personale somministrato. 
I lavoratori da somministrare saranno individuati con singoli contratti di somministrazione in base alle 
effettive esigenze dei singoli servizi gestiti dal Committente, che non sarà in alcun modo vincolato a 
garantire l’avvio di un numero minimo di rapporti di lavoro, così come il numero e le ore delle figure 
professionali possono subire e finanche cessare, in funzione di mutamenti organizzativi e/o di 
espletamento di procedure concorsuali di assunzione, senza che ciò comporti alcun tipo di 
responsabilità a proprio carico, senza che il concorrente o l’aggiudicatario possano vantare titolo alcuno 
a risarcimento o a indennizzi di sorta nel caso di somministrazione mancata o inferiore a quella indicata 
nei presenti atti di gara. Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato dovrà essere 
svolto nel rispetto della normativa vigente. Il presente appalto di servizi è regolamentato dalle seguenti 
norme: 

 Direttiva Unificata C.E. n. 18 del 31 marzo 2004 (relativa al coordinamento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi) 

 D.Lgs. 81 del 15/06/2015 e s.m.i.; 

 D.L. 87/2018 convertito in Legge 96/2018 (cd. Decreto Dignità) 

 D.Lgs. 50 del 18/04/2016 

 D.L. 76/2020 
Il Committente, nel periodo di validità del contratto di somministrazione, si riserva di ricorrere ai 
prestatori di lavoro interinale in base alle proprie necessità e per i periodi che riterranno necessari, 
senz’altra formalità, previo pagamento al somministratore del solo corrispettivo pattuito in offerta e 
relativo alle somministrazioni effettuate.  
Al fine di garantire le prestazioni occorrenti, l’Agenzia ha l’obbligo di fornire le figure professionali 
richieste entro il termine previsto nell’offerta tecnica, a pena di inadempimento del contratto e di 
irrogazione delle conseguenti sanzioni 
 
Art. 4  - Clausola di salvaguardia 
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Alla luce di quanto previsto dall’art. 15, comma 13 lettera d) del D.L. 06 luglio 2012 n. 95, convertito 
dalla legge 07 agosto 2012 n. 135, ed in forza dei principi ispiratori di tale norma, in caso di convenzioni 
CONSIP, le condizioni contrattuali definite con l’aggiudicatario saranno adeguate a quelle migliorative 
definite dalle convenzioni stesse. Ove il contraente si rifiutasse di adeguare le condizioni contrattuali in 
linea con quanto sopra, il Committente avrà il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto 
attuativo, previa formale comunicazione, con preavviso di almeno 15 giorni e previo pagamento delle 
prestazioni già eseguite, senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere o di che rivalersi. 
 
Art. 5  Corrispettivo per il servizio e valore dell’appalto 
L’affidamento avrà durata di n. 36 (trentasei) mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del 
contratto. Le somministrazioni di lavoro potranno essere richieste entro la data ultima di durata 
dell’affidamento, anche se il periodo di somministrazione richiesto abbia scadenza oltre il termine del 
contratto di appalto; qualora si verifichi la presente fattispecie trova applicazione la clausola sociale 
come previsto all’art. 7 del presente Capitolato. 
L’importo presunto dell’appalto, opzione esclusa, per il periodo di valenza contrattuale di n. 36 
(trentasei) mesi, è complessivamente pari ad € 1.086.953,87, di cui: 

 € 1.022.427,12 (unmilioneventiduemilaquattrocentoventisette/12) (per spesa riferita alla 
copertura del costo del personale somministrato; 

 € 64.526,75 (sessantaquattromilacinquecentoventisei/75) per aggio presunto di Agenzia 
(esclusa Iva in quanto dovuta e/o altre imposte e contributi di legge). 

Il corrispettivo economico costituito dal costo del personale somministrato, integrato dal Margine 
d’Agenzia e delle eventuali maggiorazioni previste dal vigente CCNL del personale dagli EE.LL., è 
omnicomprensivo per tutta la durata dell’appalto, restando a completo carico dell’Aggiudicatario: 

- i giorni di malattia; 
- eventuali costi per i giorni di maternità facoltativa e/o obbligatori; 
- i giorni di permesso studio previsti dalla normativa vigente; 
- l’assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi e dall’utilizzatore; 
- le visite mediche ed accertamenti preliminari all'assunzione e successivi nel corso dell’attività 

lavorativa, e visite previste dalla normativa in materia di sorveglianza sanitaria per la sicurezza 
sui luoghi di lavoro; 

- i controlli fiscali sulle assenze per malattie anche della durata di un solo giorno; 
- quote da destinare a fondi vari o da accantonare per eventuale TFR; 
- i servizio di somministrazione, utile d'impresa e copertura delle spese generali; 

Con la partecipazione alla precedente procedura selettiva, le ditte concorrenti prendono atto ed 
accettano inoltre che eventuali benefici contributivi per assunzioni agevolate effettuate in forza di 
normative vigenti dovranno essere riconosciuti al Comune applicando un ribasso al costo orario, fino a 
concorrenza del beneficio. 
Restano invece a carico del Comune: 

- le ore straordinarie (diurne/notturne/festive/festive notturne), per le quali è calcolato un 
aumento sulla retribuzione oraria pari a quello previsto dai vigenti CCNL applicati ed eventuali 
condizioni di miglior favore applicate in forza di accordi aziendali; 

- i giorni festivi da fatturare al solo costo, ovvero senza ricarico del margine operativo da parte 
dell’impresa fornitrice;le eventuali indennità riconosciute, come previste dal CCNL applicato, da 
fatturare al solo costo, ovvero senza ricarico del Margine d’Agenzia da parte dell’impresa 
fornitrice;i buoni pasto, ove previsti. 

Per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa si terrà conto del solo Margine di 
Agenzia, indipendentemente dal costo del lavoro determinato dal C.C.N.L. di riferimento. 
La base d’asta del Margine d’Agenzia è stata calcolata prendendo a riferimento un importo pari ad € 
1,213 per ogni ora effettivamente somministrata (importo calcolato sulla base del costo medio dell’aggio 
riconosciuto agli operatori economici degli ultimi esercizi). 
Pertanto la base asta del Margine d’Agenzia è complessivamente pari ad € 64.526,75 (euro 
sessantaquattromilacinquecentoventisei/75) oltre IVA. 
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L’importo della proroga per tecnica di cui all’art. 2, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 
è pari ad € 172.089,06 (centosettantaduemilaottantanove/06). 
Si precisa che il predetto importo ha carattere presuntivo, atteso che il valore delle retribuzioni e 
contribuzioni sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste dal Comune e sulla 
base dell’effettivo fabbisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, 
nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio. 
Tale importo pertanto non è in alcun modo impegnativo e vincolante per l’Amministrazione Comunale. 
 
ART. 6 – Modalita’ di espletamento del servizio 
Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina in conformità a quanto previsto dal 
presente capitolato nel rispetto delle seguenti modalità: 

a) l’Amministrazione procederà sulla base delle esigenze che si manifestano durante il periodo di 
validità dell'appalto, alla richiesta, per iscritto, di singole forniture di lavoro temporaneo 
all’impresa fornitrice, tramite scheda di richiesta di lavoro temporaneo; 

b) l’orario di lavoro sarà normalmente di n. 31 ore settimanali distinto su 5 giorni; 
c) Il trattamento economico applicato al lavoratore sarà corrispondente a quello previsto dai 

vigenti CCNL del personale dagli EE.LL.. 
Il presente appalto di servizi è regolamentato, tra le altre, dalle seguenti norme: 

 Legge n. 30 del 14 febbraio2003 e ss.mm.ii.; 

 Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e ss.mm.ii.; 

 Decreto Legislativo 6 ottobre 2004 n.251 e ss.mm.ii.; 

 Direttiva unificata C.E. n. 18 del 31 marzo 2004 (relativa al coordinamento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi); 

 D.Lgs. 81 del 15/06/2015 e ss.mm.ii.; 

 D.L. 87/2018 convertito in Legge 96/2018 (cd. Decreto Dignità); 

 D. Lgs. 50 del 18/04/2016 ss.mm.ii. 

 Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017. 
L’Agenzia, a fronte di una “richiesta di fornitura”, dovrà proporre al Comune una rosa di candidati, con 
profili conformi alle caratteristiche richieste, entro il termine fissato nella propria offerta tecnica.  
Il personale somministrato dovrà essere già istruito e formato, a cura dell’Agenzia, in relazione alle 
competenze richieste ed ai rischi generici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, garantendo uno 
standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dal Comune. In particolare, 
l’Agenzia, a seguito di preventive richieste dell’Amministrazione Comunale, dovrà garantire la 
somministrazione di figure professionali in possesso di una esperienza lavorativa documentata svolta 
per almeno un anno - per periodi anche non continui - alle dipendenze di una Pubblica 
Amministrazione. 
L’Agenzia è altresì obbligata ad effettuare sul personale prescelto, prima dell’inserimento nell’attività 
svolta dal Comune, i necessari accertamenti sanitari volti a verificare la piena ed incondizionata idoneità 
alle mansioni. L’Agenzia si impegna altresì ad assicurare il proprio personale contro gli infortuni e le 
malattie professionali, come prescritto dal D.P. R. 30 giugno 1965, n.1124. 
Resta a carico del Committente l’osservanza degli obblighi di protezione, per quanto attiene ai 
Dispositivi di Protezione Individuale e Collettiva in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 
s.m.i. nonché tutti gli obblighi di informazione e formazione connessi all’attività lavorativa. 
Il Comune potrà chiedere in qualsiasi momento la sostituzione dei lavoratori che abbiano tenuto 
atteggiamenti o comportamenti sconvenienti formalmente rilevati dai superiori gerarchici, come di quei 
lavoratori a cui vengano meno i requisiti professionali richiesti; potrà altresì chiedere la sostituzione del 
lavoratore per giusta causa o per giustificato motivo. 
 
L'Agenzia dovrà altresì: 

 aggiornare il personale temporaneo in servizio attraverso piani formativi periodici;  

 garantire la continuità della somministrazione per tutta la durata contrattuale;  

 stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo;  
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 trasmettere al Comune, prima dell’inizio dell’attività e comunque non oltre 15 (quindici) giorni 
dalla stipulazione, copia del contratto individuale tra Agenzia e prestatore di lavoro temporaneo, 
ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale. 

Il Comune di Aprilia potrà richiedere in qualsiasi momento all’Agenzia l’esibizione del Libro Unico del 
Lavoro o documentazione analoga, delle buste paga e di ogni altra documentazione idonea.  
Qualora da tali documenti, l’Agenzia risulti non in regola con gli obblighi di cui sopra, il Comune potrà 
procedere alla risoluzione del contratto. 
 
Doveri del personale 
Il personale somministrato dovrà essere qualificato e pienamente idoneo a svolgere le funzioni proprie 
della mansione oggetto della richiesta. Il personale sarà tenuto ad un comportamento improntato alla 
massima correttezza e ad agire in ogni occasione con diligenza e professionalità. 
Al personale somministrato si applicherà il Codice di Comportamento aziendale, il Regolamento per 
l’ordinamento degli uffici e dei servizi in essere per il personale dipendente, per quanto compatibile con 
l’istituto della somministrazione. 
Il prestatore dovrà svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite dal Committente e sarà 
tenuto all’osservanza di tutte le norme di legge e di contratto, sia collettivo che decentrato. 
 
Provvedimenti disciplinari 
L’azione disciplinare nei confronti dei lavoratori temporanei sarà esercitata dall’Agenzia, come previsto 
dall’art. 6 della Legge n. 196/1997 e successive modificazioni, che provvederà ad informare 
tempestivamente il Committente dell’esito della procedura.  
L’Amministrazione utilizzatrice dovrà pertanto tempestivamente comunicare gli elementi che 
formeranno oggetto della contestazione. 
 
Sicurezza 
La normativa vigente non prevede la redazione del DUVRI in relazione all’oggetto del contratto. I costi 
per evitare i rischi da interferenza sono pari a zero. 
Il referente aziendale presso il quale l’Agenzia potrà ottenere informazioni relative al rispetto degli 
obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP) aziendale. 
L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi 
di lavoro, di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto. 
 
ART. 7 – Clausola sociale 
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma 
restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con 
le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del 
contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già 
operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dagli artt. 30, comma 3, e 50 D.Lgs. 
50/2016, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 
81. 
Nei confronti dell’Impresa risultata aggiudicataria, troverà pertanto applicazione l’art. 31 del CCNL 
delle Agenzie di Somministrazione di lavoro, il quale stabilisce, in particolare, che “nel caso di cessazione di 
appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla 
precedente, l’Agenzia è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, 
compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso”. 
 
ART. 8 – Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro 
Nel caso di interruzione della prestazione lavorativa superiore a 5gg. per assenza ingiustificata per causa 
imputabile al lavoratore o all’Agenzia aggiudicataria, quest’ultima dovrà sostituire il lavoratore entro i 5 
gg. successivi, ed il contratto del lavoratore sostitutivo si intenderà risolto. 
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La mancata sostituzione o reiterate interruzioni dell’attività, ancorché per atti imputabili al lavoratore, 
costituirà motivo di risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto tra il Comune e l’Aggiudicatario. 
 
ART. 9 -  Responsabilità e oneri a carico dell'Amministrazione Aggiudicatrice  
 
Il Comune si obbliga a:  

 comunicare all’Agenzia i trattamenti normativi e retributivi per il profilo professionale 
corrispondente al prestatore di lavoro temporaneo, nonché le eventuali differenze maturate nel 
corso di ciascuna mensilità o del minor periodo di durata del rapporto lavorativo per ogni 
lavoratore temporaneo utilizzato;  

 corrispondere all’Agenzia il compenso per il servizio nella misura determinata nell’offerta, per la 
prestazione effettivamente resa dal lavoratore temporaneo. L’Agenzia dovrà comunque 
retribuire regolarmente il lavoratore assente per giustificato motivo;  

 adottare tutte le misure di sicurezza ed osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli 
obblighi di sorveglianza sanitaria, prevenzione, protezione e di informazione in conformità a 
quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008; 

 l'Amministrazione effettuerà eventualmente gli accertamenti sanitari previsti per il proprio 
personale al fine di verificare l'idoneità fisica del lavoratore. 

Il Committente, a tal proposito potrà rivalersi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute all’Agenzia 
aggiudicataria e non ancora pagate. 
 
ART. 10 -  Cauzione Definitiva 
A garanzia del regolare adempimento, per tutta la durata del contratto, degli obblighi previsti nel 
presente Capitolato, l’Agenzia sarà obbligata a costituire una garanzia fideiussoria in ragione del 10% 
dell’importo contrattuale, di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Tale cauzione dovrà restare 
vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia della corretta e regolare esecuzione di tutti gli 
obblighi ed impegni assunti dall’Agenzia aggiudicataria dell’appalto nei confronti del committente. 
La citata cauzione può essere ridotta del 50% ai sensi dell’art. 93, comma 7, del medesimo Decreto. 
Fermo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ogni qualvolta il 
Comune si rivalga sul deposito cauzionale, per qualsiasi motivo, l’Agenzia è tenuta a reintegrare la 
cauzione entro il termine di 30 giorni. La fideiussione o polizza definitiva dovrà avere efficacia sino a 
tre mesi dopo il termine del contratto e, comunque, resterà vincolata sino a quando non sarà stata 
definita ogni eventuale eccezione o controversia con l’Agenzia. 
Nel caso in cui il contratto di appalto venisse dichiarato risolto per colpa dell’Agenzia, questa incorrerà 
nell’automatica perdita della cauzione che verrà incamerata dal Comune. La mancata costituzione della 
suddetta cauzione determina la decadenza dell’aggiudicazione. La garanzia dovrà prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla 
eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile e la sua operatività entro quindici giorni a 
semplice richiesta scritta del Comune. In caso di R.T.I. o Consorzi la garanzia dovrà essere presentata 
dalla mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti, e dovrà prevedere la 
responsabilità solidale di tutti i soggetti raggruppati o consorziati. 
La cauzione definitiva sarà restituita all’Agenzia, ad avvenuto completamento del servizio, dopo che sia 
intervenuto favorevolmente il controllo definitivo e sia stata risolta ogni eventuale contestazione. 
 
ART 11- Recesso dal contratto 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.lgs n. 
50/2016.   In tale ipotesi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento delle prestazioni già rese, 
nessun indennizzo è dovuto al fornitore. 
 
ART. 12 – Subappalto 
In materia di subappalto si applica l’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
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ART. 13 – Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio 
L’Amministrazione si riserva, con insindacabile giudizio, facoltà di effettuare verifiche e controlli circa 
la perfetta osservanza da parte dell’aggiudicatario stesso di tutte le disposizioni contenute nel presente 
capitolato e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità. 
 
ART. 14 – Compensi 
Il Committente dovrà corrispondere all’Agenzia il solo costo delle ore effettivamente lavorate e 
riscontrate attraverso i propri sistemi di lavorazione delle presenze a cui i lavoratori somministrati 
saranno sottoposti, restando esclusa qualsiasi altra modalità di conteggio; in caso di assenza del 
lavoratore per malattia, infortunio, congedi,  ferie e comunque per tutti i permessi previsti dai CCNL, 
nessun corrispettivo è dovuto all’Agenzia, che dovrà retribuire con oneri economici a totale proprio 
carico il prestatore di lavoro. 
Oltre ai corrispettivi sopra indicati, verranno riconosciuti all’Agenzia aggiudicataria i soli valori delle 
maggiorazioni di legge (es. indennità di turno diurno e notturno, festivi, festivo infrasettimanale, 
straordinari ove espressamente richiesti), soggetti a variazioni sulla base delle turnazioni mensili. 
Per il servizio di somministrazione, il Committente si obbliga a corrispondere esclusivamente il costo 
delle ore effettivamente lavorate ed il relativo aggio, rimanendo a carico esclusivo dell’Agenzia 
aggiudicataria ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi, come meglio 
specificato sopra. L’Agenzia aggiudicataria emetterà fatture mensili, secondo le modalità previste per la 
fatturazione elettronica, intestate al Committente. Alla tariffa così ottenuta dovrà applicarsi l’IVA ai 
sensi di legge. Nessun altro costo potrà essere addebitato al Committente rispetto a quelli 
espressamente indicati nel Disciplinare. 
 
ART. 15 –  Inadempienze e penalità  
In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che 
non comporti per la loro gravità l’immediata risoluzione del contratto, l’utilizzatrice mediante lettera 
raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata, contesterà all’Aggiudicatario le inadempienze 
riscontrate assegnando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di 
controdeduzioni scritte.  
L’Agenzia, nell’ipotesi di mancata accettazione delle giustificazioni fornito ovvero di omessa 
presentazione delle stesse entro il termine sopra indicato, potrà incorrere nell’applicazione, da parte del 
Comune, delle penalità previste dal presente capitolato in caso di inadempienza e per ritardo nelle 
prestazioni dovute.  
In particolare, la Stazione Appaltante potrà applicare le seguenti penali con riferimento a ciascuna 
infrazione riscontrata:  

 Ritardo di presa in servizio del Lavoratore: penale giornaliera pari al costo giornaliero del 
lavoratore non avviato o nonsostituito; in caso di ritardo superiore a 15 giorni, il Comune avrà 
diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..  

 Ritardo nella risposta alla richiesta di fornitura: € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto 
a quanto dichiarato in sede di offerta; in caso di ritardo superiore a 15 giorni, il Comune avrà 
diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..  

 Inadempienze diverse da quelle sopra citate, quali, in particolare, modifiche del 
personale somministratore non concordate e altre analoghe o similari (es. mancata 
fornitura di profili professionali richiesti): da € 300,00 a € 400,00 in relazione all’entità delle 
inadempienze. 

 in caso di ritardo superiore a 15 giorni, il Comune avrà diritto di risolvere il contratto ai sensi 
dell’art. 1456 c.c.: prima infrazione - € 300,00 per singolo lavoratore; seconda infrazione - 
comporterà la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c..  

Quanto dovuto dall’Agenzia a titolo di penale, nel caso in cui non vi provveda direttamente, verrà 
trattenuto dal Comune mediante ritenuta sulle somme spettanti all’aggiudicatario in esecuzione del 
presente contratto, ovvero, in subordine, sulla cauzione definitiva.  



- 8 - 

Qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, l’Agenzia dovrà provvedere alla ricostruzione della 
stessa nel suo originario ammontare. 
 
Art. 16 – Assicurazione ed esonero responsabilità per il Comune 
L’Agenzia assume l’impegno a stipulare idonea assicurazione: 

 A copertura delle responsabilità civili per danni causati o subiti dai propri dipendenti, dagli 
utenti, dai non dipendenti che partecipano alle attività ed in ogni caso verso terzi; 

 A copertura degli infortuni che possano derivare agli utenti durante lo svolgimento del servizio; 

 A copertura dei danni alle cose, inclusi i beni mobili ed immobili di proprietà del Comune, 
derivanti da fatto doloso dei propri dipendenti. 

L’Agenzia risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nella 
realizzazione del servizio e solleva il Comune da ogni controversia e responsabilità relativa. L’Agenzia è 
responsabile per i danni che dovessero riportare gli utenti o terzi nel corso dello svolgimento delle 
attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle 
prestazioni. Dovrà, altresì, tenere indenne il Comune per danni diretti o indiretti che potranno accadere 
all’Agenzia derivanti da fatti colposi di terzi. 
L’Agenzia dovrà munirsi a proprie spese di idonea polizza assicurativa per tutti i danni derivanti 
dall’esecuzione del servizio, garanzia RCO (Responsabilità Civile verso Operatori) e RCT 
(Responsabilità Civile verso Terzi), con un massimale, per ogni sinistro e per anno assicurativo, non 
inferiore a € 2.500.000,00, sollevando il Comune da qualunque pretesa che nei suoi confronti fosse fatta 
valere da terzi e assumendo in proprio l’eventuale lite. Dovrà, altresì, tenere indenne il Comune per 
danni diretti ed indiretti che potranno accadere all’Agenzia derivanti da fatti colposi di terzi. 
Copia della polizza, debitamente quietanzata, dovrà essere trasmessa al Comune prima della stipula del 
contratto. Tale polizza dovrà coprire l’intero periodo del servizio, pertanto le quietanze di pagamento 
dovranno essere tempestivamente prodotte al Comune alle relative scadenze. La mancata presentazione 
della polizza sarà motivo di revoca dell’aggiudicazione con incameramento della cauzione. 
 
ART. 17 - Risoluzione contrattuale  
Trovano applicazione le previsioni di cui all'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016.  
Il Committente procederà a comunicare tramite PEC la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. o la 
revoca dell’aggiudicazione in caso di: 

- applicazione di penali di un importo complessivo superiore ad € 2.500,00 entro 30 giorni; 
- ripetute inefficienze che abbiano determinato gravi ripercussioni sull’attività svolta dal Comune; 
- mancato pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di 

somministrazione di lavoro; 
- cessazione dell’attività dell’Agenzia ovvero concordato preventivo, fallimento, stato di 

moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della medesima; 
- perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara; 
- accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Impresa aggiudicataria 

nel corso della procedura di gara; 
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente  escussa entro il termine di 30 (trenta) 

giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione; 
- reiterata mancata sostituzione del personale assente o reiterate interruzioni delle prestazioni. 

In caso di risoluzione, il Committente procederà ad incamerare la cauzione definitiva, fatti salvi i danni 
e le spese. 
 
ART. 18 – Controversie e foro competente 
Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e/o nell’esecuzione e/o 
nella risoluzione del presente Capitolato e del successivo contratto, non risolte in via bonaria, saranno 
devolute alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il foro competente, in via esclusiva, per 
simili controversie è contrattualmente individuato nel Tribunale di Latina. 
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ART. 19 – Obblighi di Riservatezza 
L’aggiudicatario si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi 
natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio e si impegna altresì, a rispettare quanto 
previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 
196/2003 integrato dal D.LGS. 10 agosto 2018 n. 101  e dal Regolamento UE 679/2016. Tenuto conto 
che il soggetto risultato aggiudicatario viene individuato quale responsabile esterno del trattamento dei 
dati, i dati personali raccolti dal medesimo nello svolgimento del servizio oggetto del presente 
Capitolato, verranno trattati con le modalità previste nell’ “Accordo per il trattamento dei dati 
personali” ai sensi di quanto previsto dall’art. 28 – comma 4 – del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). 
 
Art. 20 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del Regolamento 
dell’Unione per l’attuazione del GDPR, relativamente al trattamento dei dati connessi allo svolgimento 
della procedura di gara oggetto del presente capitolato, si precisa che: 

a) titolare del trattamento è il Comune di Aprilia, con sede in Piazza Roma 1, 04011 Aprilia (LT) – 
Posta Elettronica Certificata: protocollo generale@pec.comune.aprilia.lt.it; 

b) responsabile del trattamento dei dati personali (RPD) e il responsabile della protezione dei dati 
– Data Protection Officer (DPO) sono disponibili nella sezione Amministrazione Trasparente, 
presenti sul sito istituzionale dell’Amministrazione; 

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e 
l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono 
destinati i dati ineriscono al procedimento in oggetto; 

e) l’interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali quello di 
chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l’accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’Unione coinvolti  nel 
procedimento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, a 
ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge 
n. 241/90, ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti 
pubblici, agli organi dell’autorità giudiziaria. Al di  fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non 
saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione 
Europea. Nell’ipotesi di richiesta di accesso civico si rimanda a quanto previsto dalla normativa 
in materia (Art. 5 d.lgs. n. 33/2013 così come modificato dal  D.Lgs. 25/05/2016 n. 97; art. 2 
c.9 bis L. 241/90; linee guida ANAC F.O.I.A. delibera 1309/2016) e da eventuali orientamenti 
giurisprudenziali prevalenti in materia. 

g) Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura 
d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura 
medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 

h) Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede 
in Piazza Montecitorio n. 12, 00186 Roma, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, 
paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679. 

 
ART – 21 Codice di comportamento 
L’Agenzia aggiudicataria si impegna ad osservare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
approvato con D.P.R. n. 62/2013, e pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione 
Committente. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione 
Committente la facoltà di risolvere il contratto attuativo in ragione della gravità o della reiterazione della 
medesima. 
 
ART. 22– Tracciabilita’ dei flussi finanziari 

mailto:generale@pec.comune.aprilia.lt.it
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L’affidatario è obbligato ad assumere, a pena di nullità del rapporto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari previsti dalla legge n. 136/2010. 
 
Art. 23 -  Spese 
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le imposte e tasse e le spese propedeutiche e conseguenti alla 
stipula del contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle relative alla registrazione 
 
Art. 24 – Normativa di riferimento 
 
Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa espresso richiamo alle norme previste dal 
Codice Civile ed alle disposizioni vigenti in materia. L’Agenzia, sotto la sua esclusiva responsabilità, è 
tenuta ad osservare le norme legislative, i regolamenti, nonché ogni altra disposizione presente e futura 
che comunque abbia attinenza con il servizio oggetto dell’appalto. 
 
 
       Il Dirigente II Settore Finanze e Tributi 
        Dott. Emiliano Di Filippo 
       


