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ART. l 

OGGETTO DELLA GARA 
 Il presente capitolato ha per oggetto l’esperimento di una gara a procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento delle attività di supporto amministrativo per le 
esigenze dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 6 (di seguito denominata anche Azienda), ripartito in 
cinque linee di attività, uniche ed indivisibili, di seguito indicate:  
 

 Linea di attività 1: Attività di supporto giuridico amministrativo, tecnico e contabile; 
 Linea di attività 2: Attività di supporto e gestione dei servizi centrali, distrettuali e 

ospedalieri (back office); 
 Linea di attività 3: Attività di data entry, archiviazione e front office; 
 Linea di attività 4: Attività di supporto alla liquidazione e gestione ordini, consegne e 

pagamenti; 
 Linea di attività 5: Attività di segreteria alle Direzioni Aziendali, Ospedaliere e 

Distrettuali. 
 
 Si stima in 171.548 il fabbisogno complessivo annuo di ore di servizio secondo le quantità 
che di seguito verranno meglio specificate 
 

ART.2 
DURATA DEL CONTRATTO 

 Il servizio avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrente dalla data riportata sul 
contratto, rinnovabile, a discrezione dell’Azienda, per ulteriori 12 (dodici) mesi.  
 L’Azienda si riserva altresì la facoltà di prorogare il servizio per il periodo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente e, 
comunque, per un tempo non superiore a mesi sei. La società aggiudicataria è pertanto impegnata, 
in forza dell’eventuale opzione di rinnovo, all’esecuzione del contratto senza che possa sollevare 
eccezione alcuna. Nessuna pretesa potrà essere vantata dalla società aggiudicataria in caso di 
mancato esercizio dell’opzione di rinnovo. 
 La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo 
contraente ai sensi dell’art. 106 comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto 
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni, ovvero, 
più favorevoli. 
 Qualora poi subentri, nelle more del perfezionamento dell’aggiudicazione, o nel corso 
dell’esecuzione del servizio, un provvedimento regionale centralizzato o di altro Soggetto 
Aggregatore relativo al servizio oggetto della presente procedura di gara, l’Azienda si riserva di 
procedere in autotutela al recepimento del provvedimento con conseguente revoca della presente 
procedura ovvero recesso dall’esecuzione del contratto eventualmente stipulato. 
 

ART.3 
IMPORTO DEL SERVIZIO 

 L’importo annuale stimato a base d’asta per il servizio è stato determinato negli atti di gara 
tenendo conto delle ore di servizio richieste e quantificate in 171.548 (ore servizio richieste) X € 
20,782 quota oraria posta a base d’asta. 
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 L’importo annuale come sopra determinato ammonta ad € 3.565.270,00 (oltre IVA) oltre 
oneri per la sicurezza, quantificati in € 1.000,00. 
 Il valore biennale presunto per l’appalto è pari a € 7.130.540,00 (oltre IVA) oltre oneri per la 
sicurezza, oltre € 3.565.270,00 (oltre IVA) per l’eventuale ulteriore periodo annuale. 
 Qualora si verifichi un mutamento dell’assetto organizzativo dell’Asl Roma 6, la Stazione 
Appaltante potrà richiedere in qualsiasi momento un’estensione o una riduzione del servizio, 
senza che l’aggiudicatario possa eccepire alcunché, secondo le prescrizioni di cui all’’art. 106 del 
D.Lgs.50/2016. 
 

ART. 4 
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

LINEA DI ATTIVITA’ N. 1 – ATTIVITA’ DI SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO, 
TECNICO E CONTABILE 
A titolo puramente indicativo si stima la linea di attività in circa 31.200 ore annue. 
 
La linea di attività ha per oggetto l’organizzazione e la gestione di servizi concernenti lo 
svolgimento di mansioni amministrativo/contabili quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- Ricezione e istruttoria di documenti; 
- Stesura di testi, anche di autonoma elaborazione, mediante l’utilizzo di sistemi di video-

scrittura; 
- Autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza 

dell’unità operativa di appartenenza; 
- Supporto alla stesura di procedure di gara e iter consequenziali. 

 
 I servizi sopra richiamati verranno svolti con esclusiva organizzazione, responsabilità e 
rischio della ditta aggiudicataria, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale 
addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito. 
 Tutti i servizi su esposti verranno svolti nei giorni feriali in orari che saranno funzionali alla 
necessità di rispondere alle variabili esigenze della ASL, in maniera da assicurare il regolare 
svolgimento delle attività, salva la facoltà di richiedere, in casi eccezionali, lo svolgimento delle 
prestazioni oggetto del presente capitolato anche in giorni festivi, ovvero, oltre l’orario concordato. 
 Le attività dovranno essere prestate in favore e presso tutte le strutture aziendali, per la 
conoscenza delle quali si rimanda al vigente atto aziendale, pubblicato sulla apposita sezione del 
sito della ASL (www.aslroma6.it), o nelle articolazioni che la stessa assumerà in futuro. 
 L’Azienda si riserva altresì di utilizzare le risorse assegnate ai servizi, in attività esterne alle 
sedi aziendali di destinazione, previa autorizzazione dell’aggiudicatario del servizio. 
 
 L’aggiudicatario dovrà altresì garantire un coordinamento complessivo dei servizi affidati 
ed esplicitare nel progetto tecnico le modalità tecniche e gli strumenti aggiuntivi rispetto a quelli 
già messi a disposizione dalla ASL, con i quali procederà ad organizzare le attività e ad impartire 
gli ordini di servizio al proprio personale al fine di garantire il regolare svolgimento dei servizi 
nella loro continuità e nel rispetto degli obiettivi e degli standard fissati dalla Direzione 
dell’Azienda e/o dalle singole strutture. 
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 Le attività di coordinamento e la garanzia della continuità dei servizi secondo gli standard 
fissati dalla Direzione Aziendale o dai soggetti da questa indicati saranno assicurate ad esclusivo 
carico del fornitore secondo le modalità di cui al progetto tecnico oggetto di apposita valutazione. 
 
LINEA DI ATTIVITA’ N. 2: ATTIVITA’ DI SUPPORTO E GESTIONE DEI SERVIZI CENTRALI, E 
DISTRETTUALI E OSPEDALIERI (BACK OFFICE). 
A titolo puramente indicativo si stima la linea di attività in circa 22.568 ore annue.  
 
La linea di attività ha per oggetto l’organizzazione e la gestione dei servizi di back office nelle sedi 
sanitarie ospedaliere e territoriali dell’ASL Roma 6, in maniera da assicurare il regolare 
svolgimento di servizi amministrativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- Servizi di segreteria sanitaria e informazione; 
- Servizio di inserimento dati nella banca dati, anagrafica e custodia registri; 
- Servizio di gestione dati, formazione e custodia di atti connessi ai servizi occorrenti alle 

sedi ospedaliere e distrettuali; 
- Servizi di supporto alle attività di Medicina Legale centralizzata e decentrata; 
- Servizi di supporto alle attività di assistenza farmaceutica; 
- Servizi di supporto alla gestione decentrata delle attività distrettuali amministrative; 
- Servizi di supporto alla comunicazione istituzionale; 
- Servizi di supporto ai percorsi di formazione; 
- Servizi di supporto alle linee di attività del Dipartimento della Prevenzione; 
- Servizi di supporto alle linee di attività del Dipartimento di Salute Mentale e delle 

Dipendenze Patologiche. 
 
I Servizi di cui sopra non si intendono comunque esaustivi in quanto il supporto amministrativo, 
per le funzioni di back office dovrà in ogni caso soddisfare le esigenze rappresentate dalla ASL e 
connesse al regolare svolgimento delle attività nel perseguimento dei fini istituzionali. 
Tutti i servizi su esposti verranno svolti nei giorni feriali in orari che saranno funzionali alla 
necessità di rispondere alle variabili esigenze della ASL, in maniera da assicurare il regolare 
svolgimento delle attività, salva la facoltà di richiedere, in casi eccezionali, lo svolgimento delle 
prestazioni oggetto del presente capitolato anche in giorni festivi, ovvero, oltre l’orario concordato. 
Le attività dovranno essere prestate in favore e presso tutte le strutture aziendali, per la 
conoscenza delle quali si rimanda al vigente atto aziendale, pubblicato sulla apposita sezione del 
sito della ASL (www.aslroma6.it), o nelle articolazioni che la stessa assumerà in futuro. 
L’Azienda si riserva altresì di utilizzare le risorse assegnate ai servizi, in attività esterne alle sedi 
aziendali di destinazione, previa autorizzazione dell’aggiudicatario del servizio. 
 
I servizi sopra richiamati verranno svolti con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio 
della ditta aggiudicataria, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, 
che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito. L’aggiudicatario dovrà altresì garantire 
un coordinamento complessivo dei servizi affidati ed esplicitare nel progetto tecnico le modalità 
tecniche e gli strumenti aggiuntivi rispetto a quelli già messi a disposizione dalla ASL, con i quali 
procederà ad organizzare le attività e ad impartire gli ordini di servizio al proprio personale al fine 
di garantire il regolare svolgimento dei servizi nella loro continuità e nel rispetto degli obiettivi e 
degli standard fissati dalla Direzione dell’Azienda e/o dalle singole strutture. 
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Le attività di coordinamento e la garanzia della continuità dei servizi secondo gli standard fissati 
dalla Direzione Aziendale o dai soggetti da questa indicati saranno assicurate ad esclusivo carico 
del fornitore secondo le modalità di cui al progetto tecnico oggetto di apposita valutazione. 
 
LINEA DI ATTIVITA’ N. 3: ATTIVITA’ DI DATA ENTRY, ARCHIVIAZIONE E FRONT OFFICE 
A titolo puramente indicativo si stima la linea di attività in circa 62.556 ore l’anno. 
 
La linea di attività ha per oggetto l’organizzazione e la gestione dei servizi di front office nelle sedi 
amministrative e territoriali dell’ASL Roma 6, in maniera da assicurare il regolare svolgimento di 
servizi amministrativi quali: 

- Servizio di inserimento dati relativi ai sistemi gestionali operativi contabili, amministrativi 
ed economici; 

- Servizio di inserimento dati collegato ai sistemi gestionali operativi archivistici e di 
protocollazione della corrispondenza aziendale e della corrispondenza di struttura e 
relativo smistamento; 

- Servizio smistamento della corrispondenza cartacea e informatica (MAIL, PEC); 
- Servizio di inserimento dati collegato all’archiviazione e diffusione degli atti deliberativi e 

delle determinazioni dirigenziali; 
- Servizio di inserimento dati degli ordini, di carichi e scarichi del materiale 
- Servizio di inserimento dati al fine della rilevazione presenze e connesse attività del 

trattamento economico; 
- Servizio di accettazione e di informazione per le macrostrutture aziendali mediante call 

center e dispositivi informatici; 
- Servizio di inserimento dati contratto informatizzato; 
- Servizio di segreteria amministrativa; 
- Servizio di inserimento dati albo fornitori; 
- Servizio di inserimento dati registrazione fatture 

I servizi di cui sopra non si intendono comunque esaustivi in quanto il supporto amministrativo 
per le attività di front office dovrà in ogni caso soddisfare le esigenze rappresentate dallo ASL e 
connesse al regolare svolgimento delle attività nel perseguimento dei fini istituzionali. 
Tutti i servizi su esposti verranno svolti nei giorni feriali in orari che saranno funzionali alla 
necessità di rispondere alle variabili esigenze della ASL, in maniera da assicurare il regolare 
svolgimento delle attività, salva la facoltà di richiedere, in casi eccezionali, lo svolgimento delle 
prestazioni oggetto del presente capitolato anche in giorni festivi, ovvero, oltre l’orario concordato. 
Le attività dovranno essere prestate in favore e presso tutte le strutture aziendali, per la 
conoscenza delle quali si rimanda al vigente atto aziendale, pubblicato sulla apposita sezione del 
sito della ASL (www.aslroma6.it), o nelle articolazioni che la stessa assumerà in futuro. 
L’Azienda si riserva altresì di utilizzare le risorse assegnate ai servizi, in attività esterne alle sedi 
aziendali di destinazione, previa autorizzazione dell’aggiudicatario del servizio. 
 
I servizi sopra richiamati verranno svolti con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio 
della ditta aggiudicataria, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, 
che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito. L’aggiudicatario dovrà altresì garantire 
un coordinamento complessivo dei servizi affidati ed esplicitare nel progetto tecnico le modalità 
tecniche e gli strumenti aggiuntivi rispetto a quelli già messi a disposizione dalla ASL, con i quali 
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procederà ad organizzare le attività e ad impartire gli ordini di servizio al proprio personale al fine 
di garantire il regolare svolgimento dei servizi nella loro continuità e nel rispetto degli obiettivi e 
degli standard fissati dalla Direzione dell’Azienda e/o dalle singole strutture. 
Le attività di coordinamento e la garanzia della continuità dei servizi secondo gli standard fissati 
dalla Direzione Aziendale o dai soggetti da questa indicati saranno assicurate ad esclusivo carico 
del fornitore secondo le modalità di cui al progetto tecnico oggetto di apposita valutazione. 
 
LINEA DI ATTIVITA’ N. 4: ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA LIQUIDAZIONE E GESTIONE 
ORDINI, CONSEGNE E PAGAMENTI 
A titolo puramente indicativo si stima la linea di attività in circa 18.928 ore annue. 
  
La linea di attività ha per oggetto il supporto amministrativo/contabile riferito al procedimento di 
liquidazione delle fatture e degli ulteriori documenti contabili da parte delle competenti strutture 
centrali e distrettuali della ASL Roma 6.  
 
Tutti i servizi su esposti verranno svolti nei giorni feriali in orari che saranno funzionali alla 
necessità di rispondere alle variabili esigenze della ASL, in maniera da assicurare il regolare 
svolgimento delle attività, salva la facoltà di richiedere, in casi eccezionali, lo svolgimento delle 
prestazioni oggetto del presente capitolato anche in giorni festivi, ovvero, oltre l’orario concordato. 
Le attività dovranno essere prestate in favore e presso tutte le strutture aziendali, per la 
conoscenza delle quali si rimanda al vigente atto aziendale, pubblicato sulla apposita sezione del 
sito della ASL (www.aslroma6.it), o nelle articolazioni che la stessa assumerà in futuro. 
L’Azienda si riserva altresì di utilizzare le risorse assegnate ai servizi, in attività esterne alle sedi 
aziendali di destinazione, previa autorizzazione dell’aggiudicatario del servizio. 
 
I servizi sopra richiamati verranno svolti con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio 
della ditta aggiudicataria, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, 
che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito. L’aggiudicatario dovrà altresì garantire 
un coordinamento complessivo dei servizi affidati ed esplicitare nel progetto tecnico le modalità 
tecniche e gli strumenti aggiuntivi rispetto a quelli già messi a disposizione dalla ASL, con i quali 
procederà ad organizzare le attività e ad impartire gli ordini di servizio al proprio personale al fine 
di garantire il regolare svolgimento dei servizi nella loro continuità e nel rispetto degli obiettivi e 
degli standard fissati dalla Direzione dell’Azienda e/o dalle singole strutture. 
Le attività di coordinamento e la garanzia della continuità dei servizi secondo gli standard fissati 
dalla Direzione Aziendale o dai soggetti da questa indicati saranno assicurate ad esclusivo carico 
del fornitore secondo le modalità di cui al progetto tecnico oggetto di apposita valutazione. 
 
LINEA DI ATTIVITA’ N. 5: ATTIVITA’ DI SEGRETERIA ALLE DIREZIONI AZIENDALI, 
OSPEDALIERE E DISTRETTUALI 
A titolo puramente indicativo si stima la linea di attività in circa 36.296 ore annue. 
 
La linea di attività ha per oggetto l’organizzazione e la gestione di servizi aventi ad obiettivo lo 
svolgimento di compiti di segreteria presso le Direzioni Aziendali, Ospedaliere e Distrettuali quali, 
a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- Servizio di segreteria amministrativa; 
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- Classificazione, archiviazione, protocollazione di atti; 
- Compilazione di documenti e modulistica; 
- Stesura di testi, anche di autonoma elaborazione. mediante l’utilizzo di sistemi di video- 

scrittura; 
- Servizio di gestione dati, formazione e custodia degli atti connessi al servizio; 
- Gestione della corrispondenza cartacea e informatica (MAIL, PEC). 

Tutti i servizi su esposti verranno svolti nei giorni feriali in orari che saranno funzionali alla 
necessità di rispondere alle variabili esigenze della ASL, in maniera da assicurare il regolare 
svolgimento delle attività, salva la facoltà di richiedere, in casi eccezionali, lo svolgimento delle 
prestazioni oggetto del presente capitolato anche in giorni festivi. 
Le attività dovranno essere prestate in favore e presso tutte le strutture aziendali, per la 
conoscenza delle quali si rimanda al vigente atto aziendale, pubblicato sulla apposita sezione del 
sito della ASL (www.aslroma6.it), o nelle articolazioni che la stessa assumerà in futuro. 
L’Azienda si riserva altresì di utilizzare le risorse assegnate ai servizi, in attività esterne alle sedi 
aziendali di destinazione, previa autorizzazione dell’aggiudicatario del servizio. 
 
I servizi sopra richiamati verranno svolti con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio 
della ditta aggiudicataria, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, 
che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito. L’aggiudicatario dovrei altresì garantire 
un coordinamento complessivo dei servizi affidati ed esplicitare nel progetto tecnico le modalità 
tecniche e gli strumenti aggiuntivi rispetto a quelli già messi a disposizione dalla ASL con i quali 
procederà ad organizzare le attività e ad impartire gli ordini di servizio al proprio personale al fine 
di garantire il regolare svolgimento dei servizi nella loro continuità e nel rispetto degli obiettivi e 
degli standard fissati dalla Direzione dell’Azienda e/o dalle singole strutture. 
Le attività di coordinamento e la garanzia della continuità dei servizi secondo gli standard fissati 
dalla Direzione Aziendale o dai soggetti da questa indicati saranno assicurate ad esclusivo carico 
del fornitore secondo le modalità di cui al progetto tecnico oggetto di apposita valutazione. 

 
ART. 5  

PERSONALE 
Il soggetto aggiudicatario assicurerà il servizio 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, l’impresa 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 dell’Impresa aggiudicataria, dalla gestione ed esecuzione del servizio oggetto della 
presente procedura di gara e da eventuali danni che gli operatori dell’Impresa dovessero arrecare 
o che, comunque., nell’esecuzione del servizio per cause a questo inerenti, venissero arrecati a 
qualunque persona e/o cosa. 
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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 dell’Impresa impartire; 

- garantire la riservatezza dei dati personali sensibili degli utenti; 
- attenersi alle direttive dei Responsabili dei Servizi ASL interessati per quanto concerne le 

modalità operative specifiche del servizio anche attraverso incontri formativi ed 
informativi ritenuti necessari. 

Resta fermo che la formazione degli operatori sugli applicativi in uso è di pertinenza dell’Impresa 
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. 
Gli operatori dovranno attenersi scrupolosamente agli orari programmati ad opera dell’Impresa 
aggiudicataria sulla base delle esigenze manifestate dai Responsabili dei Servizi ASL interessati e 
non potrà essere in alcun modo variata se non per gravi motivi opportunamente comunicati agli 
stessi e o al personale a tale scopo individuato dalla ASL. 
In caso di assenza, malattia, ferie, infortunio del lavoratore o per qualsiasi motivo che comunque 
comporti l’assenza dell’operatore, l’Impresa aggiudicatario dovrà provvedere, su richiesta 
dell’Azienda appaltante, a sostituire l’operatore assente senza alcun onere aggiuntivo a carico della 
ASL nel rispetto della pianificazione concordata, o concordare con i Responsabili dei Servizi ASL 
interessati soluzioni alternative idonee ad assicurare comunque il buon andamento del servizio 
secondo gli standard definiti . L’Impresa 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 cosi come stabiliti dal D.Lgs. n. 
81/2008. 
L’Impresa 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. 
L’Impresa 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 cd, 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 l’Impresa nell’esecuzione del contratto. 
L’attività prestata dall’Impresa aggiudicataria, al fine di evitare l’interruzione del servizio pubblico 
essenziale erogato dall’azienda, non potrà essere sospesa. Nel caso di scioperi l’Impresa 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 l’Impresa dovrà 
comunicare per iscritto all’Azienda la data di inizio di sciopero almeno 5 giorni prima dello stesso. 
L’impresa partecipante aggiudicataria dell’appalto si impegna ad assumere il personale utilizzato 
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dalla società che già espleta il servizio presso l’Azienda, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
in ottemperanza alle disposizioni dettate dalla Legge Regione Lazio 18 settembre 2007 n. l6 recante 
“Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare”. 

 
ART.6 

RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DALL’IMPRESA AGGIUDICATARIA 
L’impresa aggiudicataria risponde dei danni procurati ai locali, 11 persone o cose derivanti 
dall’espletamento delle prestazioni contrattuali. 
L’Azienda non risponde degli eventuali danni occorsi al personale dell’impresa aggiudicataria, 
verificatisi durante l’esecuzione del contratto, derivanti da causa imputabile al personale 
dell’impresa aggiudicataria. 
L’impresa aggiudicataria sarà comunque tenuta a risarcire l’Azienda del danno causato 
dall’inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato. 
 

ART. 7 
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA 

L’impresa aggiudicataria deve astenersi dal divulgare informazioni acquisite durante lo 
svolgimento dell’attività contrattuale. 
 

ART. 8 
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 

L’Azienda nomina il Direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 101, comma l, del D.Lgs. n. 50/2016 
il quale, appositamente nominato ed individuato con atto interno aziendale, verifica il regolare 
andamento dell’esecuzione del contratto, assicura la regolare esecuzione del contratto medesimo 
da parte dell’impresa aggiudicataria, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano 
eseguite in conformità dei documenti contrattuali. 
 

ART. 9 
PENALI 

L’Azienda procederà attraverso l’attività del Direttore dell’esecuzione, all’accertamento della 
conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora a seguito di tali 
accertamenti si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali, l’Azienda procederà 
all’immediata contestazione tramite posta elettronica certificata all’appaltatore delle circostanze 
come sopra rilevate. 
Nel caso in cui l’aggiudicatario non rispetti le disposizioni del presente capitolato sarà comminata 
una sanzione giornaliera pari all’uno per cento del canone mensile. 
L’impresa aggiudicataria potrà inviare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 
giorni dalla formale contestazione. Il Responsabile del procedimento, valutate le ragioni addotte 
potrà procedere all’applicazione della penale nei casi di difformità della prestazione rispetto alle 
prescrizioni contenute nel contratto. 
È fatto salvo in ogni caso il risarcimento di ulteriori danni. 
 

ART. 10 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Salvo quanto previsto dall’art. 1453 c.c., la risoluzione opera di diritto ai sensi dall’art. 1456 c.c. e ai 
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sensi dell‘art. l 08 del nuovo codice appalti nei seguenti casi: 

- inadempimento del contratto ovvero inesatto adempimento che compromettano 
gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto e mancata ottemperanza, entro 
10 giorni dall’ingiunzione dell’Azienda di adempiere; 

- arbitraria sospensione o interruzione del servizio; 
- cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata o atti 

di sequestro o pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario; 
- violazione degli artt. 105 e 106 del D. lgs n.50/20 16; 
- mancato rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione; 
- mancata reintegrazione ovvero ricostituzione del deposito cauzionale definitivo, qualora la 

cauzione prestata sia già stata escussa in tutto o in parte a causa delle inadempienze 
contrattuali; 

- mancata concessione di nuova garanzia, qualora il soggetto garante non sia in grado di far 
fronte agli impegni assunti; 

- perdita o sospensione delle abilitazioni di legge ove esistenti; 
- qualora successivamente alla stipulazione del contratto, fosse accertata la sussistenza di 

una causa di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- violazione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
- accertata inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata 

applicazione dei contratti collettivi e ritardi reiterati nella corresponsione delle competenze 
spettanti al personale; 

- ulteriori inadempienze dell’impresa dopo la comminazione di penalità per un importo 
complessivo superiore al dieci per cento dell’importo netto contrattuale annuo nel corso del 
medesimo anno; 

- irregolarità contributiva ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 
- ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti in compagine sociale, o dei 

dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula o 
all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a 
giudizio per taluni dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 3l9 ter, 319 quater, 320, 
322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis c.p.; 

- in tutte le ulteriori ipotesi di cui all’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
In caso di risoluzione del contratto l’impresa sarà tenuta al risarcimento degli ulteriori danni diretti 
ed indiretti, nonché al risarcimento delle maggiori spese che l’Azienda dovrà sostenere per il 
rimanente periodo contrattuale. L’Azienda provvederà ad incamerare la cauzione definitiva a 
titolo di penale e di indennizzo salvo il risarcimento di maggiori danni. L’Azienda si riserva di 
aggiudicare l’appalto all’impresa che segue nella graduatoria. 
 
 

ART. 11 
RECESSO 

Ai sensi dell’art. l671 c.c. cui sensi dell’art. 109 del nuovo codice appalti, l’Azienda potrà recedere 
dal contratto in qualsiasi momento, anche nel caso in cui fosse già stato dato inizio all’esecuzione 
dello stesso, dandone preavviso all’appaltatore entro un termine non inferiore a 20 giorni e 
secondo le modalità prescritte dal predetto art. 109. 
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ART. 12 
AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’ESECUTORE, RISOLUZIONE DEL 

CONTRATTO E MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE 
Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, ferme restando le disposizioni previste dall’art. 32 del 
D.L. 90/2014, convertito con legge n. 114 del 2014 in materia di misure straordinarie di gestione di 
imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione, l’Azienda in caso di fallimento, 
liquidazione coatta, concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di 
liquidazione dell’appaltatore, di risoluzione ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, 
comma 4 ter, del decreto legislativo 159/20 11 ovvero di dichiarazione giudiziale di inefficacia del 
contratto, interpellerà progressivamente i soggetti partecipanti all’originaria procedura di gara, 
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del 
servizio alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. 
 

ART. 13 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali relativi all’impresa aggiudicataria acquisiti nell’ambito della procedura di gara 
saranno trattati dall’Azienda in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 
s.m.i.  
Tali dati saranno trattati esclusivamente ai fini della partecipazione alla procedura dì gara e non 
saranno né comunicali né diffusi. 
Il titolare del trattamento è l’Azienda, nei confronti della quale l’interessato potrà far valere i diritti 
previsti dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.  
 

Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi 
F.to (Dott.ssa Daniela Pacioni)     

_______________________________________ 
 

Direttore Generale  
   F.to (Dott. Narciso Mostarda)  

 
Letto, confermato, accettato e sottoscritto. 

La Ditta  

                                                       ----------------------------------------------------- 

 

Ai sensi e per gli effetti della norma di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. sono espressamente 
approvate ed accettate le clausole di cui a tutti i capitoli del presente disciplinare e dei relativi 
allegati. 

La Ditta  

 

                                                       ----------------------------------------------------- 


