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GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N° 50/2016 E 
S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E 
DEPOSITO VALORI PRELEVATI DALLE SEDI CUP DELL’ASL ROMA 6 PRESSO IL 
TESORIERE AZIENDALE 
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ART. 1 
OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente Capitolato Speciale disciplina il servizio di ritiro, trasporto e deposito valori, 
dalle corrispondenti alle sedi CUP (casse ticket) dell’ASL Roma 6, nel rispetto delle 
condizioni e modalità di erogazione del servizio dettagliatamente riportate al successivo 
art. 4 del presente Capitolato.  
La base d’asta è stata determinata quantificando il numero presunto di prelievi annui 
presso le casse CUP aziendali in 4300, e fissando il costo a prelievo in € 25,00, 
determinando il costo annuo a base d’asta di € 107.500,00 IVA esclusa.  
Il numero e l’elenco delle strutture (punti di ritiro dei valori) e il numero degli accessi 
settimanali potrà subire variazioni in caso di sopravvenute diverse esigenze organizzative 
e patrimoniali dell’Ente, eventualmente derivanti da provvedimenti adottati dalla Regione 
Lazio in materia di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale.  
Sono comprese nell’oggetto del servizio tutte le ulteriori diverse attività connesse e/o 
conseguenti che si rendessero necessarie, sulla base di quanto specificamente indicato nel 
presente Capitolato Speciale.  
Nel corso del periodo di vigenza del contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà erogare il 
servizio rispettando puntualmente tutte le disposizioni inerenti il contenuto, le 
caratteristiche e le modalità di erogazione previste nel presente Capitolato Speciale; 
eventuali variazioni in corso d'esecuzione, potranno essere rappresentate all'Azienda 
committente e, previa specifica autorizzazione, formalizzate con atto scritto.  
Le prestazioni oggetto del presente capitolato si articolano nelle attività di seguito 
sinteticamente descritte:  
a) ritiro e trasporto dei valori dalle sedi CUP – casse ticket dell’ASL Roma 6, 
specificamente indicate al successivo art. 4; 
b) fornitura delle buste e del materiale di consumo necessario allo svolgimento del 
servizio;  
c) deposito dei valori sul conto corrente dell’ASL Roma 6, acceso presso il Tesoriere 
dell’ASL Roma 6, banca UNICREDIT, mediante sala conta accreditata per il tesoriere.  
Tutte le prescrizioni di seguito riportate potranno essere successivamente integrate da 
ulteriori e più precise indicazioni circa le modalità di erogazione a cui il soggetto 
aggiudicatario dovrà attenersi. Sarà compito del Fornitore gestire il servizio e rendere 
disponibile tutto quanto necessario allo svolgimento dello stesso in relazione alle finalità 
da conseguire, secondo quanto disposto nel seguito del presente documento e previsto in 
contratto. La Società dichiara, a tal fine, di possedere le licenze, l’organizzazione, i mezzi e 
le persone necessarie per l’erogazione del servizio (prelievo, trasporto, trattamento dei 
valori e deposito) alle condizioni tutte del presente Capitolato Speciale e previste dalla 
normativa vigente in materia.  
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ART. 2 
DURATA DEL CONTRATTO 

Il servizio oggetto del presente appalto avrà la durata di 24 mesi a decorrere dalla stipula 
del contratto. Alla scadenza del contratto l’Aggiudicataria sarà, comunque, tenuta alla 
prosecuzione del servizio fino all’effettivo subentro di altro soggetto.  
Qualora subentri, nelle more del perfezionamento dell’aggiudicazione, o nel corso 
dell’esecuzione del servizio un provvedimento regionale centralizzato relativo al servizio 
oggetto del presente capitolato, che preveda condizioni più vantaggiose, l’Azienda 
procederà al recepimento del provvedimento ed eventualmente alla modifica e/o revoca 
della presente procedura di gara ovvero del provvedimento di aggiudicazione. Qualora il 
processo di revisione dell'assetto amministrativo della ASL Roma 6 modifichi l'assetto 
organizzativo, la stazione appaltante potrà richiedere in qualsiasi momento un'estensione 
o una riduzione del servizio senza che l'aggiudicatario possa eccepire alcunché. 
 

ART. 3 
IMPORTO DEL SERVIZIO 

Il costo stimato su base annua per l’affidamento del servizio di ritiro, trasporto, e deposito 
dei valori prelevati presso le sedi CUP dell’ASL Roma 6 è stato presuntivamente fissato in 
€ 107.500,00 (IVA esclusa), determinato secondo le modalità di cui all’art. 1 del presente 
capitolato, ovvero fissando in € 25,00 ad accesso sul punto di prelievo, l’importo a base 
d’asta per il servizio da svolgere. 
 

ART. 4 
CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

A) Punti operativi e frequenza 
Il ritiro dei valori dovrà essere effettuato presso le sedi CUP (casse ticket) dell’ASL Roma 6 
con la frequenza e per il numero di accessi riportati nella tabella riepilogativa di seguito 
riportata: 
 

Sede di prelievo Indirizzo 
Numero 
casse 

Giorni di 
apertura 

Orario di 
apertura 

Giorni di 
ritiro 

Orari di 
ritiro 

Numero di 
prelievi 
settimanali 

Nuovo Ospedale 
dei Castelli 

Via 
Nettunense
, Km 
11,500, 
Ariccia 
RM 

8 
Lunedì - 
Sabato 

Lun. - ven. 
7.30/18.30 
Sab. 
7.30/13.00 

lun. – sab.   
Orari 
variabili 

6 

Albano Laziale 
Poliambulatorio 

Via 
Gallerie di 
Sotto, 6 

2 
Lunedì – 
Sabato 

Lun.-ven. 
8.00/18.30 
Sab. 
8.00/13.00 

lun. – sab.   
Orari 
variabili 

6 

Anzio Ospedale Via Cupa 6 Lunedì – Lun. – Sab. lun. – sab. Dalle 11.30 6 
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dei Marmi Sabato 8.00/13.00 
Mart. e 
Giov. 
14.30/17.30 

alle 13.00 

Ardea (Tor San 
Lorenzo) 
Poliambulatorio 

Via dei 
Tassi, 14 

2 
Lunedì – 
Sabato 

Lun. – Sab. 
7.30/13.30 

lun. – sab. 
Orari 
variabili 

6 

Ariccia Ospedale 
Via A. 
Chigi 

2 
Lunedì – 
Sabato 

Lun.-ven. 
7.30/17.00 
Sab. 
7.30/11.30 

lun. – sab. 
Orari 
variabili 

6 

Ciampino 
Poliambulatorio 

Via Marco 
Calò, 5 

5 
Lunedì – 
Sabato 

Lun.-ven. 
7.30/13.00 
Mar. e Gio. 
14.00/19.00  
Sab. 
7.30/12.00 

lun. – sab. 

lun. – sab. 
entro le 
13.00 
martedì e 
giovedì 
dalle 14.30 
alle 18.00 

6 

Frascati Ospedale 
Via 
Tuscolana, 
2 

3 
Lunedì – 
Sabato 

Lun.-ven. 
7.30/17.00 
Sab. 
7.30/13.00 

Martedì e 
Venerdì 

Orari 
variabili 

2 

Frascati 
Poliambulatorio 

Via E. 
Fermi, snc 

4 
Lunedì – 
Sabato 

Lun.-sab. 
7.30/13.00 
Lun.-ven. 
14.30/17.00 

Martedì e 
Venerdì 

Orari 
variabili 

2 

Frascati 
Ambulatorio 

Via 
Matteotti 

1 Venerdì 8.30-12.30 
1° venerdì 
del mese 

Orari 
variabili 

1 mese 

Genzano 
Ospedale 

Via A. 
Grandi 

3 
Lunedì – 
Sabato 

Lun.-ven. 
7.30/13.30 
Sab. 
7.30/13.00 

lun. – sab. 
Orari 
variabili 

6 

Lariano 
Poliambulatorio 

P.zza 
dell’Anfite
atro, 5 

2 
Lunedì – 
Sabato 

Lun.-ven. 
8.00/13.00 
Sab. 
8.00/13.30 

lun. – sab. 
Dalle 11.30 
alle 12.00 

6 

Marino Ospedale 
Viale 
XXIV 
Maggio 

5 
Lunedì – 
Sabato 

Lun.-ven. 
8.00/17.30 
Sab. 
8.00/13.00 

lun. – sab. 
Orari 
variabili 

6 

Grottaferrata 
Viale S. 
Nilo, 4 

1 
Lunedì - 
Venerdì 

8.30/12.30 
Lunedì ogni 
15 giorni 

Orari 
variabili 

2 mese 

Nettuno 
Poliambulatorio 

Piazza 
SanFrance
sco, 1/Via 
Sangallo 
snc 

4 
Lunedì – 
Sabato 

Lun.- sab. 
7.30/13.30 
Mar. e Gio. 
14.30/17.30 

lun. – sab. 
Dalle 11.30 
alle 13.00 

6 

Pomezia 
Poliambulatorio 

Via 
Castelli 
Romani, 2 

6 
Lunedì – 
Sabato 

Lun.-ven. 
8.00/17.00 
Sab. 
8.00/12.30 

lun. – sab. 
Orari 
variabili 

6 

Pomezia Via del 1 Mercoledì 7.30/12.30 – mercoledì Da 1 
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Poliambulatorio 
L. Macchiozza 

Mare Km. 
19 

14.00/17.00 concordare 

Rocca Priora 
Casa della Salute 

Via 
Malpasso 
d’Acqua 

3 
Lunedì – 
Sabato 

Lun. 
7.30/13.00 
Mar.- Ven. 
7.30/17.00 
Sab. 
7.30/12.00 

Martedì 
Venerdì 

Orari 
variabili 

2 

Rocca di Papa 
Via E. 
Ferri 

1 Martedì 8.30/12.30 Martedì 
1° martedì 
del mese 

1 mese 

Velletri Ospedale 
Via Orti 
Ginnetti, 2 

5 
Lunedì – 
Sabato 

Lun.-ven. 
7.00/19.00 
Sab. 
7.00/13.30 

lun. – sab. 
Dalle 12.00 
alle 14.30 

6 

Velletri 
Poliambulatorio 

Via San 
Biagio, 21 

2 
Lunedì – 
Sabato 

Lun.- sab. 
8.00/13.00 
Lun. – ven. 
14.00/18.00 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Venerdì 
Sabato 

Dalle 10.00 
alle 13.00 

5 

Anzio 
Villa Albani 
Poliambulatorio 

Via 
Aldobrandi
ni 

4 
Lunedì – 
Sabato 

Lun.- sab. 
7.30/13.00 
Mar. e Gio. 
14.30/17.30 

lun. – sab. 
Dalle 11.30 
alle 13.00 

6 

 
Il servizio dovrà essere erogato, nel rispetto delle frequenze sopra riportate, prevedendo 
ed attuando una programmata rotazione dei giorni di ritiro dei valori per ciascuna sede, la 
quale dovrà essere concordata preventivamente con l’ASL Roma 6. 
Il numero di accessi sopra indicato rappresenta il livello di servizio attualmente giudicato 
necessario. Nel caso in cui, durante il periodo di vigenza del contratto, a seguito 
dell’attuazione di processi di riorganizzazione aziendale ovvero per effetto di eventuali 
riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, dovesse modificarsi l’attuale 
configurazione aziendale, ovvero dovessero mutare le esigenze dell’ASL Roma 6, sarà 
facoltà dell’Amministrazione richiedere la modificazione del numero di prestazioni 
oggetto di contratto, coerentemente al sopravvenuto interesse pubblico. 
 

B) Modalità di espletamento 
Il servizio dovrà essere espletato nei giorni programmati entro l’ora di chiusura degli 
sportelli riportati nella predetta tabella, e concludersi entro le due ore successive. 
L’ASL Roma 6, a fronte di particolari esigenze, potrà peraltro richiedere l’esecuzione del 
servizio al di fuori dei termini indicati.  
Il servizio di prelievo viene svolto con modalità “brevi manu”/cassa continua da 
effettuarsi mediante l’utilizzo di appositi contenitori auto sigillanti di massima sicurezza 
contraddistinti da apposito sigillo di sicurezza e contrassegnate ciascuna da un numero 
seriale, che servirà all’identificazione del contenitore nonché della provenienza del 
medesimo.  
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I valori saranno inseriti in detti contenitori auto sigillanti.  
La fornitura dei contenitori è a carico dell’Aggiudicatario e dovranno avere le seguenti 
caratteristiche: 

 dovranno possedere la chiusura antieffrazione resistente a qualsiasi tentativo di 
manomissione meccanico e chimico (caldo/freddo/ solventi etc …);  

 dovranno essere resistente a strappi, pieghe o incisioni, impermeabili, flessibili in 
modo da adattarsi alla forma del contenuto e confidenziali in modo da non 
consentire la visione del contenuto;  

 dovranno essere sigillati con materiali che rendano immediatamente visibili 
eventuali segni di tentativi di effrazione e/o manomissioni. 

Ciascun contenitore dovrà inoltre riportare un numero seriale necessario 
all’identificazione della busta e della relativa provenienza.  
La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di richiedere la sostituzione della tipologia 
di contenitore qualora, a suo insindacabile giudizio, lo stesso venga ritenuto non idoneo ai 
fini cui è destinato, senza che l’aggiudicatario possa opporsi o pretendere alcunché.  
Ogni contenitore conterrà, altresì, distinta riepilogativa dei valori contenuti. L’incaricato 
del Fornitore rilascerà ai punti operativi ricevuta attestante il ritiro del contenitore. 
L’aggiudicatario provvederà al ritiro dei contenitori presso le sedi dell’Asl Roma 6, agli 
orari stabiliti con le seguenti modalità:  
• verifica in contraddittorio con il personale del punto servito della perfetta integrità e 
chiusura dei contenitori in consegna;  
• verifica del numero identificativo del contenitore in consegna;  
• materiale presa in consegna dei contenitori;  
• sottoscrizione da parte dell’operatore del Fornitore della ricevuta in duplice copia (una 
per il Fornitore e l’altra per l’ASL Roma 6) attestante il nominativo del medesimo e 
dell’operatore della Stazione Appaltante, il giorno, l’orario della presa in consegna, copia 
della distinta riepilogativa, ed il numero identificativo dei contenitori ritirati.  
La presa in consegna dei contenitori costituisce, pertanto, presunzione di perfetta chiusura 
ed integrità dei medesimi e, di conseguenza, l’aggiudicatario risponderà di eventuali 
ammanchi di valori ritirati presso le sedi CUP in contenitori aperti o comunque 
manomessi, fatta salva la prova del contrario.  
 
c) Personale impiegato  
Il servizio dovrà essere effettuato da personale in divisa, addestrato, equipaggiato e dotato 
di automezzi idonei a garantire la sicurezza dei valori e degli operatori. Il personale 
impiegato deve essere:  
• munito di tesserino di riconoscimento ben visibile;  
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• armato e dotato di ricetrasmittente che consenta, in caso di bisogno, di mettersi in 
contatto con la centrale operativa dell’Istituto di vigilanza per richiedere l’intervento 
urgente di altri “vigilantes”. 
 

ART. 5 
GIACENZA 

Il denaro residuante giornalmente presso il Fornitore a seguito delle operazioni di ritiro e 
consegna sarà custodito dal Fornitore stesso nel proprio caveau.  
Detta giacenza, come ogni altro valore custodito per conto della “Stazione appaltante”, 
resterà di esclusiva proprietà della stessa. Il Fornitore non potrà, pertanto, disporne se non 
secondo le istruzioni della “Stazione appaltante”.  
Il Fornitore si impegna a consentire alla “Stazione appaltante” la facoltà di verificare, in 
ogni momento di tutti i giorni lavorativi, la corrispondenza fra l’entità della giacenza e la 
rendicontazione giornaliera di cui all’articolo successivo. Il Fornitore è responsabile di 
eventuali furti o ammanchi.  
 

ART. 6 
RENDICONTAZIONE E INFORMAZIONI SULL’ATTIVITÀ 

Sulla rendicontazione delle operazioni di conta 
 1) la ditta affidataria deve garantire la conta separata per ogni busta che viene aperta, per 
poter correttamente individuare la sede cui imputare l'eventuale ammanco. 
b) Al fine di agevolale le operazioni interne di rendicontazione degli incassi in contanti 
occorre: 
1) Rispetto delle mensilità: il contante ritirato dalla società portavalori dovrà essere 
versato sul conto di tesoreria dell’ASL Roma 6 senza commistione tra le diverse mensilità; 
2) Rispetto della suddivisione tra le sedi aziendali: in fase di versamento si dovrà, 
altresì, rispettare la suddivisione delle diverse sedi aziendali; 
3) Distinta di versamento: le distinte che accompagnano i versamenti dovranno essere 
predisposte suddivise per singola sede aziendale. Tali distinte andranno inviate 
tempestivamente ai referenti aziendali indicati dalla UOC Alpi-Recup, nonché all’ufficio 
entrate della UOC Gestione Economico-Finanziaria. 
L’originale della documentazione di cui al punto precedente dovrà essere trasmessa entro 
la successiva giornata lavorativa, con le modalità che verranno indicate dall’ASL Roma 6, 
all’Unità Organizzativa competente unitamente a:  
- verbali riepilogativi relativi ai ritiri;  
- verbali relativi ai casi di manomissioni dei contenitori, differenze ed eventuali altre 
anomalie.  
 

A) Variazioni  
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Il numero di punti di ritiro dei valori e/o di accessi, in considerazione delle emergenti 
esigenze rilevate dall’ASL Roma 6, potranno subire variazioni in aumento o in 
diminuzione rispetto alla situazione esistente alla data di stipula del contratto. In qualsiasi 
momento del periodo di vigenza del contratto, l’ASL potrà richiedere alla ditta 
aggiudicataria le necessarie variazioni del numero di accessi e dei punti di ritiro dei valori, 
corrispondendo l’importo ottenuto dalla moltiplicazione del prezzo unitario offerto in 
gara per il numero degli accessi effettivamente eseguito.  
Tutte le variazioni, in ogni caso, saranno oggetto di formale comunicazione tra i soggetti 
contraenti.  
 

ART. 7 
PREZZI DEL SERVIZIO 

Per l’espletamento del servizio disciplinato dal presente Capitolato Speciale la Ditta 
applica i prezzi fissati in sede di aggiudicazione.  
I prezzi si intendono riferiti al costo unitario per singolo accesso secondo le condizioni e 
modalità di espletamento del servizio descritte al precedente art. 4 e sono comprensivi di 
tutte le prestazioni richieste dal presente Capitolato. 
 

ART. 8 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Le fatture, mensili, dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Borgo Garibaldi, 12 – 00041 
Albano Laziale (RM), e dovranno essere inviate all’indirizzo che verrà successivamente 
comunicato. 
 Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato previo accertamento della perfetta 
esecuzione della prestazione dedotta in contratto attestata dal competente Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto (DEC). La fattura non potrà essere emessa prima della 
prestazione dei servizi; dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa 
vigente e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione 
Lazio n. 308 del 3 luglio 2015 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme 
delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle 
Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS 
Pubblici e dell’Azienda ARES 118”. 
 L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto del Regolamento (di cui al 
richiamato DCA 308/2015) allegato, anche se non materialmente, al presente disciplinare 
quale parte integrante dello stesso; in particolare dovrà attenersi a quanto ivi previsto 
nell’art. 3 comma 1.  
 I termini di pagamento, come individuati nello stesso Regolamento, sono sospesi in 
caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la 
sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 
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15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice 
di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. 
 In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non 
legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di 
risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza.   
 L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, 
relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura 
dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati 
corretti. 
 In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente 
esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi 
previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno 
addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. 
 Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste 
dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa con le modalità previste 
dall’art. 106 del D. Lg.vo n.  50/2016 e successive modificazioni. 
 È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza 
specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice. 

 
ART. 9 

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI, VALUTAZIONE DEGLI 
OPERATORI E FACOLTÀ DI RICHIEDERNE LA SOSTITUZIONE 

L’ASL Roma 6, in considerazione della particolarità e delicatezza del servizio, in qualsiasi 
momento dell’esecuzione del contratto, ha la facoltà di esprimere il proprio giudizio in 
ordine alle capacità tecnico-professionali del personale designato dalla ditta aggiudicataria 
nonché alla idoneità e correttezza del comportamento da esso tenuto in occasione dello 
svolgimento dell’attività all’interno dell’azienda, ed eventualmente richiederne, nel caso di 
giudizio negativo, la sostituzione entro un termine di 30 giorni dalla richiesta. La mancata 
ottemperanza da parte della ditta aggiudicataria alla richiesta di sostituzione delle unità di 
personale giudicate inidonee, entro il termine di 30 giorni sopra indicato, integra 
fattispecie di “grave inadempimento”. 
 

ART. 10 
REFERENTI DELL’APPALTO 

Per l’ASL Roma 6: 
Il Direttore dell’esecuzione del Contratto è individuato dall’ASL, ha il compito di 
verificare il perfetto svolgimento del servizio, garantendo la massima funzionalità 
dell’appalto alle esigenze aziendali di qualità e di buona gestione. Il responsabile 
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aziendale dell’appalto si fa carico di coinvolgere e coordinare i diversi soggetti aziendali 
cui l’appaltatore dovrà fare riferimento in relazione alle diverse problematiche.  
 
Per l’appaltatore:  
Responsabile della commessa: è nominato dall’appaltatore e munito di delega piena ed 
espressa, è la diretta interfaccia del Responsabile aziendale dell’appalto ed avrà la 
funzione di garantire la perfetta esecuzione del servizio e di controllare e far osservare al 
personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti. A lui faranno capo l’organizzazione, 
la programmazione ed il controllo e la verifica di tutte le attività previste, nonché 
l’applicazione delle norme vigenti in tutte le materie connesse a qualsiasi titolo al presente 
appalto. L’appaltatore dovrà indicare la persona che, eccezionalmente, in caso di assenza o 
impedimento di breve periodo, sostituirà in tutte le funzioni il responsabile della 
commessa. 
 

ART. 11 
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEL CONTRAENTE 

La ditta aggiudicataria s’impegna a garantire l’erogazione del servizio con continuità ed 
affidabilità, indipendentemente dall’avverarsi di eventi - anche non programmabili ma 
prevedibili – connessi alla gestione del proprio personale impiegato nell’esecuzione 
dell’appalto.  
Per le prestazioni non eseguite per scioperi del personale proclamati dalle Organizzazioni 
Sindacali maggiormente rappresentative o per altra causa di forza maggiore, L’ASL Roma 
6 avrà la facoltà di trattenere, in via straordinaria, una cifra forfettaria di € 300,00/giornata, 
quale minor onere per l’esecuzione del servizio. In tal caso l’interruzione del servizio non 
potrà eccedere un periodo di 64 ore.  
Qualora l’interruzione del servizio da parte del contraente dovesse protrarsi – per 
qualsiasi motivo - per un periodo continuativo superiore a 64 ore, l’ASL Roma 6 potrà 
esercitare la facoltà di risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 
c.c., come peraltro previsto dal successivo art. 17, punto 17.3., incamerando il deposito 
cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso 
derivanti.  
Nel caso di sospensione/interruzione del servizio - senza alcuna giusta motivazione – 
l’ASL Roma 6 ha piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire il servizio nel 
modo che riterrà più opportuno, addebitando all’appaltatore la spesa relativa, fatta salva 
ogni altra azione.  
 

ART. 12 
ONERI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE. 

Sono a carico della ditta appaltatrice i seguenti oneri:  
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riparazioni, manutenzioni degli automezzi utilizzati per l’esecuzione del servizio;  
spese di gestione degli automezzi (carburante, assicurazioni, ecc.);  
divise e/o attrezzature per il personale dell’appaltatore impiegato nel servizio, compresi i 
D.P.I. eventualmente occorrenti.  
Spese del personale; 
 

ART. 13 
PERSONALE DELL’APPALTATORE 

La ditta dovrà fare fronte al servizio in oggetto con proprio personale qualificato. 
A tal fine si rimanda, per ciò che attiene la qualifica professionale e formazione del 
personale dell’Istituto di vigilanza aggiudicatario, al regolamento di esecuzione del 
TULPS pubblicato sulla gazzetta n. 134 del 14/06/6011 oltre che alla formazione di cui al 
D.lgs 81/6008. 
 

ART. 14 
OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI ED 

ASSICURATIVI. 
II personale addetto al servizio deve essere regolarmente assunto dall’aggiudicatario, 
ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con la ditta 
medesima o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa 
specifica vigente richiamata all’articolo precedente.  
Lo stesso dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, 
assistenziale ed assicurativa nei confronti del personale in servizio, assumendo a proprio 
carico tutti gli oneri relativi. L’aggiudicatario è obbligato altresì ad attuare nei confronti 
dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative 
e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla 
data del contratto, alla categoria e nella 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 alla località.  
L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla 
loro sostituzione.  
L’aggiudicatario si impegna ad esibire su richiesta dell’Azienda Sanitaria la 
documentazione attestante l’osservanza degli obblighi suddetti.  
Nel redigere l’offerta la Ditta dovrà tenere conto degli oneri derivanti dagli obblighi 
connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle 
condizioni di lavoro. 
 

ART. 15 
NORME DI COMPORTAMENTO E RISERVATEZZA. 



 
 
 

Pag. 12 di 13 
 
 

L’appaltatore ed il personale da esso dipendente dovranno mantenere riservato quanto 
verrà a loro conoscenza in merito ai pazienti ed alla organizzazione e attività svolta 
dall’Azienda Sanitaria, durante l'espletamento del servizio.  
L’ appaltatore dovrà assumere i necessari provvedimenti nei confronti del proprio 
personale, a seguito di segnalazioni scritte, allo stesso riferite, da parte dell’Azienda 
Sanitaria.  
Il personale dell’appaltatore, che presterà servizio nei settori e nelle strutture della 
Azienda Sanitaria, è obbligato a tenere un comportamento improntato alla massima 
educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti che degli operatori sanitari, ed 
agire in ogni occasione con diligenza professionale così come richiesto dal servizio.  
L’appaltatore inoltre si impegna ad impiegare personale che osservi diligentemente le 
norme e le disposizioni disciplinari dell’Azienda Sanitaria, impegnandosi nel contempo a 
sostituire quegli operatori che diano motivo di fondata lagnanza da parte della Azienda 
stessa.  
In particolare, l’appaltatore dovrà curare che il proprio personale:  
vesta in uniforme con relativo cartellino di riconoscimento;  
 abbia sempre con sè un documento di identità personale;  
 consegni immediatamente i beni, ritrovati all’interno della Azienda Sanitaria, 

qualunque sia il loro valore e stato, al proprio responsabile diretto che dovrà 
consegnarli al personale della Azienda medesima;  

 segnali subito agli organi competenti della Azienda Sanitaria ed al proprio 
responsabile diretto le anormalità rilevate durante lo svolgimento del servizio;  

 rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia;  
 rispetti il divieto di fumare;  
 rispetti gli orari ed i piani di lavoro concordati con l’Azienda Sanitaria;  
 osservi l’obbligo del segreto d’ufficio.  

L’appaltatore sarà comunque corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti in 
orario di servizio. Essa risponderà dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che 
dipendenti dell’Azienda Sanitaria, da comportamenti imputabili al proprio personale.  
 

ART. 16 
COMUNICAZIONI FORMALI. 

In tutte le comunicazioni formali intercorrenti fra il Direttore dell’esecuzione e/o altro 
personale della Azienda Sanitaria e l’appaltatore deve essere rispettata la forma di seguito 
specificata al fine di garantire correttezza, certezza, trasparenza ed efficacia alle medesime.  
L’Appaltatore, tramite il Referente/Responsabile per l’esecuzione del servizio, deve 
indirizzare per iscritto (anche via Fax e/o e-mail) ogni sua comunicazione.  
Qualunque evento che possa avere influenza sull’esecuzione dell’appalto dovrà essere 
segnalato nel più breve tempo possibile e non oltre tre giorni dal suo verificarsi.  
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L’Appaltatore dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, se necessario 
per la loro corretta comprensione, da idonea documentazione.  
 

ART.17 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA. 

L’appaltatore si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei 
lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal 
D.Lgs. 81/6008.  
Copia degli attestati, del piano di emergenza e dei nominativi degli addetti alla sicurezza, 
dovrà essere prodotta alla stazione appaltante che provvederà ad inoltrarli, al 
Responsabile della Prevenzione e Protezione aziendale.  
Dovrà essere altresì indicato all’azienda sanitaria il nome del Datore di Lavoro, del Medico 
Competente, nonché del Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione oltre al 
nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).  
Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in 
tale ambito dovrà essere comunicata all’azienda sanitaria che provvederà ad inoltrarla al 
proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato. 
L’azienda sanitaria si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme 
antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel 
caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.  
Tutta la documentazione comprovante l’attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a 
disposizione sia dell’azienda sanitaria che delle autorità presso ciascuna struttura in 
appalto.  

Il RUP/Direttore UOC Acquisizione Beni e Servizi 
Dott.ssa Daniela Pacioni 

 


