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Rep n. 99/2019 

CONTRATTO D’APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SOMMINISTRAZIONE DI PRESTAZIONI DI LAVORO - A TEMPO 

DETERMINATO - DI PERSONALE APPARTENENTE A RUOLI E PROFILI 

PROFESSIONALI DIVERSI PER LE ESIGENZE DELLE DIVERSE AREE 

SOCIO SANITARIE LOCALI DELLA ATS SARDEGNA E DELLE ALTRE 

AZIENDE DEL SSR.   

Lotto 2 CIG -7463779945 

Lotto 3 CIG -7463786F0A 

L’ anno 2019 addì  17 del mese di Dicembre in Nuoro, nella sede della ASSL Nuoro 

dinanzi a  me , Dott. Alberto Gorini, Ufficiale Rogante ATS Sardegna,   

Sono presenti i signori: 

 Dr. Antonello Podda nato a Nuoro il 25/04/1968 per la carica domiciliato 

presso la sede aziendale , il quale intervenire al presente atto nella qualità di 

Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica, - giusta 

Delibera n. 182 del 13 novembre 2019 del  Commissario Straordinario della 

Azienda per Tutela della Salute Sardegna (C.F.92005870909) con sede in 

Sassari  Via Enrico Costa, N. 57 , di seguito denominata ATS contraente/ 

Azienda;   

 Dott. Nicola Contarini nato a Cagliari il 06/05/1978, c.f..- 

CNTNCL78E06B354C,  domiciliato per la carica in Cagliari presso l’Unità Locale  

di Tempor Spa via Bonaria n 56 , il quale interviene  al presente atto nella qualità di 

procuratore   (procura ad negotia- registrata a Albano Laziale  il 04/09/2015  al n. 

4748  presso il notaio dr. Salvatore Mariconda)  del Raggruppamento Temporaneo  

di Imprese di seguito nominato, per brevità,  RTI  /Appaltatore  (atto  costitutivo 
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RTI  del  28/11/2018,  rep. 5549,   racc.3814   agli atti del Dr. Alessandro Dessy, 

notaio in Lanusei); 

costituito  dalle imprese:   

- TEMPOR S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO - Capogruppo Mandataria - 

Codice Fiscale e Partita IVA 00685980146/12015820157, con sede legale in Milano 

(MI)  via G.B. Morgagni, 28;  

- EVOLVERE  S.r.l, Mandante, Codice Fiscale   02536790922, con sede legale in  

con sede legale in  Cagliari,  via Farina n. 38;  

PREMESSO CHE 

 Con deliberazione del Direttore Generale ATS  n. 67 del 16/01/2018 è stata indetta 

procedura aperta telematica, di rilievo europeo,  per l’appalto  del servizio di 

somministrazione di prestazioni di lavoro a tempo determinato di personale 

appartenente a ruoli e profili professionali diversi, per sopperire alle esigenze della 

diverse Aree Socio Sanitarie Locali della ATS e delle altre Aziende del SSR, da 

aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. art. 95 c. 2 del D. Lgs. 50/2016;   

- il  bando di gara è stato pubblicato in GUUE in data 04/05/2018; 

- con determinazione n. 8282 del 02.10.2018  sono stati approvati gli atti    di  gara     

dai quali  risulta  che  la migliore  offerta  per i lotti n. 2 e 3 . è quella presentata 

dall’offerente  costituendo  RTI – TEMPOR  S.P.A. - EVOLVERE  S.r.l ; 

- In data 02/10/2018,  con nota PG/2018/312852, si è comunicata nelle forme di 

legge, l’aggiudicazione, al RTI e a tutti gli offerenti che hanno presentato offerta in 

relazione  alla procedura di che trattasi; 

- Con verbale PG/2018/349537 del 05/10/2018, si è dato avvio all'esecuzione 

anticipata del servizio con effetto dal giorno 16/11/2018;   
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L’Appaltatore  ha depositato la seguente  documentazione:  

- Atto costitutivo RTI - rep. 5549 del  28/11/2018 -   con mandato speciale di 

rappresentanza alla capogruppo  nella persona del Sig. Nicola Contarini, giusta 

procura ad negotia del 04/09/2015 n. 4748  - rep. 10807 racc.7358  registrata a 

Albano Laziale (RM)   agli atti del notaio  Salvatore Mariconda;  

- Garanzia definitiva così come  prescritto dall’art.103, comma 1, del D. Lgs. 

50/2016, costituita il 12/04/2019, sotto forma di polizza fidejussoria - n.  1431028-,  

presso  la “ELBA Assicurazione S.p.a”, Milano, per un importo pari a €.  

2.392.008,00 , detto importo risulta ridotto poiché l’appaltatore è in possesso delle 

certificazioni di qualità UNI EN ISO  9001:2015; 

-  Patto d’integrità debitamente compilato e sottoscritto;  

- Il Fornitore ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto, dal Capitolato 

Tecnico e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del 

servizio; 

-  Si dà atto che sono stati effettuati i controlli ex lege con esiti positivi, eccezion fatta 

per le verifiche riattivate  sui requisiti scaduti durante l’iter procedimentale,  il cui 

esito non è ancora pervenuto;  

- Si dà atto che il contratto è stipulato sotto condizione risolutiva nell'ipotesi in cui 

l’esito delle verifiche ancora in corso, con particolare riferimento alle verifiche 

“Antimafia” dovesse essere negativo e cioè dovessero risultare cause ostative alla 

stipulazione. In tal caso all’appaltatore saranno pagate esclusivamente le prestazioni 

già rese. 

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra rappresentate  

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1   PREMESSE E ALLEGATI -  DICHIARAZIONI 
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Le premesse e gli atti in esse richiamati (compresi i relativi allegati e gli atti e  

documenti cui   si rinvia e di cui si fa menzione), che  le parti dichiarano  

espressamente di ben conoscere, fanno parte integrante del contratto, pur se non 

materialmente allegati.  

L’appaltatore,  sottoscrivendo il presente contratto, accetta  integralmente,  pur se   

non materialmente qui  trascritte, tutte le dichiarazioni di scienza, conoscenza ed 

impegno pre - contrattuale rese in fase di gara, inclusa l’accettazione volontaria, 

incondizionata degli atti di gara. 

ART. 2 OGGETTO  DEL CONTRATTO – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

Il   presente  contratto ha  per  oggetto l’appalto  del servizio di somministrazione di 

prestazioni di lavoro a tempo determinato. La somministrazione interessa diverse 

figure professionali appartenente a ruoli e profili professionali diversi incluse nelle 

categorie A- B- BS- C e D, con inquadramento riferito al vigente CCNL del 

comparto sanità. L’Azienda non assume  alcun obbligo di garantire un minimo di 

spesa stante il limite massimo del 2% del monte giornate complessivo regionale –art. 

5 L.R. n. 21 del 07/01/2012.  

Si richiamano espressamente gli artt. 1 , 3, 4 e 5 del capitolato speciale d’appalto che 

si intendono come se integralmente qui trascritti. 

Clausola di salvaguardia  

L’appaltatore deve essere consapevole che l’Azienda potrebbe recedere 

anticipatamente dal contratto, senza oneri aggiuntivi oltre il pagamento delle 

prestazioni già eseguite, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.  

ART.3   DURATA DEL CONTRATTO - OPZIONE DI PROROGA E DI 

ESTENSIONE 

 Il contratto avrà una durata di 4 anni (quattro), a partire dalla data di avvio 
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dell’esecuzione anticipata del contratto  16/11/2018  e pertanto si concluderà in 

data 15/11/2022.  L’Azienda ha facoltà (diritto potestativo), allo scadere del 

quadriennio, di esercitare l’opzione di proroga per un altro anno ex art. 106 c. 11 del 

D. Lgs 50/2016 . 

 In virtù di quanto previsto dall’art. 2 del CSA è  stata autorizzato , con Determina 

Dirigenziale n. 6062 del 31/07/2019, l’esercizio dell’opzione di estensione a favore 

dell’AREUS.  

 L’importo massimo dell’ opzione di che trattasi deve considerarsi inclusa nel valore 

totale del lotto 3 , con correlata riduzione dell’importo previsto per ATS.   

Se nel corso della durata del contratto sarà aggiudicata una procedura da parte di altri 

soggetti aggregatori riguardanti l’oggetto del presente contratto,  l’Azienda utilizzerà 

tale procedura, se più favorevole, fatta salva la disponibilità del Fornitore ad 

allinearsi alle  condizioni contrattuali  più favorevoli del soggetto aggregatore.  In 

caso contrario, il contratto dovrà considerarsi risolto  alla data di attivazione del 

contratto scaturito dalla procedura del soggetto aggregatore.  

ART. 4   VALORE DEL CONTRATTO  

Il valore complessivo e insuperabile per tutto il quadriennio è stimato per il lotto n.2   

in €. 20.162.320,00 e per il lotto 3 in €. 27.677.840,00   

Il valore dell’eventuale opzione di rinnovo per un anno ammonta a  €. 5.040.580,00 

per il lotto 2  e a €.6.919.460,00 per il lotto 3. 

 Detto importo ha carattere presuntivo, in quanto il numero di risorse, la durata delle 

singole missioni di somministrazione e il relativo valore delle retribuzioni e 

contribuzioni sarà determinato sulla base  dell’effettivo bisogno del personale. 

L’importo indicato pertanto non è in alcun modo impegnativo e vincolante per 

l’azienda .  
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ART. 5   CORRISPETTIVI - FATTURAZIONE –PAGAMENTI - 

TRACCIABILITA’ CESSIONE DEI CREDITI 

Il corrispettivo spettante all’Agenzia è determinato dal prodotto aritmetico delle ore 

effettivamente prestate dal numero dei lavoratori forniti, per il compenso orario unico 

omnicomprensivo ( margine di agenzia). Tale dato dovrà essere specificato nella 

fattura. 

Qualora si rendesse necessario, in corso di esecuzione contrattuale, un aumento o 

diminuzione della fornitura, il fornitore  è obbligato ad effettuarla alle stesse 

condizioni del contratto fino alla concorrenza di un quinto  rispetto all’importo di 

aggiudicazione. 

L’Agenzia, con cadenza mensile,  trasmetterà  alla committente  entro il quinto 

giorno lavorativo dalla fine del mese di riferimento, un prospetto contenente gli 

elementi oggetto del rimborso e/o fatturazione. 

La fattura dovrà essere corredata del riepilogo delle prestazioni lavorative a prova 

della regolarità del servizio eseguito. 

Dovrà essere, inoltre,  indicato con “apposita voce”  quanto segue: 

-Il valore del margine di agenzia dovuto e applicato;  

-le funzioni “eccezionali” eventualmente eseguite  dal personale somministrato. Su 

tali eventuali voci non si applica l’aggio. 

 L’Azienda provvederà al pagamento del servizio entro 60 giorni dalla data di 

ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa 

(DURC). 

In nessun caso, ivi compresi i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, 

potrà essere sospesa  la prestazione del servizio 

L’appaltatore assume  l’obbligo di tracciabilità del flussi finanziari di cui alla legge 
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136/2010 nella consapevolezza che nel caso in cui le transazioni vengano eseguite 

senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a., il contratto viene 

risolto ipso iure. L’appaltatore ha comunicato all’Azienda gli estremi identificativi 

del c/c dedicato ai movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture 

pubblici , le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 

Parimenti, l’appaltatore dovrà comunicare ogni modifica inerente i dati comunicati e 

acquisiti dall’Azienda, nello specifico, per ciò che concerne il conto corrente 

dedicato e le persone abilitate ad operare su di esso. 

 La cessione dei crediti è disciplinata  in conformità al D.Lgs. 50/2016,  e dall’art.12 

(commi da 12 a 17 inclusi ) del CGA per le forniture dei beni e servizi. 

ART. 6   DISCIPLINA DEL CONTRATTO                                                                    

 Il contratto è disciplinato, in ordine di prevalenza, dal Capitolato speciale 

d’appalto,  dal capitolato speciale d’appalto, dal Bando e dal Disciplinare di gara e 

relativi allegati, dalle norme in tali atti richiamate, dall’offerta depositata 

dall’appaltatore in atti di gara, accettata da questa Azienda. Per tutto quanto non 

espressamente previsto dai predetti atti ed in quanto con essi compatibili, si 

applicano le norme civilistiche vigenti in materia.  

ART. 7   DESCRIZIONE E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL 

SERVIZIO- TRATTAMENTO ECONOMICO 

I prestatori di lavoro somministrati richiesti all’Agenzia Aggiudicataria saranno 

adibiti alle mansioni previste  per i dipendenti del comparto sanità  di cui alle 

categorie A- B- BS - C e D del vigente C.C.N.L.  

Il personale somministrato dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti per 

l’accesso dall’esterno previsti dal C.C.N.L. 

Modalità di espletamento: Il  servizio  dovrà essere svolto con la massima cura e 
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diligenza  in conformità   a quanto previsto nel CSA e dalla normativa in materia e 

nel rispetto delle seguenti modalità : 

L’Azienda sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo 

contrattuale procederà alla richiesta, nel termine di preavviso massimo   di cinque 

giorni lavorativi, delle singole forniture di lavoro mediante apposito ordine di 

somministrazione, ove verranno specificate le professionalità richieste, durata della 

prestazione, sede, orario di lavoro e mansioni specifiche.                                                                   

L’Affidatario entro lo scadere del termine fissato dall’Azienda dovrà, previo 

accertamento positivo di idoneità fisica presso il medico competente dell’Azienda, 

sottoscrivere , per singolo operatore, il contratto   che dovrà contenere tutti gli 

elementi di cui all’art. 33 del D. Lgs  n. 81 del 15/06/2015.    

I poteri organizzativi da esercitarsi nei confronti dei lavoratori temporanei  sono posti 

in capo all’Azienda. 

Trattamento retributivo: L’appaltatore dovrà  corrispondere, per ciascuna figura 

professionale attivata, la tariffa oraria prevista dal C.C.N.L. comparto sanità 1° 

livello economico, compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti da 

applicazioni contrattuali future , escluso il compenso correlato al raggiungimento di 

risultato. Per ciò che concerne  la contribuzione previdenziale , assistenziale i 

componenti di costo eventuali o straordinari e i buoni pasto  si rimanda all’art. 6 del 

CSA. 

ART 8.   OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELLA DITTA 

AGGIUDICATARIA 

L’appaltatore si obbliga a:  

a) ottemperare a tutti gli obblighi verso i  propri dipendenti derivanti da  disposizioni 

legislative e regolamentari  in materia contrattuale, contributiva, assistenziale, 
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antinfortunistica, assistenziale, di diritto al lavoro dei disabili, assumendo a suo 

carico tutti gli oneri relativi; b)  mettere a disposizione dell’Azienda: -entro cinque 

giorni lavorativi  le figure professionali richieste,  

-entro tre giorni provvedere alla sostituzione, qualora richiesto dall’Azienda,  nel 

caso di assenze del lavoratore che superino i cinque giorni lavorativi, per malattia o 

altre assenze che non siano ferie e permessi stabiliti dal CCNL;   

-provvedere alla sostituzione in caso di interruzione  della prestazione per causa 

imputabile al lavoratore stesso;   

 c)  provvedere al pagamento diretto della retribuzione ai lavoratori somministrati, 

entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione; 

 d)   effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per 

legge e provvedere a tutti gli obblighi per l’assicurazione contro gli infortuni e le 

malattie professionali previsti dal D.P.R n. 1124/65 e s.m.i. 

e) informare  i prestatori di lavoro su tutti i rischi connessi all’attività che svolgerà 

presso l’Azienda  -D.Lgs. 276/2003;  

f) comunicare all’Azienda l’importo imponibile, per ciascuna fattura emessa, ai fini 

del versamento IRAP,  

g) il nominativo del referente responsabile nei confronti dell’Azienda e copia del 

contratto individuale tra Agenzia e lavoratore somministrato, ai fini della propria 

tutela  in ordine alla responsabilità solidale  di cui all’art. 35 c.2 D.Lgs. 81/2015.                                      

L’aggiudicatario risponde  interamente di eventuali danni cagionati da violazione del 

contratto d’appalto. 

ART.9   PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

Il potere e l’azione disciplinare  nei confronti dei lavoratori somministrati sarà 

esercitata dall’agenzia come previsto dalla normativa vigente. 
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ART.10   GESTIONE DEI RAPPORTI CON L’APPALTATORE 

L’Azienda ha  individuato  quali persone incaricate delle funzioni  di direzione 

dell'esecuzione del contratto -DEC-  per quanto concerne l'aspetto 

amministrativo/contabile e il controllo dei livelli di qualità delle prestazioni rese 

dagli appaltatori: 

lotto 2: dott. Marco Biagini; 

lotto 3: dott. Alberto Ramo. 

Gli ordinativi delle prestazioni, per ciascun lotto, dovranno essere effettuati 

esclusivamente dal DEC ovvero, in alternativa, dal RUP  dott..ssa Marina Cassitta. Il 

referente per l'appaltatore è  il Dott. Nicola Contarini. 

ART. 11  SEGRETO D’UFFICIO E OBBLIGO  DI  RISERVATEZZA 

L’Agenzia assume l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui 

venga in possesso , di non divulgarli, e di non farne oggetto di utilizzazione, ai sensi 

della vigente normativa in materia di riservatezza dei dati personali e sensibili.   

ART. 12   PENALITÀ- CAUSE DI RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL 

CONTRATTO -  RISARCIMENTO DANNI 

Per quanto attiene le penalità, le cause di risoluzione di diritto del contratto nonché 

gli eventi che possono comportare obblighi di risarcire danni, si rinvia espressamente 

a quanto previsto dagli artt. 10 “Penali” e 11 “Risoluzione del contratto – diritto di 

recesso”  del CGA, che si intendono come se integralmente qui trascritti e a quanto  

previsto nel CSA dall’art. 13 “Controlli - penalità – cause di risoluzione del contratto 

– recesso – forza maggiore”. Lo stesso CGA disciplina i casi in cui l’appaltatore è 

tenuto al risarcimento dei danni prodotti nell’espletamento dell’appalto, cagionati sia 

all’Azienda, sia a terzi. Le parti danno atto che alle procedure per l’irrogazione delle 

penali e per la risoluzione del contratto non è applicabile la legislazione in materia di 
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procedimento amministrativo (con particolare riferimento alla legge 241/90). Il 

Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna, a pena di 

risoluzione, ad osservare ed  a fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori a 

qualsiasi titolo, per quanto compatibili e nell’ambito dei rapporti con la stazione 

appaltante, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 “Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici” e dal “Codice di comportamento” 

dell’Azienda Sanitaria contraente.  

ART. 13  ONERI CONTRATTUALI 

L’Appaltatore è tenuto al pagamento di tutti gli oneri contrattuali, nessuno escluso 

(trascrizione, copia, registrazione, bollo). 

ART. 14  CONTROVERSIE  

Tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del contratto d’appalto 

sono devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Sassari. 

ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI 

Le clausole del presente contratto saranno sostituite, modificate o abrogate 

automaticamente per effetto di norme e/o disposizioni aventi carattere cogente, 

contenute in leggi, regolamenti o decreti che entrino in vigore o siano emanate 

successivamente. 

Per tutti gli altri casi le  parti concordano che, anche a causa di eventi sopravvenuti,  

il presente contratto  possa essere  integrato,  anche  secondo gli usi del commercio. 

PER L’ATS  - IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE 

ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 

Dr Antonello Podda 

PER R.T.I.  IL PROCURATORE  

Sig. Dott. Nicola Contarini 
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 (firmato digitalmente) 

CLAUSOLE PARTICOLARMENTE ONEROSE 

  Ai  sensi     e per  gli   effetti  degli articoli  1341  e  1342      del codice civile, 

l’Appaltatore  , per il fatto di aver presentato già offerta di prezzo in sede di gara, con 

le valutazioni più complessive che essa ha comportato,  e che sono esposte nelle 

dichiarazioni ad essa allegate, offerta che ora con la firma di cui sopra viene 

cnfermata, dichiara di avere esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali, 

di tutti i documenti amministrativi e tecnici richiamati in contratto, e 

specialmente del capitolato speciale e degli altri atti di gara, i quali ha potuto 

conoscere e valutare attentamente. L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti 

degli articoli 1341 e 1342, del codice civile,  sottoscrivendo il presente articolo,   

oltre a tutte le pagine del contratto, dichiara di voler approvare in modo specifico, 

nelle parti in cui possano configurarsi come particolarmente onerose, tutte le clausole  

di tutti gli articoli seguenti e relativi rinvii:  

Art. 1  - Premesse ed allegati -dichiarazioni; 

Art. 2   Oggetto del contratto e  clausola di salvaguardia 

Art. 3   Durata del contratto Opzione di proroga  

Art. 5  Corrispettivi - fatturazione –pagamenti- tracciabilita’ -cessione dei crediti 

Art. 12 Penalità- Cause di risoluzione di diritto del contratto risarcimento danni  

Art. 14 – Controversie 

 Art. 15 Disposizioni finali 

In relazione a quanto precede con riferimento alle  clausole particolarmente onerose, 

le parti lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà,e lo sottoscrivono in 

segno di  piena e incondizionata accettazione. 

PER L'ATS – - IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE 
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ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 

Dr. Antonello Podda (F.to digitalmente) 

PER IL R.T.I - IL  PROCURATORE 

Dott. Nicola Contarini (F.to digitalmente) 

Questo atto consta di n.13 (tredici) pagine 


