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ART. 1  OGGETTO DELL’APPALTO – VALORE PRESUNTIVO  A BASE D’ASTA - DUVRI 

CIG [625893086C] 
L'appalto ha per oggetto il Servizio di custodia e portineria da effettuarsi presso gli Ospedali F.lli  Crobu ad 
Iglesias, Sirai a Carbonia  e presso il  Distretto sanitario di Carbonia 
Il servizio è configurato come, qui di seguito descritto:  
 

Strutture oggetto dell’appalto  Orario di 

servizio 

Giornaliero  

Presunto n. di 

ore di servizio 

annuali  

a) presidio ospedaliero Sirai di Carbonia n. 1 punto  di portierato /custodia  per 
l’intero arco giornaliero di 24 ore, su tre turni di 8 ore consecutive, per la durata 
annua di 365 giorni ininterrotti, naturali e consecutivi, domeniche e festività 
comprese.  
 
b) portineria esterna Presidio F.lli Crobu n. 1 turno di 8 ore di regola notturno o 
di un turno nell’arco di tre turni  su indicazione della ASL (06/14-14/22-22/06) 
per la durata annua di 365 giorni ininterrotti, naturali e consecutivi, Domeniche e 
Festività comprese. 
 
c)1 Servizio Psichiatria Ospedale Sirai Carbonia un turno giornaliero dalle ore 
13  alle ore 20,30 dal lunedì al Venerdì 
c/2  un turno giornaliero sabato domenica e festivi dalle ore 8,30 alle 20,30 
 
d)1 Distretto Sanitario di base Carbonia n. 1 turno sabato mattina 7 ore x 52                  
settimane   
d)2 sostituzione personale nel corso dell’anno turni da 7 ore x 60 giorni  
  

 

06/14  14/22  26/06 
 
 
 
 
8 ore giornaliere 
 
 
 
 
7,30 ore giornaliere 
 
12,00 ore 
giornaliere 
 
7,00 ore giornaliere  
 
7,00 ore giornaliere  

8760 
 
 
 
 
2920 
 
 
 
 
1898 
 
1392 
 
 
364 
 
420 

 Totale ore 15754 

 
Il numero delle ore di servizio (orario di servizio) è indicato in via presuntiva e non tassativa, per cui la A.S.L. può 
aumentarle o diminuirle in ragione delle esigenze effettive nel limite del 20 % in aumento o in diminuzione. 
La Stazione appaltante – in conformità a tutto quanto disposto dal D.Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii - ha redatto 
“Informativa preliminare per la successiva redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione Rischi da 
Interferenze)” , acquisita agli atti d’ufficio.  
In sede di stipula del contratto di appalto, la ditta aggiudicataria è tenuta alla sottoscrizione del precitato 
documento D.U.V.R.I. – La stessa ditta aggiudicataria, ad avvenuta notifica della comunicazione di 
aggiudicazione definitiva dell’appalto, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica, può proporre modifiche ed 
integrazioni al documento D.U.V.R.I. in trattazione.  
 

ART. 2  DURATA DELL’APPALTO  

 
La durata contrattuale del presente appalto è stabilita in 02 (due) anni, decorrenti dalla data indicata nella lettera 
di aggiudicazione regolarmente notificata. La ditta aggiudicataria ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 3 del Capitolato 
Generale d’appalto, di proseguire il servizio alle condizioni convenute fino all’aggiudicazione del successivo 
appalto e ciò non oltre il limite di giorni 90 (novanta) dalla scadenza naturale dell’appalto. La ASL tre mesi prima 
della scadenza del contratto, qualora sussistano ragioni di convenienza e di pubblica utilità, può richiedere il 
rinnovo del contratto per un periodo massimo di anni 01 (uno), previo accordo sulle condizioni di rinnovo. In 
assenza di richiesta scritta di rinnovo da parte della ASL, la scadenza dell’appalto rimane fissata al temine del 
periodo contrattuale. E’ vietato il rinnovo tacito. 
Il contratto potrà essere rescisso su esplicita volontà della ASL, anche senza alcun motivo imputabile alla ditta 
aggiudicataria, in qualsiasi momento prima della naturale scadenza del medesimo, senza che la ditta 
appaltatrice possa avanzare riserva alcuna o richiesta di indennizzo o pretese di alcun titolo nelle seguenti 
ipotesi :  
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- qualora si decidesse l’interruzione dell’attività espletata direttamente dalla ASL ; 
- a seguito di intervenuti riassetti e modifiche di organizzazione Regionale/Aziendale; 
- a seguito di adesione a contratti attivi scaturenti da aggiudicazioni disposte da altre ASL designate 

Capofila in ambito regionale; 
- a seguito di Convenzioni a carattere nazionale (Consip S.p.A.) o regionale (CAT Regione Sardegna) di 

fornitura di quanto oggetto del presente Capitolato, alle quali la ASL è obbligata ad aderire ai sensi della 
normativa vigente. 

Nel caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti aventi ad oggetto il presente servizio a condizioni più 
vantaggiose, a seguito di aggiudicazioni di gare centralizzate (ASL, CONSIP e CAT regionale), la ASL può 
chiedere la risoluzione del contratto, salvo che la ditta appaltatrice non ritenga opportuno adeguare la propria 
offerta rispetto a quella più vantaggiosa. 
Resta inteso che l’eventuale risoluzione del contratto, dovrà avvenire in ogni caso al compimento di ciascuna 
annualità contrattuale, con preavviso di 60 (sessanta) giorni da parte della ASL. Il mancato preavviso comporta 
l’automatica prosecuzione del contratto sino alla sua scadenza naturale. 
 

ART. 3  ESTENSIONE E/O RESCISSIONE EVENTUALE  

 
Nel caso in cui per alcuni presidi si dovesse verificare, anche temporaneamente, la necessità della cessazione 
del servizio di portierato oggetto della gara di interesse, l'Amministrazione della A.S.L.7 per tali presidi - ha la 
facoltà di procedere alla rescissione del contratto, senza nulla a pretendere da parte della ditta contraente.  
Nel caso, invece, che si rendesse necessario estendere il servizio di portierato a nuove strutture, la A.S.L.7 ha la 
facoltà di affidare tali estensioni alla ditta aggiudicataria agli stessi patti, condizioni e prezzi praticati all’atto 
dell’aggiudicazione del presente appalto, entro il quinto d’obbligo.  
 

ART.  4  MODIFICA DEGLI ORARI E RELAZIONE  DI  SERVIZIO   

 
Gli operatori in servizio presso i presidi cureranno l'apertura e la chiusura dei cancelli e/o dei locali di accesso 
alle varie strutture e provvederanno, inoltre, alla custodia delle chiavi.  
L’amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio di variare il numero di ore di servizio nelle strutture da 
vigilare, mediante semplici ordini o disposizioni impartite dal responsabile della struttura utente.  
Al fine di garantire una corretta informazione all’utenza ed un efficace rendimento del servizio portierato, si 
ritiene fondamentale che sulle postazioni di servizio siano operative sempre le stesse unità di personale, in 
modo che il servizio sia reso con perfetta cognizione di causa sempre dagli stessi operatori, per tutta la durata 
dell’appalto.  
In nessun caso l’impresa potrà interrompere o sospendere le prestazioni; le eventuali controversie verranno 
risolte dalle vigenti leggi e regolamenti.  
 

ART.  5  OBBLIGHI DELL’APPALTATORE  

 
L’appaltatore si obbliga:  

1. a comunicare all’A.S.L.7 di Carbonia,  all’inizio del rapporto contrattuale, le generalità ed il domicilio del 
personale che verrà occupato nel servizio di portierato, nonché a segnalare le eventuali successive 
variazioni;  

2. a sostituire a semplice richiesta il personale non gradito all’A.S.L. 7 di Carbonia.  
3. a far pervenire tempestivamente alle Direzioni Sanitarie e di Distretto comunicazione scritta di ogni fatto 

di rilievo riscontrato durante l’effettuazione del servizio di portierato;  
4. ad accettare con immediatezza le richieste di temporanei e definitivi cambiamenti di postazioni degli 

operatori in presenza di sopraggiunte necessità;  
5. ad accettare che, in caso di sciopero del personale addetto ai servizi di portierato, la ditta dovrà 

garantire tutti i servizi; in caso contrario, la stazione appaltante provvederà, a suo insindacabile giudizio, 
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ad assicurare i servizi lasciati scoperti dall’appaltatore, provvedendo ad addebitare alla ditta 
aggiudicataria il maggior costo per l’inadempienza verificatasi.  

 

ART. 6  CARATTERISTICHE E MODALITA’  D’   ESECUZIONE DEL SERVIZIO  

 
Le prestazioni del servizio dovranno intendersi assicurate per tutte le superfici ed i locali delle strutture dove è 
previsto il servizio di portierato, incluse le relative aree di pertinenza esterne qualora esistenti, nonché le aree 
circostanti comprese nei confini perimetrali.  
Il servizio è inoltre comprensivo della gestione degli impianti di allarmi esistenti.  
La ditta aggiudicataria dovrà comunque adeguare il servizio alle esigenze dell’ASL 7, attenendosi alle 
indicazioni, anche verbali impartite dal Responsabile dei Presidi utenti.  
Il personale preposto al servizio dovrà assicurare buone capacità relazionali e di comunicazione con il pubblico 
e con il personale dell’azienda. L’orario per ogni turno di servizio dovrà risultare da apposita registrazione, che 
attesti l’effettiva presenza del rispetto degli orari di servizio.  
Le unità impegnate nella gestione del servizio, provvederanno per ogni turno di servizio, allo svolgimento di 
controlli ed ispezioni all’esterno delle strutture, in modo da assicurare la continuità e la omogeneità del servizio 
di prevenzione e sicurezza fra l’interno e l’esterno della struttura.  
Entro gli orari stabiliti con le direzioni di ogni struttura, gli addetti dovranno completare le operazioni di chiusura 
di tutti gli accessi agli edifici, ingressi principali etc.  
Ad inizio del turno di servizio , il personale dovrà accertarsi che negli uffici, corridoi ed altro della sede stessa 
non siano presenti persone, fatte eccezione per quelle autorizzate.  
Durante il proprio turno il personale dovrà fare in modo che non si verifichino intrusioni nelle strutture, furti e 
quant’altro possa danneggiare l’Azienda.  
E’ fatto obbligo alla ditta e per essa al personale addetto al servizio di dare immediata comunicazione al 
responsabile della struttura, di qualsiasi anomalia che venisse a verificarsi nell’espletamento del servizio stesso 
ovvero di ogni evento che determini situazioni di pericolo per il patrimonio immobiliare (furti, intrusioni, 
danneggiamenti,ecc).  
Il personale della ditta nel corso dello svolgimento del servizio presterà la massima cura nel controllare gli 
accessi ed effettuerà, al fine di prevenire qualsiasi evento contro persone e cose, periodici controlli in ogni piano 
agli edifici.  
Espleterà, inoltre, un preventivo lavoro di prevenzione facendo particolare attenzione che l’utenza non imbratti o 
deteriori pareti, arredi ecc.  
Il suddetto personale dedicherà particolare attenzione ai quadri elettrici ed alle apparecchiature elettroniche. Per 
quanto riguarda i quadri elettrici verificherà che non presentino anomalie (es. leds di allarmi accesi ecc); in caso 
di evidenti guasti il personale addetto avvertirà immediatamente il Responsabile della struttura.  
Nel caso che durante i giri di controllo l’addetto dovesse rilevare fumo, odori anomali o principi di incendio, lo 
stesso effettuerà un primo intervento utilizzando le attrezzature antincendio che sono dislocate all’interno degli 
edifici e deciderà in base alla gravità dell’eventuale incendio se avvertire o meno i Vigili del Fuoco.  
Onde prevenire allagamenti il predetto personale presterà la massima attenzione alle eventuali perdite d’acqua 
dalle tubazioni e dai rubinetti che segnalerà immediatamente al responsabile della struttura. Per quanto attiene il 
controllo e l’ispezione degli accessi ed in particolare, per quanto attiene i varchi di flusso, il personale regolerà 
l’afflusso delle vetture autorizzate nelle relative  aree di  parcheggio. 
Il personale preposto, inoltre, dovrà:  

• vietare la sosta nella guardiola di persone estranee ai servizi o allo stabile;  
• vigilare attentamente sull’incolumità dei dipendenti e dell’utenza per prevenire, accertare e bloccare ogni 

eventuale malintenzionato provvedendo a segnalare immediatamente i fatti alle autorità di polizia 
presenti sul territorio; - ispezionare dopo la chiusura, le serrande, i cancelli, ogni altra porta d’accesso, 
l’area di parcheggio ed i locali verificando che non si nascondano persone o animali randagi, che 
l’illuminazione sia regolarmente spenta nei locali non utilizzati e accesa ove necessaria e che le porte e 
le finestre siano ben chiuse in modo da evitare l’accesso ad estranei e danneggiamenti in caso di 
temporali; delle eventuali irregolarità dovrà immediatamente informare  il Responsabile della Struttura su 
quanto possa richiedere un intervento di urgenza;  

• dovrà evitare che entrino nell’ edificio accattoni, suonatori e venditori ambulanti o persone sospette, 
impedendo il volantinaggio da parte di persone non autorizzate;  
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• fornire adeguate indicazioni a chi deve accedere nell’edificio per giustificata necessità;  
• assicurarsi che nessuna persona sconosciuta entri nello stabile negli orari consentiti, se non dichiara 

dove è diretta fermo restando la verifica dell’effettiva direzione presa dalla stessa;  
• custodire le cose affidategli dall’Amministrazione, collocate nei luoghi comuni, come piante e oggetti di 

decorazione acc.;  
• provvedere affinché l’utenza prenda visione o ritiri eventuali comunicati ed informative emanate dalla 

Direzione Aziendale o Distrettuale inerenti l’organizzazione e l’erogazione dei servizi sanitari;  
• per quanto attiene la protezione del patrimonio mobiliare ed immobiliare il personale addetto nel corso 

dell’ispezione di servizio, in caso di qualsivoglia anomalia, redigerà un apposito verbale che sarà 
consegnato tempestivamente all’Amministrazione.  

 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in dipendenza di provvedimenti di disattivazione, trasformazione, 
alienazione manutenzione ordinaria e straordinaria delle proprie strutture, di ridurre o di sospendere senza limiti 
di tempo il servizio appaltato senza che l’impresa possa pretendere indennità di sorta.  
 

ART. 7 PERSONALE  

 
Il personale addetto ai servizi oggetto del presente appalto dovrà essere adeguato per numero e qualificazione 
professionale alle esigenze dell’A.S.L 7.  
Tutto il personale dovrà essere dotato di divise identiche e di facile riconoscimento, nonché di tesserino di 
riconoscimento da portare sempre sul luogo di lavoro.  
L’appaltatore è responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze al presente articolo.  
Il personale della ditta appaltatrice dovrà osservare sempre un contegno corretto e rispettoso nei confronti sia 
dei degenti, che dell'amministrazione dell'A.S.L.-  
L'appaltatore s'impegna a sostituire i dipendenti che non osservassero siffatto contegno o fossero trascurati nel 
servizio o usassero un linguaggio scorretto e riprovevole. L'appaltatore s'impegna, altresì, a multare il personale 
che abbia commesso scorrettezze su segnalazione dell' A.S.L.  
Il personale adibito al servizio è tenuto a salvaguardare, nel migliore dei modi, l'igiene ed il decoro.  
L'appaltatore è tenuto al rispetto del contratto nazionale di lavoro della categoria e delle disposizioni di legge in 
materia assistenziale, assicurativa e previdenziale ed all'osservanza di tutte le norme a tutela della salute e 
dell'integrità fisica del personale.  
Per quanto non previsto nel presente capitolato, relativamente alla conservazione del posto di lavoro, saranno 
applicate le norme di legge dei contratti di categoria vigenti in materia e di tutte le condizioni di miglior favore in 
godimento.  
Per il personale di cui al presente articolo , l'appaltatore è tenuto a corrispondere le retribuzioni, tutti gli oneri 
previdenziali, assicurativi ed assistenziali e di provvedere ad ogni altro adempimento, prestazione ed 
obbligazione inerente il rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria vigenti, restando esclusa 
ogni e qualsiasi responsabilità da parte dell'Amministrazione.  
La ditta aggiudicataria è tenuta a documentare quanto sopra specificato, allorquando l'Amministrazione lo 
richieda e quando imposto dalle vigenti disposizioni di legge.  
La ditta aggiudicataria si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti impegnati nel servizio in parola, 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla 
data del presente atto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da 
successive modifiche ed integrazioni e, in genere da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato 
per la categoria, applicabile nella località.  
La ditta aggiudicataria si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la 
loro scadenza, fino alla data della loro sostituzione.  
Il personale addetto al servizio in trattazione è alle esclusive dipendenze della ditta aggiudicataria e, pertanto, 
nessun vincolo e/o rapporto potrà sorgere nei confronti dell'Amministrazione.  
La Ditta aggiudicataria è, inoltre, obbligata al rispetto della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza 
dei lavoratori in conformità a tutto quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii..  
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ART. 8   MANTENIMENTO DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI  

 
Per l’appalto in trattazione è applicabile il C.C.N.L. per i dipendenti da proprietari di fabbricati. 
La ditta cessante e la ditta subentrante nella gestione del presente appalto, sono tenute ad applicare il precitato 
C.C.N.L. qualifica “ Portieri A1 (senza alloggio). In ordine al mantenimento degli attuali livelli occupazionali. In 
particolare, la ditta aggiudicataria è obbligata ad assorbire il personale della ditta cessante già applicato al 
servizio di cui alla presente gara.  
 

ART. 9   REDAZIONE, CONFEZIONAMENTO E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

 
Le offerte economiche devono essere redatte utilizzando l’allegato fac- simile  (allegato 2) 
L’offerta economica dovrà contenere:  

a. il ribasso sul prezzo di un’ora di servizio di n. 1 addetto pari ad € 15,50 più IVA posto a base d’asta e 
non superabile con offerta al rialzo.  

Nell’offerta economica, infine, dovrà essere indicata anche l’incidenza in percentuale avuta dai sotto elencati 
fattori sulla determinazione dei prezzi offerti:  
 a- manodopera:  
 b- costi di gestione e servizi complementari.  
 NON SONO AMMESSE OFFERTE IN AUMENTO.  
 
L’offerta economica dovrà essere racchiusa in busta sigillata con ceralacca ovvero con qualsiasi altro mezzo 
idoneo ad assicurare la impossibilità di manomissioni e la sua segretezza. Sulla busta dovrà essere riportata la 
dicitura: “CONTIENE OFFERTA ECONOMICA”.  
La busta contenente la sola offerta economica dovrà essere inserita in un plico unitamente alla documentazione 
amministrativa indicata al successivo art. 14 del presente capitolato speciale d’appalto, adeguatamente chiuso e 
sigillato recante sul frontespizio la dicitura: “ OFFERTA PER LA GARA A MEZZO PROCEDURA APERTA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO ASL 7 CARB ONIA ” ed indirizzato a:  
 
AZIENDA SANITARIA LOCALE N 7 CARBONIA  VIA DALMAZIA , n. 83  09013 – CARBONIA (CI) 
 
L’invio del plico è ad esclusivo rischio del mittente e potrà essere eseguito con qualsiasi mezzo. Detto plico 
dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo della A.S.L. N 7 Carbonia sito alla via Dalmazia 83,  entro il termine indicato 
nel bando di gara. 
Si fa presente in merito al recapito che l’Ufficio Protocollo Generale della ASL (presso il Servizio Affari Generali 
tel. 0781 – 6683502) ubicato al 2° piano in via Dal mazia 83 a Carbonia, è operativo tutti i giorni dal lunedì al 
venerdì con il seguente orario: mattina dalle ore 8 alle ore 13. 

ART. 10  SUB APPALTO  

Successivamente alla stipula del contratto, la ditta aggiudicataria dell'appalto non potrà, sotto qualsiasi titolo, 
cedere in tutto o in parte il servizio ad altra impresa. Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si 
intenderà come nulla e di nessun effetto nei rapporti con la A.S.L., salvo alla stessa di ritenere senz'altro risolto il 
contratto medesimo con diritto alla rifusione di ogni eventuale danno.  
In sede di espletamento della gara in trattazione, la ditta deve indicare nell’offerta economica e nel modello di 
autocertificazione le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare a terzi.  
L’eventuale affidamento in subappalto potrà avvenire esclusivamente in conformità a tutto quanto previsto e 
disposto dall’art.118 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”.  

ART. 11  PROCEDURA DI GARA  

 
Le offerte pervenute in tempo utile e prodotte secondo le prescrizioni del presente capitolato speciale d’appalto, 
saranno rimesse ad un’apposita Commissione nominata dall’Amministrazione dell’A.S.L. 7 dopo la scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte.  
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La Commissione giudicatrice, aperti i lavori in seduta pubblica, accerterà le partecipazioni, sulla base dei plichi 
pervenuti, della tempestività della presentazione e della integrità e regolarità formale dei plichi.  
Procederà quindi alla verifica della regolarità della documentazione richiesta.  
Pronunciate le eventuali esclusioni conseguenti alle irregolarità eventualmente riscontrate o carenze non 
sanabili, la Commissione procederà all’apertura delle offerte economiche delle ditte ammesse al prosieguo della 
gara.  
La gara sarà aggiudicata, per lotto unico, in favore della ditta che avrà praticato il prezzo complessivo del 
servizio più basso. ai sensi dell’articolo 82 c.2 lett. b D.Lgs 163/2006. 
Resta inteso che è facoltà della A.S.L. 7, a suo insindacabile giudizio:  
 - di procedere all’aggiudicazione anche se sia stata presentata una sola offerta; o una sola offerta tra 
quelle pervenute sia risultata valida;  
 - di non dar luogo ad alcuna aggiudicazione qualora non ritenga soddisfacente l’esito della gara.  
 

ART. 12  AGGIUDICAZIONE  

La gara sarà esperita ai sensi e per gli effetti dell’art. 82, comma 2, lettera b) del D. Lgs. N. 163/06 e ss.mm.ii. 
con aggiudicazione dell’appalto prevista, per lotto unico, in favore della ditta che avrà praticato il maggior ribasso  
calcolato sul costo orario del servizio di n. 1 addetto praticato sul prezzo posto a base d’asta di € 15,50 oltre 
IVA);  
 

ART. 13  ANOMALIA DELLE OFFERTE  

 

Trovano applicazione gli artt.86 e seguenti del D.lgs. n.163/06 e s.m.i. in materia di offerte anomale.  

 

ART. 14  DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’OFFERTA  

 
Unitamente all’offerta economica le ditte concorrenti dovranno rimettere anche la sotto elencata 
documentazione:  

• Autocertificazione mediante utilizzo dell’allegato Mod. 1  
• Polizza fisejussoria, bancaria o assicurativa a garanzia dell’offerta da costituire nella misura del 2% 

dell’importo biennale posto a base d’asta. La durata della cauzione provvisoria non dovrà essere 
inferiore a gg.180 dalla data fissata per la presentazione dell’offerta - Ai sensi e per gli effetti dell’art. 75, 
punto 8, del D. Lgs. n. 163/06, tale documentazione dovrà essere corredata – pena l’esclusione – 
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del 
contratto, di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/06, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario – Si precisa 
che è già stato applicato il beneficio previsto dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. (riduzione 
dell’importo della cauzione nella misura del 50%, in presenza di certificazione di qualità);  

• Copia autentica del versamento  di € 35,00 del contributo complessivo a favore dell’ANAC, dovuto ai 
sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati 
determinato ai sensi della Delibera CP- del 09 dicembre 2014. Per le modalità di versamento si rimanda 
al sito istituzionale dell’Autorità per l’anticorruzione ANAC www.anac.it  

• Copia documento rischi specifici ASL 7 timbrato e firmato 
• Copia DUVRI timbrato e sottoscritto  

 
Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti elencati all’art.34 del D.lgs. n.163/06. Per i consorzi stabili 
trova applicazione il disposto dell’art.36 del predetto D.lgs. mentre per le Associazioni Temporanee di Impresa si 
applica l’art. 37.  
 
La documentazione di cui al  presente  articolo può essere presentata cumulativamente da tutte le ditte 
consorziate o raggruppate.  
I requisiti frazionabili dovranno essere presentati nella misura minima del 40% dall’impresa capofila e la restante 
parte dalle imprese mandanti nella misura minima del 10% ciascuna.  
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Il requisito dovrà essere presentato dall’A.T.I., comunque, nella misura del 100%.  
Si precisa, inoltre, che le imprese straniere interessate, in sostituzione della documentazione sopra specificata, 
potranno presentare documentazione equivalente in conformità delle norme vigenti nei rispettivi paesi di 
competenza.  
 
CLAUSOLE  DI  ESCLUSIONE  
Si rinvia all’art. 46, comma 1 bis, del D. L.vo n. 163/06 e ss.mm.ii.  
 

ART. 15  INIZIO DELL'APPALTO E REGOLAMENTAZIONE TRANSITORIA  

 
Ad avvenuto affidamento, a norma di legge, la ditta appaltatrice si impegna a dare inizio al servizio entro il 
termine massimo di 35 giorni.  
 

ART.16 CAUZIONI E GARANZIE DEFINITIVE  

 
L’aggiudicatario è tenuto a presentare garanzia fidejussoria definitiva a norma dell’art.113 del D.lgs. n.163/06 e 
ss.mm.ii..  

 

ART. 17  VIGILANZA , CONTROLLO E PENALITA’  

 
La A.S.L. provvederà, a mezzo di propri incaricati, ad effettuare la sorveglianza, la vigilanza ed il controllo sui 
servizi.  
Qualsiasi mancanza rilevata a carico dei dipendenti del servizio sarà accertata dagli incaricati dell'A.S.L. e 
comunicata all'appaltatore secondo le modalità e nei termini stabili ti dall’articolo  11 del capitolato generale di 
gara al quale si espresso riferimento per le modalità di determinazione delle penali. 
 

ART. 18  DANNI A PERSONE O COSE - COPERTURA ASSICURATIVA  

 
L’A.S.L. 7 è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero accadere al personale 
della ditta aggiudicataria.  
La ditta fornitrice del servizio risponde pienamente dei danni a persone e/o cose di cui fosse chiamata a 
rispondere l’A.S.L. stessa, e che derivano dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa o 
ai suoi dipendenti. L’A.S.L. s’intende sollevata ed indenne sin d’ora da ogni pretesa o molestia derivante da 
quanto sopra.  
Per quanto sopra descritto, la ditta appaltatrice dovrà essere assicurata contro i danni a persone o cose che 
venissero arrecati al proprio personale nell’espletamento del servizio.  

ART. 19   MODALITA’   DI   PAGAMENTO 

L’impresa appaltatrice emetterà fatture con scadenza mensile che, previo riscontro da parte del responsabile del 
servizio, saranno pagate ai sensi della vigente normativa entro 60 giorni dalla data di ricevimento, sempre che 
l’impresa appaltatrice sia in regola con gli obblighi contrattuali come previsto da questo capitolato speciale 
d’appalto.  
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 
2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.  

ART. 20  TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  

A pena di decadenza dall’appalto, la ditta aggiudicataria dovrà ottemperare a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 
della Legge 13agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.  
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ART. 21  OBBLIGO DI CONTINUITA’ DEL SERVIZIO - INTERRUZIONE  

 
Eventuali ritardi nel pagamento delle fatture emesse o il vantare crediti nei confronti della ASL7  non 
costituiscono per l’impresa aggiudicataria validi motivi per sospendere o ritardare il servizio cui afferisce il 
presente contratto.  
 

ART. 22  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

 
Nel caso si verifichino deficienze ed abusi nell'espletamento del servizio, l'amministrazione potrà fare eseguire 
d'ufficio i lavori e quant' altro necessario per il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali, ove l'appaltatore, 
espressamente diffidato, non vi ottemperi nel termine stabilito.  
L'ammontare delle spese per l'esecuzione d'ufficio sarà ritenuto dalle somme dovute all'appaltatore ed 
all'occorrenza sarà prelevato dalla cauzione.  
L'amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto in qualunque tempo, senza alcun genere 
di indennità e compenso per l'appaltatore, qualora le disposizioni prese ed i mezzi applicati per l'espletamento 
del servizio non dessero sicuro affidamento, a giudizio dell'amministrazione, o che il servizio stesso non fosse 
compiuto nel termine stabilito o si fossero verificate gravi irregolarità e negligenze in genere e nel caso di 
sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse.  
In tal caso, all'appaltatore sarà accreditato il semplice importo del servizio regolarmente effettuato, con 
deduzione, però, dell'ammontare delle penali per i ritardi eventualmente già maturati al momento della 
risoluzione; tutto ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza 
dell'inadempimento da parte dello stesso appaltatore dei suoi impegni contrattuali.  
Il provvedimento di rescissione del contratto dovrà essere regolarmente notificato all'appaltatore secondo le 
vigenti disposizioni di legge.  
 

ART. 23  CONTROVERSIE 

 
Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente appalto si ricorrerà 
all’istituto dell’Arbitrato con le modalità previste dall’art. 241 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. (D. Lgs. n. 53 del 
20.03.2010).  
La ditta aggiudicataria potrà ricusare la presente clausola compromissoria, comunicando alla stazione 
appaltante il diniego entro venti giorni dall’avvenuta conoscenza dell’aggiudicazione.  
In caso di diniego della ditta aggiudicataria, la clausola compromissoria non sarà inserita nel contratto d’appalto.  
Conseguentemente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente capitolato e 
della consequenziale aggiudicazione è competente il Foro di  Cagliari.  

ART. 24  ELEZIONE DOMICILIO  

 
Per gli effetti giuridici derivanti dal presente capitolato, l’appaltatore elegge domicilio presso la propria sede 
legale e l’Azienda A.S.L. n 7 di Carbonia presso la sede legale di via Dalmazia 83, 09013 Carbonia (CI) 

ART. 25  TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

 
Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà esclusivamente in relazione all’appalto in trattazione, in conformità 
alle disposizioni del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.  

ART. 26  ALTRE INFORMAZIONI  

 
La A.S.L. n. 7 si riserva il diritto – con provvedimento motivato – di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle 
offerte o di non procedere all’aggiudicazione , in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possono avanzare 
pretese di qualsiasi genere e natura.  
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I documenti presentati non verranno restituiti; la garanzia cauzionale provvisoria sarà da ritenersi svincolata 
automaticamente a decorrere dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva.  
L’avvalimento è disciplinato dall’art. 49 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. Le imprese partecipanti possono avvalersi 
solo dei requisiti economici e dei requisiti tecnici (cfr. art. 41 e 42 del D. Lgs. n. 163/06).  

ART. 27  NORME CHE REGOLANO L’APPALTO  

 
Il presente appalto è regolamentato da:  
 1. D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.;  
 2. D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;  

ART. 28  RINVIO  

 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato o erroneamente regolato si fa riferimento 
alle disposizioni di legge e regolamenti in materia nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto  


