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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI 
LAVORO TEMPORANEO DI CATEGORIA C.C.N.L. “PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL 
TERZIARIO DI MERCATO: DISTRIBUZIONE E SERVIZI  DEL 18 LUGLIO 2008 E 
RINNOVATO IL 30 MARZO 2015” - IMPORTO A BASE D’ASTA € 1.500.000 oltre I.V.A. (di 
cui €. 80.326,75 soggetti a ribasso) oltre I.V.A. [C.I.G 79620000] 

1) OGGETTO 

Il presente capitolato ha come oggetto l’individuazione di una Agenzia per il lavoro, munita di 

apposita autorizzazione ministeriale, che fornisca la somministrazione di lavoro temporaneo di 

categoria C.C.N.L. “per i dipendenti da aziende del terziario di mercato: distribuzione e servizi del 

18 luglio 2008 e rinnovato il 30 marzo 2015” da impiegare presso la Committente. 

2) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Il servizio dovrà prevedere l’attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale. 

In particolare, dovrà essere effettuata: 

- preselezione dei candidati in base alle caratteristiche richieste dalla Stazione Appaltante; 

- predisposizione di schede di sintesi che facilitino la valutazione dei candidati da parte della 

Stazione Appaltante- 

L’aggiudicatario dovrà impegnarsi a: 

 assumere i lavoratori da somministrare esclusivamente con contratto a tempo 

indeterminato, al fine di permettere la legittimità della richiesta somministrazione per 

la Stazione Appaltante ai sensi del D.L. 87/2018. 

 effettuare direttamente il pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione 

dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento entro il giorno 

16 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali 

ed assistenziali previsti dalla legge; 

 fornire, dietro specifica richiesta della Pescara Parcheggi, copia delle buste paga dei 

lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della 

retribuzione e della contribuzione versata dalla ditta; 

 assumere a proprio carico tutti gli obblighi per l’assicurazione contro gli infortuni e le 

malattie professionali previsti dal D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124 e s.m.i.; 

 esercitare l’azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro, anche su segnalazione 

della Pescara Parcheggi: in questo caso sarà cura della stessa Società comunicare 

tempestivamente gli elementi che formano oggetto di contestazione; 

 rispettare integralmente il C.C.N.L. sopra indicato (parte normativa e parte 

obbligatoria) e rispondere in proprio sia nel caso di eventi sospensivi del rapporto di 
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lavoro quali malattie, infortuni, maternità (obbligatoria e facoltativa), e tutti i permessi 

previsti dal già richiamato C.C.N.L., sia dell’eventuale indennità di disponibilità e di 

ogni altra indennità comunque dovuta al lavoratore alla fine del contratto di 

somministrazione, con tutti i relativi accessori previdenziali, riferiti anche alla 

cessazione del rapporto di lavoro.  

3) DURATA DEL SERVIZIO 

Il servizio avrà durata di 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla 

comunicazione di avvio del servizio 

In tale periodo, la Società prevede di richiedere la somministrazione dei lavoratori meglio 

specificati nella tabella che segue: 

 

 

Tuttavia, anche in funzione dell’attuale quadro normativo in materia di società in house, la 

Società si riserva, di incrementare, ridurre o azzerare il numero di risorse somministrate ed il 

relativo inquadramento, senza che l’aggiudicatario possa esercitare alcuna rivalsa o pretese 

risarcitorie o indennizzi o richieste di rimborso. 

4) RESPONSABILITA’ 

L’aggiudicatario opererà in piena autonomia organizzativa.  

L’aggiudicatario dovrà garantire che i propri dipendenti siano regolarmente assunti, retribuiti 

secondo le norme contrattuali riassunte nell’allegato prospetto, assicurati in base alle leggi 

vigenti ed in regola con i contributi assicurativi, assistenziali e previdenziali nelle percentuali 

minime indicate nel prospetto allegato e si impegnerà a liberare e manlevare la Pescara 

Parcheggi da ogni responsabilità al riguardo anche di natura retributiva.  

Sarà obbligo dell’aggiudicatario far osservare al proprio personale tutte le norme in materia di 

prevenzione e sicurezza, non far compiere operazioni che possano compromettere la sicurezza 
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del proprio personale e di quello della Pescara Parcheggia e di terzi, far rispettare ogni norma in 

materia di sicurezza ed igiene. 

5) PAGAMENTO 

Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario 30 gg d.f.f.m. e sarà subordinato alla 

presentazione dei prospetti riepilogativi relativi a ciascuna delle risorse somministrate. 

Il pagamento sarà inoltre subordinato alla comunicazione da parte dell’aggiudicatario del conto 

corrente dedicato (numero di conto e dati identificativi dei soggetti che operano presso quel 

conto), in conformità a quanto previsto dalla Legge n°136/2010. 

6) RISOLUZIONE E PENALITA’ 

Il servizio dovrà essere effettuato secondo quanto specificato nel presente Capitolato Speciale 

d’Appalto ed offerto in sede di gara, che costituisce impegno contrattuale. 

Nel caso in cui il servizio non dovesse essere effettuato in conformità a quanto specificato nel 

presente Capitolato o a quanto offerto dal concorrente o a quanto previsto negli atti successivi 

alla presente procedura, la Pescara Parcheggi avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di 

risolvere il contratto, oltre che nei casi di legge, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 

c.c. senza che il fornitore possa vantare il diritto di richiedere alcun indennizzo. 

La risoluzione del contratto potrà essere richiesta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

qualora l’aggiudicatario: 

1) per trascuratezza, inosservanza agli obblighi e alle norme contrattuali e\o di buon senso, 

comprometta la buona riuscita del servizio;  

2) si renda inadempiente a qualunque obbligazione assunta; 

3) non adempia entro i tempi stabiliti alla eventuale diffida ad adempiere; 

4) si renda responsabile di frode e di grave inadempienza in qualunque momento del 

rapporto nei confronti di Pescara Parcheggi; 

5) manifesti incapacità o inidoneità nell’esecuzione del servizio; 

6) non adempia alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro 

e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

7) ponga in essere un subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche 

parziale del contratto; 

8) perda i requisiti necessari per l’esecuzione del servizio (fallimento, irrogazione di misure 

sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrattare, cancellazioni dallo 

specifico Albo ministeriale, etc..); 
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9) venga più volte richiamato da Pescara Parcheggi all’osservanza di norme e prescrizioni di 

contratto; 

10) non ottemperi agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 

della Legge n° 136/2010; 

11) violi il Codice Etico e/o il Modello organizzativo di Pescara Parcheggi o soggiaccia a 

misura interdittiva comminata ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al D.Lgs. 

231/2001; 

12) perda la disponibilità dello sportello e/o della sede e/o della filiale nel Comune di Pescara. 

 

In tali circostanze, Pescara Parcheggi potrà dichiarare risolto il contratto mediante semplice invio 

di dichiarazione stragiudiziale comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento, salvo il risarcimento del danno e ove ravvisi - a suo insindacabile giudizio - 

l’opportunità e la convenienza, potrà stipulare un nuovo contratto con il concorrente che ha 

proposto la migliore offerta in ordine successivo di graduatoria. 

 

In tali circostanze, Pescara Parcheggi potrà dichiarare risolto il contratto di fornitura mediante 

semplice dichiarazione stragiudiziale comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento e ove ravvisi, a suo insindacabile giudizio, l’opportunità e la convenienza, potrà 

aggiudicare la fornitura alla migliore offerta in ordine successivo in graduatoria. 

Saranno inoltre considerate causa di risoluzione: 

- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire 

la piena tracciabilità delle operazioni;  

- sopravvenuti motivi di interesse pubblico, revoca/sospensione dei servizi (o di alcuni di essi) 

da parte del Comune a Pescara Parcheggi ; 

- adempimenti a normative ( nazionali, regionali) e/o a provvedimenti giudiziari o altri motivi di 

interesse pubblico o ragioni sopravvenute rilevanti compatibili con la prosecuzione del 

rapporto o tali da rendere difficoltosa la prosecuzione dello stesso. 

7) CONFLITTI DI INTERESSE CON LA P.A. 

L’aggiudicatario non dovrà trovarsi in situazioni tali da comportare conflitto di interessi – di 

qualsiasi natura, anche non patrimoniale – tra Pescara Parcheggi e l’aggiudicatario stesso. 

Dovrà, inoltre, impegnarsi a rinunciare al rapporto contrattuale laddove dovessero sorgere 

situazioni di conflitto nel corso dell’esecuzione del rapporto e a comunicare a Pescara Parcheggi 
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l’eventuale sottoscrizione di contratti con la P.A., ostativi all’esecuzione del contratto con Pescara 

Parcheggi. In tali casi, Pescara Parcheggi potrà procedere alla risoluzione del contratto. 

8) FACOLTA’ DI RECESSO 

Le parti potranno recedere senza oneri in ogni momento, con preavviso di 90 giorni. 

In caso di recesso dell’aggiudicatario, quest’ultimo dovrà comunque garantire il servizio sino al 

completamento di una nuova procedura. 

9) MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01 E CODICE ETICO 

L’aggiudicatario dovrà dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/01 

e ss.mm.ii, nonché delle norme del Codice Etico e del Modello di Organizzazione; Gestione e 

Controllo adottati da Pescara Parcheggi , disponibili sul sito www. 

pescaraparcheggi.it/amministrazione-trasparente, e dichiarare di accettarle integralmente e nelle 

loro singole parti, astenendosi da comportamenti ad essi contrari ed impegnandosi a farli 

conoscere e a farvi attenere i propri dipendenti , collaboratori, soci e chiunque partecipi 

all’esecuzione del contratto. L’inosservanza da parte dell’aggiudicatario dell’impegno assunto 

determinerà un inadempimento grave e costituirà motivo di risoluzione di diritto del rapporto, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 1453 e ss. C.C., impregiudicato il risarcimento del danno. 

10) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per qualsiasi controversia inerente l’interpretazione o esecuzione del futuro contratto le Parti 

rinunceranno espressamente alla scelta tra eventuali Fori alternativi convenendo che sarà 

competente unicamente ed esclusivamente il Foro di Pescara. 

11) SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le eventuali spese inerenti il contratto relativo alla presente fornitura saranno a carico 

dell’aggiudicatario. 

12)  NORME FINALI  

I termini e le comminatorie del Capitolato opereranno di pieno diritto senza obbligo per Pescara 

Parcheggi S.p.A. della costituzione in mora dell’aggiudicatario. Per tutto quanto non indicato nel 

Capitolato si farà riferimento alle disposizioni vigenti in materia. 

Il R.U.P. 

        Geom. Angelo Giuliante 


