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1. DEFINIZIONI
APPALTO: Attività oggetto del contratto
CONTRATTO: la convenzione che regola i rapporti fra il Committente e l’Agenzia
aggiudicataria COMMITTENTE: Publiacqua SpA e società controllate e collegate che
intendono avvalersi del Contratto
APPALTATORE: L’Agenzia aggiudicataria
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO: Fornitura professionale di manodopera ai sensi dell’art. 20
del D.lgs. n. 276/2003

2. OGGETTO DELL’APPALTO.
L’Appalto ha per oggetto la somministrazione di lavoro temporaneo ai sensi dell’art. 20 D.lgs.
n. 276/2003 e comprende altresì l’attività di ricerca e selezione del personale come definita
dall’art. 2 del suddetto decreto.
L’Appaltatore dovrà mettere a disposizione lavoratori con inquadramento nei seguenti livelli del
CCNL Gas Acqua vigente:
Impiegati Livello 2°;
Impiegati Livello 3°
Il ricorso alla somministrazione di manodopera a tempo determinato, non costituirà titolo
esclusivo per il Committente, rispetto alle altre forme di reclutamento di personale a tempo
determinato.
La Committente potrà impiegare le risorse di cui al presente contratto anche presso le sedi
delle proprie società controllate.

3. VALORE DELL’APPALTO
Il valore dell’appalto in osservanza degli articoli 28 e 29 del D.lgs 163/2006 è stimato in Euro
1.000.000,00 (unmilione/00) Iva esclusa. Detto importo ha la funzione di indicare il limite
massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il valore del contratto sarà
determinato dalle prestazioni effettivamente richieste; fermo restando che la Committente, nel
corso del periodo di fornitura, potrà richiedere prestazioni per l’intero importo sopra indicato
senza un minimo garantito.

4. NORME CONTRATTUALI E GERARCHIA DELLE FONTI
Fanno parte integrante del contratto, oltre al presente Capitolato speciale di Appalto, ed ai
relativi allegati, anche le offerte e le dichiarazioni del Fornitore.
Si applicheranno altresì il D.lgs, n. 276/2003, il CCNL Unico Gas Acqua del 01/03/2002 e
successive modifiche, gli Accordi sindacali integrativi di secondo livello.
5. DURATA DEL CONTRATTO
Il Contratto avrà durata dal 01/09/2009 al 31/12/2011.
La Committente si riserva la facoltà di riaffidare il Servizio di somministrazione mediante
procedura negoziata diretta, prevista dal co.5, art.57, D.lgs.163/2006, per un ulteriore pari
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periodo, qualora ne ravvisi condizioni di convenienza ed opportunità e nel caso la normativa in
vigore in quella data consenta di effettuarlo.

6. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Il Servizio dovrà essere svolto con la massima cura, in conformità a quanto previsto dal
presente Capitolato e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1) La Committente procederà sulla base delle esigenze che si manifestano durante il periodo
contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro all’Appaltatore mediante apposita
richiesta scritta nel termine di preavviso di 5 giorni lavorativi o in quello minore
eventualmente indicato in sede di offerta dal Fornitore fino ad un minimo di 24 ore solari.
2) La Committente dovrà corredare ciascuna richiesta di lavoratore con le seguenti
informazioni, che potranno essere anticipate telefonicamente, con fax o per e – mail:
a) descrizione della professionalità richiesta corrispondente categoria, settore di
specializzazione e grado di esperienza necessario, mansione alla quale saranno
dedicati i lavoratori e livello di inquadramento
b) modalità e durata della prestazione lavorativa
c) sede ed orario di lavoro
3) I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i
dipendenti del settore, in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL ed eventuali
contratti integrativi, e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente;
4) Il trattamento economico dovrà corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL ed
eventuali contratti integrativi, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti da
applicazioni contrattuali future;
5) La Committente osserverà nei confronti dei prestatori di lavoro tutti gli obblighi di
protezione, informazione e formazione connessi all’attività lavorativa in conformità a quanto
previsto nel D.lgs n. 626/1994 e successive modifiche;
6) Il personale richiesto dalla Committente dovrà essere già istruito e formato, a cura
dell’Appaltatore, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della
categoria di inquadramento.
7) Il personale sarà sottoposto ad un periodo di prova determinato, ai sensi del CCNL dei
lavoratori somministrati del 24/07/2008, in 1 giorno ogni 15 giorni di calendario a partire
dall'inizio della missione. Il periodo di prova non può in ogni caso essere inferiore a 1
giorno e superiore a 11 giorni in caso di missioni fino a 6 mesi e superiore a 13 giorni in
caso di missioni superiori a 6 mesi. Le frazioni inferiori a 15 giorni si arrotondano all'unità
superiore. Nel caso di missioni successive presso la Committente, da parte del medesimo
lavoratore somministrato e con le stesse mansioni, entro 12 mesi dalla cessazione della
missione precedente, non è consentito apporre un nuovo periodo di prova.
7.

OBBLIGHI DELL’APPALTATORE AGGIUDICATARIO

L’Appaltatore dovrà svolgere il servizio di somministrazione di manodopera
determinato con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal
speciale e dal contratto, obbligandosi in particolare alle seguenti prestazioni:
a) assunzione del lavoratore, con contratto scritto, nel rispetto delle previsioni di cui
legislativo n. 276/2003 e del CCNL per la categoria delle imprese fornitrici
temporaneo;

a tempo
capitolato
al decreto
di lavoro
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b) pagamento diretto ai lavoratori, con periodicità mensile, del trattamento economico, nonché
versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;
c) iscrizione del lavoratore presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali;
d) corresponsione ai lavoratori avviati presso la Società di una retribuzione non inferiore a
quella prevista dal CCNL del settore Gas - Acqua, per la categoria professionale e relativa
posizione economica corrispondente alla posizione cui si riferisce la missione;
e) effettuazione, se necessario, degli accertamenti sanitari preassuntivi, mentre l’eventuale
obbligo delle visite periodiche è a carico della Società;
f) ai sensi dell’art. 23, comma 5 del D.Lgs. n.276/2003 informare e formare il lavoratore sui
rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e sull'uso delle
attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi
vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni,salvo quanto di competenza della Società utilizzatrice,
come previsto al successivo art.10, lettera i) la quale si impegna a comunicare all’impresa
somministratrice il nominativo del referente aziendale per i problemi di sicurezza sul lavoro ed
a comunicare alla somministratrice tramite il modello “A” – Modello di rilevazione dei rischi –
che costituisce parte integrante del contratto di somministrazione, eventuali rischi specifici per
l’integrità e la salute del lavoratore e le misure di prevenzione adottate. Tale modulo, ai sensi
dell’art. 21 comma 3 verrà consegnato in copia al lavoratore all’atto dell’assunzione da parte
della somministratrice;
g) avvio tempestivo di un nuovo lavoratore, nel caso di interruzione dell’utilizzo, da parte della
Committente, per mancato superamento della prova o per giusta causa; il lavoratore sostituito
non potrà essere in seguito nuovamente fornito dalla ditta salva espressa richiesta della
Committente;
h) sostituzione del lavoratore già avviato, assente ingiustificato o per malattia, infortunio,
gravidanza, nei termini di cui all’articolo 9) qualora la suddetta assenza superi i cinque giorni
lavorativi; la Committente si riserva altresì la facoltà di richiedere la sostituzione anche in caso
di reiterate assenze, a qualunque titolo, che superino complessivamente le otto giornate
lavorative nell’arco di un mese;
i) nei casi previsti dalle lettere g) e h) la Società non verserà alcun importo all’Appaltatore o al
lavoratore oltre le ore di lavoro effettivamente svolte;
8. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Le azioni disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro verranno esercitate dall’Appaltatore
come previsto dall’art. 23 comma 7 del D.lgs 276/2003. La Committente comunicherà
tempestivamente gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell’art. 7
della L. n. 300/1970.

9. INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI
LAVORO.
Nel caso di interruzione del rapporto di lavoro per causa imputabile al lavoratore o
all’Appaltatore, quest’ultimo dovrà sostituire il lavoratore entro il termine di 5 giorni o in quello
minore eventualmente indicato in sede di offerta dall’Appaltatore aggiudicatario, e fino ad un
massimo di 24 ore. La mancata sostituzione o i ritardi nelle sostituzioni, o reiterate interruzioni
delle prestazioni costituiranno motivo di risoluzione del contratto.
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10. PENALI
In caso di ritardo nella proposizione o sostituzione dei prestatori di lavoro rispetto al termine di
cui al precedente articolo si provvederà ad applicare una penale del 30% del costo giornaliero
del lavoratore da fornire e/o sostituire, per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento per
eventuali maggiori danni.
11. CONTRATTO DI APPALTO
La stipulazione del contratto di appalto con l’Agenzia aggiudicataria potrà avvenire soltanto
dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Il contratto sarà stipulato nel rispetto dei termini previsti all’articolo 11 del D.Lgs. 163/2006,
previa la verifica del possesso dei prescritti requisiti e la presentazione della documentazione
richiesta ivi compresa la cauzione definitiva nei modi e nelle forme previste dal presente
Capitolato.
Il contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del combinato disposto
dagli artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131. In tal caso tutte le spese saranno a carico
dell’appaltatore.
12. CAUZIONE PROVVISORIA
A garanzia della stipula del contratto e delle dichiarazioni presentate i soggetti partecipanti alla
gara dovranno, ai sensi dell’art. 75 del D.LGS 163/2006, costituire una cauzione pari al 2%
dell’importo posto a base di gara nella forma e per la durata indicata nel Bando di gara e suoi
allegati.
Non saranno accettate garanzie rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

13. CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni di contratto, l’aggiudicataria dovrà
costituire, ai sensi dell’art. 113 del D.LGS 163/2006, una garanzia fidejussoria del 10%
dell’importo dell’appalto da costituire nei modi consenti dalle vigenti norme di legge.
Non saranno accettate garanzie rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento.
La polizza o fideiussione bancaria dovranno avere validità per tutta la durata dell’appalto e sino
alla certificazione della Società circa la regolarità del servizio.
Non saranno accettate garanzie con indicazione di una data prefissata di scadenza temporale.
Il deposito cauzionale dovrà essere depositato entro 10 gg. dalla data di ricevimento della
comunicazione dell'esito di gara e comunque prima della stipulazione del contratto.
Qualora la ditta risultata aggiudicataria dell'appalto, rinunci o non si presenti nel giorno ed ora
stabiliti da Publiacqua per la firma del contratto, l'aggiudicazione sarà ritenuta come non
avvenuta e l'appalto potrà essere affidato dal committente, a suo insindacabile giudizio, alla
ditta che in sede di gara ha offerto le condizioni immediatamente più vantaggiose e che segue
in graduatoria oppure ripetere la gara stessa.
La ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni
eventuali.
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14. DIVIETO DI SUBAPPALTO
E’fatto divieto all’Appaltatore di cedere o subappaltare, anche parzialmente il contratto, sotto
pena di risoluzione del contratto.
15. OBBLIGO DI RISERVATEZZA
L’Appaltatore assume l’obbligo di adottare tutte le cautele e compiere tutti gli adempimenti
necessari affinché il personale somministrato che effettua la prestazione contrattuale
mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non le divulghi all’esterno
anche dopo la cessazione della sua attività.
Ogni violazione di tale obbligo sarà considerata grave inadempimento rilevante ai fini della
risoluzione del contratto.

16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto a pena di
nullità della cessione stessa.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, il
Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare
risolto di diritto il presente contratto.
17. CESSIONE DEL CREDITO
Ai sensi dall’art. 117 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, i crediti derivanti dall’esecuzione
dell’Appalto potranno essere ceduti a banche ovvero intermediari finanziari disciplinati dalle
leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di
acquisto di crediti di impresa.
La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve
essere notificata “a Publiacqua S.p.A. - Direttore Amministrativo e Finanziario - via
Villamagna,90/c – 50126 – Firenze” i cui uffici provvederanno a comunicare quelle accettate al
Responsabile del Servizio. La cessione del credito sarà efficace ed opponibile se debitamente
notificata a cedente e cessionario. La notifica ad ufficio diverso da quello indicato è nulla.
18. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
I lavoratori somministrati potranno essere impiegati in ogni sede della Committente o società
collegate.
19. MODALITA’ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO
La Committente si obbliga a corrispondere all’Appaltatore per ogni ora ordinaria di lavoro
effettuata dal prestatore di lavoro il prezzo offerto dall’Appaltatore al momento
dell’aggiudicazione della gara e corrispondente alla somma della percentuale di rivalsa
praticata dall’Appaltatore e della tariffa lorda oraria prevista dal vigente CCNL per il settore Gas
Acqua ( o quella che dovesse variare in funzione degli aumenti contrattuali del CCNL di
categoria) oltre IVA, sulla parte imponibile.
Le tariffe lorde orarie si intendono comprensive di:


Ricerca e selezione del personale
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Retribuzione
Rateo di 13° e di 14° mensilità.
Rateo di ferie, ex festività.
Trattamento di fine rapporto (TFR).
Contributi previdenziali ed assistenziali.
Contributi INAIL.
Contributo formazione pari al 4,20%

Ogni ora di lavoro straordinario (feriale diurno, feriale notturno, festivo diurno e festivo notturno)
verrà remunerata con quote orarie della retribuzione mensile maggiorate secondo percentuali
previste dal CCNL vigente del settore Gas Acquea, e ulteriormente maggiorate del costo di
agenzia praticato dall’Appaltatore.
Ogni ora di festività ricadente nel periodo di utilizzo del lavoratore sarà remunerata con quote
orarie della retribuzione mensile previste dal CCNL vigente del settore Gas Acquea, e
ulteriormente maggiorate del costo di agenzia praticato dall’Appaltatore.
Al fine del computo delle ore di lavoro effettuate dal lavoratore, il Dirigente Responsabile del
settore utilizzatore della Committente, ed il lavoratore, sottoscriveranno un’apposita scheda
indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa alla sede dell’Appaltatore.
Per le altre prestazioni non identificate nella tariffa lorda oraria quali ad esempio le indennità
speciali ed eventuali premi incentivanti saranno liquidate alla stregua del prezzo orario offerto
sulla base del costo previsto dal CCNL maggiorato del costo di agenzia praticato
dall’Appaltatore per la tariffa lorda oraria.
La quantità di buoni pasto spettanti ai lavoratori, di valore facciale attualmente pari ad Euro
7,65, sarà comunica all’Appaltatore che provvederà a corrispondere il relativo compenso,
senza nessuna maggiorazione di rivalsa praticata dall’Appaltatore, mediante fatturazione
separata.
La Committente provvederà, mediante bonifico bancario, al pagamento del Servizio entro 90
giorni dalla data della relativa fattura che l’Agenzia aggiudicatrice emetterà mensilmente.
In caso di ritardato pagamento, il Committente, ai sensi dell'art. 5 comma I° del D.Lgs.
231/2002 e in conformità alla Circolare del 14/01/2003 del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, applicherà il tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del
principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più
recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del
semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei
pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Appaltaore potrà sospendere la prestazione del servizio e,
comunque, delle attività previste nel presente contratto e nei relativi Allegati; qualora
l’Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Committente potrà risolvere di diritto il
contratto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera
raccomandata a.r., fermo restando l’incameramento della cauzione e il risarcimento degli
eventuali maggiori danni.
20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La risoluzione contrattuale potrà essere applicata, ad insindacabile giudizio della Committente
mediante lettera raccomandata in caso di grave inadempimento del fornitore.
Sono considerati gravi inadempimenti che danno luogo alla risoluzione di diritto senza alcun
termine di preavviso ai sensi dell’art. 1456 c.c. le seguenti fattispecie:
Violazione del divieto di subappalto di cui al precedente articolo 14
Violazione del divieto di cessione del contratto di cui al precedente art. 16
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-

Perdita dei requisiti previsti dalla legge e dal disciplinare di gara ai fini della
partecipazione alla gara
Sopravvenuto stato fallimentare o altra procedura concorsuale
- Mancato rispetto reiterato degli obblighi contributivi e previdenziali nei confronti del
personale utilizzato nell’espletamento del Servizio
- Qualora venga accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate
dall’Agenzia aggiudicatrice nel corso della procedura di gara
- Qualora l’ammontare delle penali contestate ed applicate all’Appaltatore raggiunga
un’importo pari al 10% dell’importo contrattuale
Nei casi suddetti la Committente ha facoltà altresì di procedere all’appropriazione del deposito
cauzionale definitivo, salva in ogni caso l’azione per il risarcimento del maggior danno.
21. RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL’APPALTATORE AGGIUDICATARIO
Il recesso dal contratto da parte dell’Appaltatore aggiudicatario comporterà l’appropriazione
della cauzione definitiva, fatti salvi anche in questo caso, i maggiori danni e le spese.
22. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia relativa all’esecuzione, risoluzione ed interpretazione del presente
Capitolato speciale di Appalto e del successivo Contratto sarà competente il Foro di Firenze.
23. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti
nell’ambito della presente procedura verranno trattati per i soli fini attinenti alla partecipazione
alla presente gara e la conclusione/esecuzione del relativo contratto. Il trattamento avverrà
attraverso mezzi cartacei ed informatici, nell’assoluto rispetto della normativa in materia di
privacy e nei limiti di quanto strettamente necessario alle finalità perseguite nella presente
procedura, salvo in ogni caso per l’interessato i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs.
196/2003. Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall’impresa; in difetto si
potrà determinare l’impossibilità per questa Amministrazione di dar corso alla valutazione
dell’offerta presentata e/o alla conclusione del contratto e/o all’esecuzione del rapporto da esso
contratto nascente. I dati cosi raccolti saranno comunicati esclusivamente ai responsabili ed
agli incaricati al trattamento di questa Amministrazione, solo per fini strettamente necessari al
presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o amministrativi. Titolare del
trattamento è Publiacqua Spa
24.NORME FINALI
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, si fa riferimento alle
norme di legge in vigore in quanto applicabili. Non è consentito apportare modifiche, anche
parziali al presente capitolato.

