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CAPITOLATO SPECIALE AFFIDAMENTO 
SERVIZIO INFERMIERISTICO ANNI 2016-2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premessa  
La presente procedura di gara è indetta ed esperita dall’Azienda Pubblica di Servizi 
alla Persona Lazzarelli, avente sede in Viale Eustachio 103, 62027 San Severino M, 
su deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.12 del 16/09/2015, nella forma 
dell’asta pubblica - procedura aperta con aggiudicazione all’offerta economica più 
vantaggiosa. 
Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Taccari Laura, Direttore dell’ASP 
Lazzarelli.  
Referente della procedura di gara dott. Mauro Marcantonelli coordinatore della 
struttura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Azienda dei servizi alla Persona 
      “Lazzarelli”   

      
Casa Riposo, Residenza Protetta 
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Art. 1 – Oggetto –  
1.1 Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di prestazioni infermieristiche ed 
attività assistenziali a favore degli  ospiti dell’Azienda Pubblica di Servizi alla 
Persona Lazzarelli; le suddette attività meglio specificate nell’art. 7 del presente 
capitolato dovranno svolgersi nei giorni feriali in cinque tipologie di turni giornalieri 
2 unità la mattina, 2 unità il pomeriggio, una unità la notte. Nei giorni festivi il 
servizio prevede per il pomeriggio un solo infermiere. Ai fini di cui sopra, il 
fabbisogno di prestazioni infermieristiche è stimato in:  
 
 n. ore 

stimate 
anno 

N.ORE 
GIORNALIERE 
FERIALI 

N 
giorni 
feriali  

N. ORE 
GIORNALIERE 
FESTIVI 

N. 
giorni 
festivi 

Orario diurno  8512 24  20  
Orario notturno  2920 8  8  
Totale complessivo  11432 32 303 28  62 
 
1.2 L’Azienda metterà a disposizione dell’impresa appaltante tre infermieri 
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato 30 ore settimanali (come 
specificamente indicato nel successivo art. 3 del presente documento).  
Conseguentemente il monte ore annuo complessivo del servizio, tenuto conto 
delle tre unità  di cui si stima un apporto annuo di circa 3510 ore lavorate, 
diviene pari a 7922.  
 
1.3 Opzioni: sono inoltre opzioni a disposizione dell’azienda l’attivazione della 
proroga tecnica di sei mesi  
1.4 Nel periodo di vigenza l’ASP si riserva la facoltà di estendere/ridurre il contratto 
ai sensi ed entro i limiti di cui all’art. 11 del regio decreto 2440/1923 (quinto 
d’obbligo)  
1.5 la ditta appaltatrice non è autorizzata ad effettuare un numero di ore eccedenti il 
monte ore indicato se non previa autorizzazione da parte del direttore dell’ASP per 
gravi e motivate esigenze. Ogni prestazione eccedente i suddetti limiti non 
autorizzata non potrà essere fatturata e quindi liquidata. 
 

Art. 2 – Durata del contratto  
2.1 Il servizio ha durata di anni 3 (tre). Alla scadenza del triennio l’azienda si riserva, 
autonomamente, la facoltà di procedere ad un nuovo affidamento nei confronti 
dell’originario contraente per un periodo non superiore ad ulteriori anni 3 (tre) ai 
sensi dell’art. 57, comma 3, lettera b, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  
2.2 Il contratto decorrerà presumibilmente dal giorno 01/01/2016, salvo il caso di 
prolungamento della procedura di gara.  
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2.3 È facoltà dell’azienda affidare all’aggiudicatario provvisorio o sottoposto ad una 
condizione sospensiva lo svolgimento del servizio in caso di urgenza e di servizi 
indifferibili e nel caso in cui il contratto attualmente in essere non possa essere 
prorogato o la proroga non sia opportuna.  
2.4 Periodo di prova. L’appalto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito 
positivo di un periodo di prova della durata di tre mesi. Tale periodo è prorogato per 
altri tre mesi, senza necessità di avviso, nel caso in cui l’ASP. invii una contestazione 
scritta in merito al rispetto delle condizioni previste dal capitolato o dal contratto. In 
assenza di contestazioni scritte il periodo di prova si intende superato.  
2.5 Proroga tecnica Approssimandosi la scadenza del contratto, qualora nello 
svolgimento della procedura di gara per l’individuazione del nuovo contraente si 
verifichino dei ritardi, l’Azienda potrà chiedere alla ditta appaltatrice di prorogare il 
rapporto, alle stesse condizioni contrattuali, per periodo non superiore ai sei mesi.  
2.6 Facoltà di recesso L’Azienda si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal 
contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione, previa 
comunicazione da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R. In tale evenienza 
l’Azienda, ai sensi dell’art. 1373 e difformemente da quanto previsto nell’art. 1671 
c.c., non è tenuta a tenere indenne l’Impresa né per il mancato guadagno, né per altre 
spese di investimento se non espressamente concordate con la Stazione Appaltante e 
dalla stessa preventivamente autorizzate. In caso di esercizio della facoltà di recesso 
l’Azienda resterà obbligata al pagamento delle sole fatture emesse in relazione ai 
servizi prestati alla data in cui il recesso diviene efficace. Con tale ultimo pagamento 
l’Impresa si riterrà soddisfatta di ogni sua pretesa senza che l’anticipato scioglimento 
del vincolo contrattuale possa dare adito ad ogni ulteriore pretesa.  
Qualora invece l’Impresa intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello 
stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, l’Azienda si riserva di trattenere 
senz’altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori 
spese comunque derivanti per l’assegnazione del servizio ad altra impresa, a titolo di 
risarcimento danni. In questo caso nulla è dovuto all’Impresa per gli investimenti 
messi in atto e per l’attivazione del contratto. Parimenti è prevista la possibilità di 
recesso da parte dell’impresa alla scadenza del primo anno di appalto senza penale e 
addebiti per danno. L’intenzione di recedere deve essere comunicata con 6 mesi di 
anticipo. In tutti i casi di recesso, su richiesta dell’Azienda, l’Impresa si impegna ad 
eseguire il servizio fino al termine della nuova procedura di affidamento del servizio. 
2.7 Risoluzione anticipata del contratto – Clausola risolutiva espressa*  
L’Azienda si riserva di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti 
dall’art. 1453 e ss. del codice civile. Le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 
del codice civile convengono la risoluzione espressa del contratto, se nel corso del 
servizio dovessero verificarsi delle rilevanti trasgressioni alle condizioni pattuite. A 
titolo puramente esemplificativo si richiamano i seguenti casi:  
- apertura di una procedura concorsuale a carico del’aggiudicatario;  
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell’attività dell’aggiudicatario;  
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata 
applicazione dei contratti collettivi;  
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- violazione delle norme di sicurezza sul lavoro;  
- interruzione non motivata del servizio;  
- grave o reiterato inadempimento.  
Ai sensi dell’art. 1454 del codice civile quando nel corso dell’esecuzione del 
contratto l’Azienda accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni 
stabilite, può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine 
entro il quale l’Impresa si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida 
contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è 
risolto di diritto. Nei casi succitati l’Azienda si rivarrà per il risarcimento dei danni e 
delle spese derivanti sul deposito cauzionale costituto a garanzia delle prestazioni 
contrattuali, fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, 
senza che l’aggiudicatario possa pretendere indennità alcuna. A carico dell’Impresa 
graverà anche l’onere dell’eventuale maggior costo sostenuto dall’Azienda per 
assicurare la continuità e l’espletamento dei servizi richiesti affidando il servizio alla 
ditta che segue immediatamente in graduatoria. 
 

Art. 3 – Personale dipendente dell’ASP LAZZARELLI–  
3.1 L’Azienda intende distaccare presso l’impresa aggiudicataria dell’appalto TRE 
infermieri assunti con contratto a tempo determinato 30/36 ore settimanali in 
possesso dei titoli necessari e di una buona dose di esperienza lavorativa. Gli 
infermieri, salvo diverse scelte da parte degli interessati, rimarranno dipendenti 
dell’azienda fino alla scadenza naturale del contratto, la quale manterrà nei loro 
confronti il potere disciplinare, ma dal punto di vista organizzativo passeranno sotto 
la direzione dell’impresa. Lo stipendio sarà pagato direttamente dall’azienda.  
 

Art. 4 – Valore stimato dell’appalto –  
4.1 Il valore stimato dell’appalto, per 6 (sei) anni, esente IVA ed oneri per la 
sicurezza ex Duvri compresi, è pari a € 1.521.946,00=. compresa qualsiasi opzione ed 
ipotesi di rinnovo e/o proroga.  
Valore stimato  Valore stimato Ore  €  
Valore stimato primo anno  
Valore stimato secondo anno  
Valore dal terzo anno  

€    174.284,00 
€    212.894,00 
€    251.504,00 

7922 
9677 
11432 

22,00 
22,00 
22,00 

valore appalto 6 (sei) anni  € 1.393.194,00   
opzioni proroga semestrale  €    125.752,00   
Duvri   €        3.000,00   
Totale  € 1.521.946,00   
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Art. 5  Personale in servizio e modalità di assorbi mento 
5.1 la ditta aggiudicataria si impegna ad assorbire, senza apposizione del periodo di 
prova, il personale impiegato nel servizio  oggetto dell’appalto di cui all’allegato 3.  
 
Art. 6 – Sistema informatico aziendale e software a pplicativi – 
6.1 L’aggiudicatario deve assicurare che tutto il personale infermieristico impiegato 
nell’appalto sia in grado di utilizzare autonomamente i programmi informatici messi 
a disposizione dall’azienda per lo svolgimento delle attività infermieristiche e 
assistenziali; - Microsoft Outlook per l’uso della posta elettronica ed applicativi 
Microsoft Office. L’aggiudicatario deve assicurare che il personale infermieristico 
impiegato nell’appalto utilizzi quotidianamente la posta elettronica come strumento 
principale di trasmissione delle informazioni.  
 

Art. 7 – Requisiti essenziali del servizio e del pe rsonale –  
7.1 Per lo svolgimento del servizio sono ritenuti essenziali i seguenti requisiti:  
- le prestazioni devono essere assicurate nel rispetto del Codice deontologico degli 
infermieri da parte di professionisti in possesso della Laurea triennale in 
Infermieristica ed iscrizione all’Albo professionale, oppure Diploma Universitario di 
Infermiere o titoli dichiarati ad esso equipollenti dal DM 27/7/2000 ed iscrizione 
all’Albo professionale.  
- gli infermieri adibiti al servizio:   
� Devono essere in regola con gli obblighi formativi ECM; l’azienda committente si 

riserva di acquisire ed aggiornare il dossier formativo del personale 
infermieristico, prima dell’inizio del servizio;   

� devono essere in condizioni di piena idoneità fisica per le mansioni che dovranno 
svolgere;   

� non devono aver subito in precedenza destituzioni o licenziamenti presso strutture 
analoghe;   

� devono avere la piena padronanza della lingua italiana, scritta e parlata (nel caso 
di avviamento a lavoro di personale di nazionalità e lingua straniera, oltre a 
possedere il permesso di soggiorno dovrà essere attestato per iscritto dalla ditta 
aggiudicataria del servizio e anteriormente all’avvio del servizio una capacità 
linguistica idonea. Tale idoneità sarà insindacabilmente valutata dalla direzione 
dell’ASP, in caso di valutazione negativa la ditta aggiudicataria si impegna a 
provvedere alla immediata sostituzione con altre persone idonee;   

� devono essere in grado di stabilire rapporti di integrazione, collaborazione e 
confronto all’interno dell’organizzazione dell’ASP.;   

� devono sapersi muovere adeguatamente all’interno del contesto operativo:  
 a) rispetto delle competenze proprie e dei membri dell’equipe,  
 b) riconoscimento delle peculiarità assistenziali ed organizzative del contesto, 
 c) esecuzione delle attività nel rispetto dei tempi operativi e dei piani di lavoro, 
 d) capacità d’iniziativa e autonomia,  
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 e) rispettare e lasciare correttamente le “consegne”;  
� devono adottare atteggiamenti e comportamenti professionali:  
 a) rispondere alle richieste dell’utenza con sollecitudine,  
 b) richiedere, quando necessario, l’aiuto del medico,  
 c) portare sempre a termine le attività loro affidate,  
 d) rispettare il segreto professionale,  
 e) utilizzare un linguaggio appropriato e cortese;   
� devono rilevare le necessità  assistenziali dimostrando capacità di osservazione: 

 a) utilizzare la persona come fonte primaria di informazione,  
 b) raccogliere i dati sia oggettivi che soggettivi attraverso l’osservazione, la 
 rilevazione dei parametri, le domande mirate e la lettura delle consegne,  
 c) cogliere le modificazioni assistenziali della persona,  
 d) rilevare le esigenze di pulizia e sicurezza nell’ambiente di vita;   
� devono  eseguire le attività di propria competenza agendo con metodo:  
 a) raccolta dei dati prima di intervenire,  
 b) attuazione dell’intervento infermieristico,  
 c) riordino del materiale e del locale,  
 d) registrazione e trasmissione delle informazione in base alla priorità;   
� devono stabilire una relazione/comunicazione efficace con la persona;   
� devono stabilire e mantenere una relazione/comunicazione efficace con l’equipe: 

 a) valorizzando l’aiuto dei colleghi,  
 b) instaurando una relazione professionale con il gruppo,  
 c) utilizzando un linguaggio scientifico,  
 d) utilizzando in modo pertinente la documentazione clinico assistenziale,  
 e) trasmettendo a voce e poi documentando in modo preciso e chiaro le 
 informazioni per garantire la continuità assistenziale;   
� devono eseguire con competenza i compiti previsti nel periodo di servizio, di 
seguito elencati a titolo esemplificativo ma non esaustivo:  
a) attenta vigilanza di tutti i pazienti (in particolare di quelli in condizioni  cliniche 
compromesse in base allo schema predisposto dal Medico Coordinatore e di Diagnosi 
e Cura). Contattano secondo necessità i MMG, i servizi specialistici del SSN, i reparti 
ospedalieri e i mezzi di pronto soccorso 
b) approvvigionamento e stoccaggio dei farmaci personali e di quelli forniti 
dall’ASUR, del materiale sanitario  dei presidi per l’alimentazione e controllo 
periodico delle scadenze. 
c), preparazione e somministrazione dei farmaci controllando l’avvenuta assunzione 
della terapia orale (non è consentito lasciare i farmaci su tavoli o comodini etc), con 
relativa registrazione. 
d) esecuzione dei prelievi venosi e raccolta dei campioni biologici,  
e) preparazione del materiale per la successiva fase di sterilizzazione,  
f) posizionamento di nutrizione enterali,  
g) controllo periodico dei parametri vitali degli ospiti, periodicità e regolarità delle 
evacuazioni, rispetto di eventuali diete e peso degli ospiti  
h) gestione delle bombole di ossigeno 
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i) prenotazione delle visite specialistiche e accertamenti diagnostici, consegna 
provette e ritiro referti c/o ospedale di zona; 
l) controllo della temperatura dei frigo utilizzati dal servizio con apposita 
registrazione 
m) gestione corretta applicazione dei mezzi di contenzione 
n) gestione delle emergenze in particolare delle segnalazioni di fuga degli ospiti 
disorientati 
o) gestione del rapporto con i familiari degli ospiti 
p) compilazione diaria infermieristica, registri di consegna e terapie e quant’altro 
necessario al corretto svolgimento del servizio 
q) pulizia degli ausili, dei carrelli di medicazione, delle apparecchiature sanitarie e 
degli arredi dell’infermeria 
r) smaltimento dei rifiuti speciali secondo procedura; 
s) prestazioni socio-assistenziali in affiancamento all’OSS durante il turno notturno;  
 
Art. 8 – Caratteristiche del servizio – orari  –  
8.1 Le prestazioni sono concordate in relazione alle esigenze proprie dell’ASP. Le 
prestazioni diurne sono svolte tutti i giorni della settimana, comprese le festività, 
nella fascia oraria 7:00 – 22:00. Le prestazioni notturne sono svolte tutti i giorni della 
settimana, comprese le festività, nella fascia oraria 22:00 – 6:00. Le attività 
dell’infermiere di notte possono subire delle variazioni ed essere integrate a seconda 
delle esigenze dell’Azienda. e previo accordo con il prestatore.  
8.2 L’incarico professionale è svolto senza alcun vincolo di subordinazione nel pieno 
rispetto della legislazione sanitaria nonché delle norme di deontologia professionale, 
in collaborazione con il Medico Coordinatore e di Diagnosi e Cura, con il Medico di 
base degli assistiti  e con tutto il personale.  
 
Art. 9 – Garanzia del servizio, sostituzioni  –  
9.1 Data la delicatezza del settore in cui l’Infermiere è tenuto ad operare, sono da 
evitarsi le sostituzioni del personale normalmente impegnato, ad eccezione di quelle 
espressamente concordate e delle altre imposte da fatti imprevedibili (malattie, 
scioperi della categoria o generali), o a seguito di motivata richiesta da parte 
dell’ASP.  
9.2 Per il servizio il numero minimo di personale operativo  è fissato in otto (8) unità. 
Le sostituzioni del personale devono normalmente (fino a venti giorni) essere 
effettuate con l’organico già dedicato al servizio.   
9.3 La ditta aggiudicataria si impegna a limitare il più possibile l’avvicendamento del 
personale 
9.4 In caso di sostituzione del personale impiegato nel servizio, la ditta aggiudicataria 
dovrà garantire l’affiancamento tra la persona uscente e la nuova persona entrante di 
almeno quattro giorni con costi interamente a proprio carico 
 
Art. 10 – Responsabilità  –  
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10.1 Il prestatore è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli ospiti, agli 
stessi Infermieri Professionali od a terzi nel corso dello svolgimento dell’attività 
professionale convenzionata ed imputabili a responsabilità dei propri operatori, come 
previsto dall’art. 2049 c.c.  
Allo scopo il prestatore stesso deve avere o deve dotarsi di una polizza di 
assicurazione RCT/RCO con un massimale non inferiore ad € 2.000.000,00, che deve 
essere trasmessa in copia all’Azienda. La polizza deve avere validità per tutto il 
periodo contrattuale.  
10.2 L’aggiudicatario, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento 
di quanto previsto dal contratto, sarà altresì obbligato a costituire, sotto forma di 
fideiussione bancaria o polizza assicurativa una garanzia fidejussoria per l’esecuzione 
del contratto nella misura da calcolarsi con riferimento all’art. 113 del Codice degli 
appalti. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, 
l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo 
cauzioni. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:  
- pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione 
alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo 
garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta 
dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di 
quest’ultima;  
- rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale di cui all'art. 1944 del c.c.  
- che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile 
all’Amministrazione garantita;  
- rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 CC.  
La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli 
obblighi assunti dall’aggiudicatario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista 
l’applicazione di penali: l’Azienda avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla 
garanzia fidejussoria per l’applicazione delle stesse.   
 
Art. 11 – Variazioni alle prestazioni d’appalto  
11.1 L’Impresa è tenuta, nei limiti di quanto disposto dalla vigente normativa, a: - 
estendere il servizio; - diminuire temporaneamente o dismettere il servizio; 
L’Azienda può disporre variazioni al contratto nei casi e con le modalità previsti 
dall’art. 311 del D.P.R. 207/2010. In ogni caso l’Impresa ha l'obbligo di eseguire tutte 
quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune 
dall’azienda e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato ai fini della 
regolare esecuzione dello stesso. Tali eventuali variazioni non costituiscono motivi 
per l’impresa aggiudicataria per risolvere anticipatamente il contratto. Per effetto 
delle variazioni di cui sopra, l’importo contrattuale sarà eventualmente e 
motivatamente adeguato, sulla base della tipologia delle ulteriori o inferiori 
prestazioni richieste.  
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11.2 Tutte le variazioni, con carattere definitivo, formeranno oggetto di atto 
aggiuntivo al contratto d’appalto, se comporteranno un incremento o decremento di 
spesa.  
11.3 Tutte le variazioni con carattere temporaneo, saranno invece risolte in via 
contabile, sulla base della tipologia delle prestazioni richieste. Gli oneri per la 
sicurezza, saranno adeguati in seguito alle variazioni contrattuali, qualora ne sia 
ravvisata la necessità.  
 
Art. 12 – Responsabile del servizio –   
12.1 L’aggiudicatario deve comunicare i riferimenti del responsabile del servizio, al 
quale è attribuita la responsabilità di assicurare che le attività richieste dal presente 
capitolato siano pianificate, eseguite e tenute sotto controllo. Di detta persona deve 
essere trasmesso il curriculum vitae,  deve essere  reperibile telefonicamente h24 e 
garantire la presenza in struttura per almeno 6 ore la settimana. 
12.2 Nel caso detto responsabile sia sostituito o sia assente, l’aggiudicatario deve 
tempestivamente indicare un nuovo soggetto e le modalità per contattarlo.  
12.3 L’attività del responsabile si intende pienamente indennizzata dal corrispettivo 
del servizio base.  
 
Art. 13 – Personale –   
13.1 Il personale impiegato deve mantenere un contegno decoroso, irreprensibile, 
corretto e disponibile alla collaborazione con gli altri operatori, con il personale 
dell’Azienda. ed in particolare con l’utenza.  
13.2 Durante il servizio il personale deve portare in modo visibile la targhetta di 
riconoscimento, nominativa e provvista di fotografia, riportante anche il nome 
dell’impresa.  
13.3 L’impresa ed il suo personale sono tenuti al segreto d’ufficio in merito a 
qualsiasi fatto, dato o notizia di cui possano venire a conoscenza nello svolgimento 
del servizio e l’impresa deve rendersi garante che tutto il personale rispetti 
rigorosamente tale norma.  
13.4 L’impresa è sottoposta a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative 
e regolamentari vigenti in materia di lavoro, d’assicurazioni sociali e di sicurezza 
(così come stabilito dalle norme contenute nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) ed assume a suo 
carico tutti gli oneri relativi. L’impresa assicura la regolarità dei versamenti 
previdenziali ed assicurativi che sarà verificata dall'Azienda mediante il periodico 
accertamento della regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità 
Contributiva) o con verifiche presso gli enti previdenziali dei soci o degli associati 
dell’aggiudicatario.  
13.5 Nessun rapporto di lavoro viene ad istaurarsi tra la stazione appaltante ed il 
personale addetto all’espletamento del servizio infermieristico 
13.6 L’aggiudicatario riconosce che la stazione appaltante risulta estranea a qualsiasi 
vertenza economica o giuridica tra lo stesso ed il proprio personale dipendente. 
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13.7 l’aggiudicatario e per esso tutto il personale devono conformarsi a tutte le norme 
di carattere generale emanate dalla stazione appaltante per il proprio personale ed 
attenersi a tutte le norme inerenti la sicurezza del lavoro.  
 
Art. 14 –Verifica dell’idoneità del personale    
14.1 Gli infermieri adibiti al servizio dovranno rispondere ai requisiti di idoneità 
previsti dal presente capitolato   
14.2 Durante l’appalto, vedere art. 18 del presente documento, il personale 
infermieristico in servizio sarà sentito e valutato trimestralmente (in relazione alle 
conoscenze acquisite e/o all’operato del trimestre precedente) o quando, per fatti o 
comportamenti, se ne ravvisi l’opportunità; si utilizzerà la check list “personale in 
servizio” (Allegato 5 al presente documento). L’assenza o il venir meno dei requisiti 
di idoneità, accertata in qualsiasi modo dall’Azienda o attestata dal mancato 
raggiungimento del punteggio minimo previsto dalle check list (75/100), implica 
l’esclusione del professionista dall’appalto. Tale sostituzione non sarà conteggiata ai 
fini del turn over.  
14.4 Importante: l’aggiudicatario dovrà dare la precedenza ai soggetti 
attualmente impegnati presso l’azienda e solo in caso di rinuncia all’incarico da 
parte di questi potrà proporre altri professionisti.  
 
Art. 15 – Attività di formazione –   
15.1 La formazione degli infermieri operanti nell’appalto, rientrante nell’ambito 
dell’Educazione Continua in Medicina, è ad esclusivo carico organizzativo ed 
economico dell’appaltatore.  
15.2 L’impresa è inoltre tenuta ad assicurare la partecipazione degli infermieri 
operanti nell’appalto alla formazione in ambito di:  
a) introduzione di nuove procedure/protocolli o aggiornamenti sostanziali;  
b) movimentazione manuale dei pazienti;  
c) implementazione ed uso di software specifici;  
d) eventuali aggiornamenti normativi aperti a tutto il personale dell’azienda (es. 
HACCP, privacy, altro).  
15.3 l’impresa è tenuta a formare ed aggiornare i propri infermieri in merito alle 
disposizioni previste in termini di sicurezza nei luoghi di lavoro.  
 
Art. 16 – Dispositivi di protezione individuale –   
16.1 la dotazione in uso al personale della ditta aggiudicataria a carico della 
medesima sarà la seguente : 

� divisa completa costituita da casacca blu con cartellino di riconoscimento 
� calzature antinfortunistiche con queste caratteristiche: → colore bianco; → 

suola antiscivolo; → appoggio stabile e sicuro del piede, con contenimento a 
livello del collo del piede e del tallone. 

� Dispositivi di protezione individuale che si rendessero necessari 
all’espletamento del servizio (mascherine, occhiali etc)  
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16.2 I guanti monouso, saranno forniti dall’Azienda;  
 
 
Art. 17 – Subappalto del Servizio –   
17.1 È vietata qualsiasi forma di subappalto pena l’immediata risoluzione del 
contratto.  
 
Art. 18 – Controlli –   
18.1 L’ASP. si riserva di controllare l’operato del personale e la qualità complessiva 
del servizio erogato. I controlli potranno essere svolti con le modalità ritenute più 
idonee. È prevista la possibilità di inviare contestazioni scritte in merito a questione 
specifiche emerse, come meglio specificato dall’articolo che segue.  
18.2 Lo strumento ordinario di controllo sarà la check list. Ad integrazione di quanto 
esposto nell’art. 13, saranno trimestralmente compilate due tipi diversi di check list. 
La prima Check list “personale in servizio” all. 5  è indirizzata a valutare l’operato e 
le conoscenze del singolo infermiere (andamento dell’apprendimento delle varie 
competenze), il secondo tipo a valutare il complessivo livello di servizio.  (Allegato 6 
al presente documento)  
18.3 Ogni infermiere sarà valutato trimestralmente dal coordinatore dell’Azienda, di 
concerto col medico coordinatore; se la valutazione non dovesse raggiungere il livello 
minimo accettabile, sarà chiesto all’impresa di sostituire il soggetto non idoneo. 
L’impresa dovrà tempestivamente intervenire e conformarsi. È prevista la possibilità 
di opporsi secondo la procedura di cui all’art. 19 e seguenti.  
18.4 Check list “valutazione servizio”. (Allegato 6 al presente documento) Il servizio 
sarà valutato trimestralmente, sempre ad opera dei soggetti sopra indicati.  
18.5 Laddove possibile, le check list saranno da compilarsi in contraddittorio con un 
incaricato dell’impresa anche se, in caso di mancata collaborazione, la AS.P. potrà 
effettuare la valutazione in piena autonomia; in caso di mancato raggiungimento dei 
livelli di qualità attesi, si procederà con l’applicazione automatica delle penali (da 
calcolarsi come una percentuale del fatturato del periodo).  
18.6  Il livello di qualità atteso è ≥ 90%. Le penali saranno applicate secondo la 
seguente tabella.  
 
Qualità rilevata % (strumento check list)  
≥ 90% 0% 
85% ≤X <90% 2% 
80% ≤ X < 85% 4% 
75% ≤ X < 80% 7% 
70% ≤ X < 75% 11% 
65% ≤ X < 70% 16% 
60% ≤ X < 65% 22% 
55% ≤ X < 60% 29% 
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<55%  40% 
 
 
 
 
Art. 19 – Rilievi relativi al servizio  –  
19.1 La ASP fa pervenire all’aggiudicatario per iscritto le osservazioni e le 
contestazioni rilevate dagli organi di controllo e le check list compilate. 
L’aggiudicatario ha dieci giorni dalla data del ricevimento della comunicazione per 
effettuare le proprie contro deduzioni o per fornire prove della correttezza della 
propria azione.  
 
Art. 20 – Inadempienze e penalità –   
20.1 Oltre a quanto già specificato con riferimento all’utilizzo dello strumento check 
list, ove si verifichino inadempienze dell’aggiudicatario nell’esecuzione delle 
prestazioni contrattuali, potranno essere applicate dall’ASP delle penali.  
20.2 Le penalità saranno precedute dalla contestazione dell’inadempienza effettuata 
conformemente all’articolo precedente. Si procederà al recupero delle somme dovute 
mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale sarà assunto il 
provvedimento (ogni trimestre per lo strumento check list). L’entità delle penali sarà 
stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze stesse.  
La ASP ha la facoltà di comminare nei confronti dell’impresa delle penali estensibili 
da € 50,00 a 200,00 a propria insindacabile discrezione a seconda della gravità del 
caso. Se la medesima infrazione è riscontrata più volte, ognuna costituisce titolo per 
l’irrogazione di una specifica sanzione. In caso di reiterate violazioni le penalità 
potranno essere raddoppiate. Per gli aspetti specifici relativi all’importanza di un turn 
over limitato (rif. art. 8) in caso di superamento (su base annua – 12 mesi) del numero 
di infermieri indicato in sede di offerta (eccetto lo scostamento di una testa ogni 4 
addetti, che è ammesso) potrà essere applicata una penale, nella misura massima di € 
1.500,00, per ogni soggetto soprannumerario, oltre alle penalizzazioni previste dal 
sistema di verifica della qualità attesa. Si intende che non è conteggiato ai fini del 
turn over il personale in sostituzione per malattie, infortuni, maternità o per subentro 
per pensionamento.  
 
Art. 21 – Corrispettivo, fatturazione, Pagamenti   
21.1 Il corrispettivo del servizio è calcolato come prodotto delle ore mensili 
moltiplicate per la tariffa standard omnicomprensiva, al lordo di qualsiasi tassa, 
contributo o onere, indicata in sede di gara.  
21.2 Fatturazione L’invio della fattura dovrà essere preceduto da avviso di fattura in 
formato pdf con la tabella riassuntiva delle presenze mensili.  
La ditta appaltatrice è tenuta a presentare mensilmente all’atto della presentazione 
della fattura la documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali 
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dei propri dipendenti nonchè annualmente di quelli assicurativi obbligatori per gli 
infortuni  sul lavoro e le malattie professionali.  
21.3 la ditta appaltatrice non è autorizzata ad effettuare un numero di ore eccedenti il 
monte ore indicato, se non previa autorizzazione scritta da parte del direttore 
dell’Azienda per gravi e motivate esigenze. Ogni prestazione eccedente i suddetti 
limiti non autorizzati non potrà essere fatturata e quindi liquidata.  
21.4 In caso di conformità e conseguente accettazione del documento, sarà 
comunicato il nulla osta alla trasmissione della fattura definitiva entro il termine 
massimo di cinque (5) giorni lavorativi dal ricevimento; in mancanza di detta 
comunicazione nei termini indicati, l’impresa potrà procedere all’invio del 
documento definitivo conformemente a quanto indicato nell’avviso di fattura.  
21.5 Tracciabilità dei flussi finanziari L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e 
successive modifiche.  
  
 
Art. 22 – Revisione periodica dei prezzi  –  
22.1 I prezzi contrattuali sono fissi e invariabili. Per gli anni successivi al primo sarà 
prevista una revisione annuale dei prezzi sulla base di idonea istruttoria svolta da un 
commissione aziendale all’uopo costituita (art. 115 del Codice dei Contratti) o dal 
RUP.  
 
Art. 23 – Contratto e spese relative –  
23.1 il verbale di gara costituirà atto immediatamente vincolante per la ditta 
aggiudicataria. Successivamente all’acquisizione della documentazione di cui al d D. 
Lgs 163/2006, sarà stipulato regolare contratto nelle forme prescritte dalla legge per i 
contratti  degli Enti pubblici. 
23.2 Tutte le spese attinenti l’esecuzione del servizio, nessuna esclusa od eccettuata, 
comprese quelle che dovessero sopravvenire durante l’appalto, inclusi gli oneri fiscali 
che possano colpire per qualsivoglia titolo i soggetti, saranno a carico dell’impresa, 
salvo che le suddette spese siano inderogabilmente da accollarsi per legge al 
committente.  
 
Art. 24. – Garanzia definitiva –   
24.1 a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali la ditta aggiudicataria, 
prima della stipula del contratto, dovrà costituire apposita garanzia fideiussoria nelle 
forme di legge, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, nell’ammontare pari al 10% 
dell’importo contrattuale  
 
Art. 25. – Foro competente –   
25.1 Per tutte le controversie comunque attinenti alla interpretazione e all'esecuzione 
del contratto è escluso l’arbitrato e sarà fatto esclusivo ricorso al Foro di Macerata  13  
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Art. 26 – Trattamento dei dati personali –   
26.1 Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 si provvede all’informativa di cui al 
comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dai 
partecipanti saranno raccolti presso l’ASP per le finalità inerenti la gestione delle 
procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del 
contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, 
conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla 
scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità 
inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio 
ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione; con riferimento 
al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del 
contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di 
legge. La comunicazione e la diffusione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati 
sarà effettuata nei soli casi e con le modalità previsti dalla legge.  
26.2 In relazione al trattamento dei dati conferiti, l’interessato gode dei diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. 196/03 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo 
riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, 
incompleti nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali 
diritti potranno essere esercitati nei confronti dell’Azienda, titolare del trattamento, 
nella persona del Direttore, responsabile del trattamento, presso gli uffici 
amministrativi. I dati saranno comunicati al personale degli uffici amministrativi 
appositamente incaricati del trattamento.  
26.3 L’aggiudicatario sarà automaticamente responsabile del trattamento dei dati di 
cui potrà venire a conoscenza nell’espletamento del servizio come descritto nel 
presente capitolato; a questi effetti:  riconosce che i dati che tratterà nell’espletamento 
dell’incarico ricevuto sono dati personali e,∼ come tali, sono soggetti all’applicazione 
del Codice in materia di protezione dei dati personali ( decreto legislativo 196/03 ) Si 
impegna a:  ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati 
personali rispettando le∼ disposizioni previste.  agire in modo lecito e secondo 
correttezza verificando che i dati trattati siano esatti, pertinenti,∼ completi e non 
eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono raccolti e successivamente trattati.  
adottare, verificare e rispettare le misure di sicurezza minime nonché idonee come 
prescritto∼ dal titolo V della parte I del Codice in materia di protezione dei dati 
personali  
 
 
 
 
 

 IL DIRETTORE  
                                                                                              Dott.ssa Laura Taccari  
 
San Severino M. li  09/11/2015   


