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Art. 1 - Amministrazione Aggiudicatrice 

 

Consorzio Intercomunale di Servizi - Beinasco - Bruino - Orbassano - Piossasco – Rivalta di 

Torino – Volvera. Codice Fiscale N.  95551120017 - P. IVA 07477300011  

Sito www.cidis.org. Sede legale in Strada Volvera, 63 - 10043 – Orbassano. 

TEL. 011/901.77.89 - 903.42.08    FAX  011/901.91.67 

email ccidis@cidis.org    PEC cidis@pec.cidis.org 

 

Art. 2 - Oggetto dell’appalto 

 

Il presente capitolato ha ad oggetto l’individuazione di una Agenzia per il lavoro, in possesso 

di autorizzazione definitiva rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui 

affidare per il mezzo di un Accordo Quadro con un singolo operatore economico, ai sensi 

dell’art.54 del D.Lgs 50/2016, il servizio di “somministrazione di lavoro temporaneo” delle 

seguenti figure professionali: 

• due Assistenti Sociali categoria D1, da impiegare presumibilmente per un monte 

orario di trentasei ore settimanali per quarantotto mesi; 

• due Istruttori Amministrativi categoria C1 da impiegare presumibilmente per un monte 

orario di trentasei ore settimanali per quarantotto mesi; 

• due Educatori Professionali categoria C1, da impiegare presumibilmente per un 

monte orario di trentasei ore settimanali per quarantotto mesi; 

Il personale dovrà essere inquadrato in base al vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro 

(Ccnl) comparto Funzioni Locali, da impiegare con contratto di somministrazione a tempo 

determinato presso il Consorzio Intercomunale di Servizi (CIdiS). 

Il servizio deve comprendere l’attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del 

personale e la relativa gestione amministrativa. 

 

Il ricorso a tale servizio, tramite l'applicazione dell'istituto del lavoro interinale, ha come finalità 

quella di consentire l'impiego temporaneo di personale in relazione ad esigenze di carattere 

non continuativo e straordinarie non fronteggiabili con il personale in servizio, nell'intesa che 

non potrà mai essere utilizzato per sopperire stabilmente e continuativamente a carenze di 

organico. 

 

I lavoratori da somministrare saranno individuati con singoli contratti di somministrazione, 

approvati con specifica determinazione del Direttore generale, identificati da specifici codici 

http://www.cidis.org/
mailto:ccidis@cidis.org
mailto:cidis@pec.cidis.org
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CIG “derivati” collegati al CIG “padre” relativo all’Accordo Quadro, in base alle effettive 

esigenze dei singoli servizi gestiti dal CIdiS, che non è in alcun modo vincolato a garantire 

l’avvio di un numero minimo di rapporti di lavoro, così come il numero e le ore delle figure 

professionali attivate, possono subire e finanche cessare, in funzione di mutamenti 

organizzativi e/o di espletamento di procedure concorsuali di assunzione, senza che ciò 

comporti alcun tipo di responsabilità a carico del CIdiS e senza che l’aggiudicatario possa 

vantare titolo alcuno a risarcimento o a indennizzi di sorta, nel caso di somministrazione 

mancata o inferiore a quella indicata nei presenti atti di gara. 

 

AI fine di garantire le prestazioni occorrenti, l’Agenzia ha l’obbligo di fornire le figure 

professionali richieste entro il termine previsto nell'offerta tecnica, a pena di inadempimento 

del contratto e di irrogazione delle conseguenti sanzioni. 

 

Art. 3 - Durata del servizio 

 

La durata dell’Accordo Quadro è di quattro anni, con decorrenza indicativa dal 01.10.2021. 

 

Art. 4 - Importo dell’affidamento 

 

L’importo massimo stimato complessivo dell’Accordo Quadro ammonta a euro 866.979,94 IVA 

esclusa di cui: 

• € 817.905,60 a copertura del costo per il personale iva esente per quattro anni; 

• € 49.074,34 per aggio di agenzia, esclusa iva in quanto dovuta, per quattro anni e 

pertanto € 1,26 orarie iva esclusa (base d’asta) per 38.880 ore somministrate; 

 

Per l’individuazione dell’offerta più bassa (punteggio economico) si terrà conto in gara del 

ribasso operato sul solo Margine di Agenzia, indipendentemente dal costo del lavoro 

determinato dal C.C.N.L. di riferimento. 

 

Costi per la sicurezza pari a € 0,00 

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'entità del costo della manodopera per il servizio è 

determinata in € 817.905,60. 

Il monte ore stimato per l’intero periodo è il seguente: 

- 12.960 ore per Assistente Sociale (due operatori a trentasei ore settimanali per 45 

settimane annuali al netto delle ferie) 
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- 12.960 ore per Istruttore Amministrativo (due operatori a trentasei ore settimanali per 45 

settimane annuali al netto delle ferie) 

- 12.960 ore per Educatore Professionale (due operatori a trentasei ore settimanali per 45 

settimane annuali al netto delle ferie). 

 

L’importo dell’accordo quadro è calcolato con riferimento ai fabbisogni presunti. Tale importo 

non costituisce la proiezione e/o l’indicazione del futuro corrispettivo contrattuale, ma ha solo 

il fine di quantificare l’importo presunto della gara, ai fini degli adempimenti formali ad esso 

legati (determinazione della soglia comunitaria, calcolo del contributo A.N.AC., cauzioni, 

ecc.). 

 

All’Agenzia sarà corrisposto un pagamento a misura (quota in euro per ogni ora somministrata), 

con riferimento alle sole prestazioni effettivamente erogate.  

Il CIdiS corrisponderà all’Agenzia, per ogni ora di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, il 

costo del lavoro determinato sulla base delle tabelle allegate al Contratto delle Funzioni Locali 

2016-2018, unitamente alla quota di agenzia (quota oraria unica per ogni ora somministrata, a 

prescindere dalla categoria e dalla mansione) che sarà offerta in sede di gara, sul quale andrà 

calcolata l’IVA. 

 

L’offerta presentata da ciascun operatore economico partecipante alla procedura, si intende 

formulata in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza.  

     

Il costo orario base del lavoro, comprende gli oneri retributivi, comprensivi di tutti i ratei (ex 

festività, permessi retribuiti, ferie, TFR ed ogni altro diritto spettante al lavoratore da CCNL di 

riferimento), gli oneri contributivi, assistenziali, previdenziali e contributi Formatemp ed 

Ebitemp. Il Costo orario del lavoro comprende qualsiasi costo contrattuale, comprese le diverse 

tipologie di assenze (malattie, infortuni, maternità, permessi vari retribuiti, congedi straordinari 

etc.), che pertanto sono a totale carico dell’Agenzia di somministrazione. 

 

In caso si modificasse il costo del lavoro per sopravvenuti rinnovi contrattuali, verrà adeguato il 

solo costo del lavoro, mentre il corrispettivo di agenzia dovrà rimanere fisso ed invariabile per 

tutta la durata del contratto. 

 

L’offerta economica verrà presentata esclusivamente come ribasso dell’aggio di agenzia e 

dunque sull’importo stimato dal CIdiS di € 1,26 orarie iva esclusa.  
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Il corrispettivo orario dovuto all’agenzia, comprendente il costo del lavoro integrato con l’aggio 

di agenzia, dovrà quindi comprendere tutte le seguenti attività:  

1. Ricerca e selezione del personale;  

2. Retribuzione fissa ed accessoria dei lavoratori;  

3. Oneri contributivi assistenziali e previdenziali; 

4. Quota assicurativa INAIL;  

5. Sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente;  

6. Festività;  

7. Festività infrasettimanali;  

8. Attività di formazione;  

9. Assicurazione di responsabilità civile per danni diretti che competono all’agenzia, nei 

confronti dell’utilizzatore; 

10. Ferie, congedi e permessi;  

11. Richiesta da parte dell’agenzia dell’autocertificazione prodotta dal lavoratore somministrato, 

al fine di verificare l’eventuale esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-

bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione 

di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. 

Tale adempimento è richiesto ai sensi dell’art. 25 bis del D.Lgs 313/2002, per gli operatori da 

impiegare nello svolgimento di attività professionali che comportino contatti diretti e regolari con 

minori. Nel caso in cui dai controlli d’ufficio effettuati dal Consorzio, emergessero elementi tali 

da richiedere la sospensione immediata dell’utilizzo del lavoratore, verrà data tempestiva 

comunicazione all’agenzia con conseguente corresponsione delle somme sino al qual 

momento dovute; 

12. Controlli fiscali sulle assenze per malattie; 

13. Quote da destinare a fondi vari o da accantonare per eventuale TFR;  

14. Trasmissione mensile (entro il 5 di ogni mese), con le modalità previste all’art. 18 del 

presente Capitolato, di una dichiarazione relativa alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori 

somministrati (imponibile previdenziale), necessaria per poter calcolare l’imposta IRAP a carico 

dell’utilizzatore;  

 

Ai lavoratori somministrati verrà fornito, direttamente dal Consorzio ed a suo totale carico, il 

buono pasto, per ogni giornata di lavoro in cui si determinano le condizioni di diritto allo stesso. 

Il costo del buono pasto pertanto, non è ricompreso nel corrispettivo orario dovuto all’agenzia 

(costo del lavoro incrementato dell’aggio). 
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Sono a carico del CIdis le visite mediche ed accertamenti preliminari all'assunzione, previste 

dalla normativa in materia di sorveglianza sanitaria per la sicurezza sui luoghi di lavoro; 

Sono altresì a carico del Consorzio gli obblighi di formazione su rischi specifici della mansione 

e la fornitura dei dispositivi di protezione individuale. All’Agenzia compete la formazione dei 

lavoratori sui rischi generali per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive. 

Il CIdiS deve corrispondere all’Agenzia il solo costo delle ore effettivamente lavorate e 

riscontrate attraverso i propri sistemi di rilevazione elettronica delle presenze a cui i lavoratori 

somministrati saranno sottoposti, restando esclusa qualsiasi altra modalità di conteggio. 

 

Art. 5 - Procedura di gara e criteri di aggiudicazione 
 

La gara si svolgerà con procedura aperta, svolta secondo le modalità previste dall’art. 60 del 

D.Lgs. n. 50/2016, con l’aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

così come previsto all’art. 95 del D.Lgs. n.50/2016. Non sono ammesse offerte in aumento. 

L’aggiudicazione avrà luogo anche in caso di presentazione di un’unica offerta, se ritenuta 

valida, ai sensi del R.D. 827/1924. 

Scaduto il termine di presentazione delle offerte, non sarà considerata valida alcuna offerta 

sostitutiva o integrativa di quelle precedenti. 

Il punteggio per l’aggiudicazione alla gara sarà attribuito dalla Commissione Giudicatrice 

secondo i seguenti punteggi: 

a) OFFERTA TECNICA punti 70 

b) OFFERTA ECONOMICA punti 30 

Nel disciplinare, sono specificati i criteri di aggiudicazione e di valutazione dell’offerta. 

 

Art. 6 - Modalita’ di espletamento del servizio 
 

Tutte le unità lavorative utilizzate dipenderanno funzionalmente dal CIdiS, nel rispetto delle 

posizioni gerarchiche esistenti, svolgendo la propria attività nell’interesse dello stesso. 

Il servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e diligenza, in conformità alle 

prescrizioni del presente Capitolato Speciale e nel rispetto delle modalità sotto riportate: 

A. Le prestazioni richieste si svolgeranno con le modalità definite dalla Responsabile 

dell’Area di assegnazione e potranno subire variazioni temporanee e contingenti. Ai 

lavoratori inseriti con contratto di somministrazione è altresì riconosciuta la fruizione del 

servizio di mensa, fornito direttamente dal Consorzio, qualora sussistano le condizioni 

previste dal CCNL Comparto Regioni ed Enti Locali vigente, con le medesime modalità 

in uso per i dipendenti del CIdiS.  
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B. L’Agenzia dovrà presentare all’utilizzatore almeno 2 candidati per ogni unità lavorativa, 

che potranno essere sottoposti a colloquio di idoneità da parte del CIdiS; in caso di 

giudizio di inidoneità, dette figure non potranno essere reimpiegate. In caso di idoneità, 

il CIdiS si riserva comunque un periodo di prova, come disciplinato dall’articolo 35 del 

CCNL Agenzie per il lavoro ed al termine del quale potrà decidere di confermare o di 

sostituire il lavoratore  

C. Il periodo per il quale ogni lavoratore dovrà prestare l’attività risulterà dall'apposito 

singolo contratto che sarà stipulato tra il CIdiS e l’Agenzia. Il personale dovrà essere già 

istruito e formato in relazione alle competenze da svolgere, dovendosi garantire uno 

standard prestazionale qualitativo e quantitativo in linea con quello già presente presso 

il CIdiS. I lavoratori avviati, dovranno comunque possedere un’ottima conoscenza della 

lingua italiana parlata e scritta, la patente di guida categoria b in corso di validità e 

competenze informatiche come dettagliato all’art. 7 del presente Capitolato, tale da 

garantire un adeguato livello di professionalità nell'attività da prestare. 

D. Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal C.C.N.L. vigente nel 

comparto Regioni ed Enti Locali per la categoria di riferimento. 

E. La retribuzione dovrà essere liquidata ai lavoratori con periodicità mensile. 

F. La contribuzione previdenziale è quella prevista per i dipendenti delle agenzie di 

somministrazione di lavoro a tempo determinato. 

G. La contribuzione assistenziale è quella riferita alla posizione INAIL. 

H. Il CIdiS garantirà, nei confronti del prestatore di lavoro, il rispetto di tutte le disposizioni 

indicate nel T.U. in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro; il CIdiS si impegna altresì 

a formare il personale somministrato sui rischi specifici della mansione. L’Agenzia si 

obbliga a formare preventivamente il personale da somministrare in materia di sicurezza 

nei luoghi di lavoro (formazione generica); 

I. Il CIdis effettuerà, sul personale prescelto, prima dell’inserimento nei servizi, i necessari 

accertamenti sanitari volti a verificare la piena ed incondizionata idoneità alle mansioni.  

J. L’Agenzia si impegna ad assicurare il proprio personale contro gli infortuni e le malattie 

professionali, come prescritto dal D.P. R. 30 giugno 1965, n.1124. 

K. Il CIdiS corrisponderà all’Agenzia il solo costo delle ore effettivamente lavorate, pertanto 

in caso di assenza del lavoratore per malattia, infortunio, congedi, ferie e comunque per 

tutti permessi previsti dal CCNL, nessun corrispettivo è dovuto all’Agenzia, che dovrà 

retribuire con oneri economici a totale proprio carico il prestatore di lavoro. 

L. Il CIdiS potrà chiedere in qualsiasi momento la sostituzione dei lavoratori che abbiano 

tenuto atteggiamenti o comportamenti sconvenienti, formalmente rilevati dai superiori 
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gerarchici, come di quei lavoratori a cui vengano meno i requisiti professionali richiesti; 

Potrà altresì chiedere la sostituzione del lavoratore per giusta causa o per giustificato 

motivo.  

 

Art. 7 – Profili Professionali 
 

I profili professionali che potranno essere oggetto di richiesta di somministrazione in relazione 

alla presente procedura di gara, sono i seguenti:  

categoria D1: Assistente Sociale;  

categoria C1: Istruttore Amministrativo e/o Contabile; 

categoria C1: Educatore Professionale;  

 

Il servizio dovrà essere espletato con personale in possesso di tutti i requisiti formativi e 

professionali propri del profilo di appartenenza (minimi ed ulteriori), che verranno esplicitati 

all’interno della richiesta di attivazione della somministrazione.  

Si precisano i requisiti minimi richiesti per ogni figura professionale, posto che per tutti i profili 

è richiesta piena idoneità psico-fisica alla mansione (che verrà verificata dal CIdiS) e possesso 

della patente di guida categoria B in corso di validità.  

 

Educatore:  

Titolo di studio: 

diploma di educatore professionale o di educatore specializzato o altri titoli equipollenti 

riconosciuti dalla Regione o rilasciati dall'università (L. 845/78; D.M. 27 luglio 2000); oppure 

laurea in scienze dell'educazione -indirizzo educatore professionale extrascolastico, indirizzo e 

curriculum educatore professionale (D.M. 11 febbraio 1991, D.M. 17 maggio 1996, D.M. 3 

novembre 1999, n. 509);  oppure laurea di educatore professionale conseguita ai sensi del D.M. 

8 ottobre 1998, n. 520 (Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del 

relativo profilo professionale dell'educatore professionale (Deliberazione n. 94 – 13034 del 30 

dicembre 2009 / D.G.R. n. 30-3773 del 11/09/2006)   

 

Altri requisiti: 

- Patente di guida categoria B in corso di validità 

- Ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

- Idoneità fisica, psichica e attitudinale alla mansione. La verifica dell’idoneità psico-fisica 

è in carico al Cidis, mentre la verifica dell’attitudine allo svolgimento della mansione è 
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facoltativa da parte dell’Agenzia e comunque oggetto di valutazione in sede di offerta 

qualitativa; 

- buone competenze informatiche di base, in particolare gestione file word ed excel, 

utilizzo della posta elettronica e di internet;  

 

Assistente Sociale: 

Titolo di studio: 

Diploma di Assistente Sociale ex L. 23.3.1993, n.84 o titolo universitario idoneo al 

conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di Assistente Sociale. Il titolo 

di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto la necessaria equivalenza ai titoli italiani, 

rilasciata dalle competenti autorità. 

Altri requisiti: 

- Abilitazione all’esercizio della professione di Assistente Sociale ed iscrizione all’albo 

professionale degli Assistenti Sociali (sezione A o sezione B Capo IV “Professione di 

Assistente Sociale” D.P.R. 328/2001); 

- Patente di guida categoria B in corso di validità 

- Ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

- Idoneità fisica, psichica e attitudinale alla mansione. La verifica dell’idoneità psico-fisica 

è in carico al Cidis, mentre la verifica dell’attitudine allo svolgimento della mansione è 

facoltativa da parte dell’Agenzia e comunque oggetto di valutazione in sede di offerta 

qualitativa; 

- buone capacità nell’utilizzo della posta elettronica e di internet; 

 
- buona conoscenza del sistema operativo Windows e relativo applicativo ovvero 

del pacchetto Office di Microsoft. In particolare è richiesta una buona capacità di utilizzo 

dei programmi Word ed Excel.  

Istruttore Amministrativo:  

- diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale; 

- ottime capacità nell’utilizzo della posta elettronica e di internet; 

- ottima conoscenza del sistema operativo Windows e relativo applicativo ovvero 

del pacchetto Office di Microsoft. In particolare è richiesta una piena e fluente capacità 

di utilizzo dei programmi Word ed Excel.  

- Patente di guida categoria B in corso di validità 

- Ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

- Idoneità fisica, psichica e attitudinale alla mansione. La verifica dell’idoneità psico-fisica 

è in carico al Cidis, mentre la verifica dell’attitudine allo svolgimento della mansione è 
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facoltativa da parte dell’Agenzia e comunque oggetto di valutazione in sede di offerta 

qualitativa; 

- competenze amministrative-contabili; 

- capacità comunicative e relazionali per il contatto con il pubblico 

 

Art. 8 – Richiesta ed avvio di lavoratori in somministrazione 
 

Ciascuna richiesta di attivazione di una somministrazione presentata dal CIdiS all’agenzia, 

dovrà essere corredata con le seguenti informazioni minime:  

- la descrizione della professionalità richiesta, la corrispondente categoria di 

inquadramento, il grado di esperienza e le conoscenze necessarie;  

- le modalità e la durata della prestazione lavorativa richiesta;  

- la sede di lavoro;  

- i dati relativi alla posizione INAIL.  

 

Tutte le informazioni saranno fornite per iscritto, tramite e-mail, al recapito fornito dall’Agenzia 

ed eventualmente anticipate tramite telefono. Dal momento di inoltro della richiesta 

decorreranno i tempi previsti per l'avvio dei lavoratori, che dovrà comunque avvenire nel rispetto 

di quelli dichiarati nell’offerta tecnica. Dal momento di inoltro della richiesta decorreranno altresì 

i tempi previsti per l’applicazione di eventuali penali.  

Le copie dei contratti di lavoro tra l’Agenzia ed i singoli lavoratori dovranno essere trasmesse 

al Servizio Personale del CIdiS all’indirizzo pec del Consorzio.  Qualora l’Agenzia non risulti in 

regola con gli obblighi inerenti la disciplina del lavoro, il CIdiS  procederà alla risoluzione del 

contratto ed all’affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria in danno 

dell’Agenzia inadempiente, fatta comunque salva la responsabilità per eventuali fatti illeciti per 

l’eventuale violazione di norme penali.  

 

Art. 9  – Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro 
 

L’Agenzia dovrà provvedere alla sostituzione del personale somministrato assente dal servizio 

per interruzione del rapporto di lavoro per qualsivoglia motivo o per assenza temporanea (ferie, 

malattia, etc..) che si protragga per un periodo continuativo pari o superiore a cinque giorni 

lavorativi, conformemente alla tempistica indicata nell’offerta tecnica, dietro specifica richiesta 

del CIdiS, fatta salva una diversa e specifica valutazione del Consorzio dalla quale risultasse 

non opportuna la sostituzione. Eventuali sostituzioni o variazioni degli operatori somministrati 

già in servizio, dovranno essere comunicate tempestivamente dall’Agenzia al CIdiS, 
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formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della comunicazione di 

assunzione. In ogni caso l’Agenzia dovrà assicurare la fornitura di personale somministrato in 

modo da garantire la continuità del servizio ed è tenuta a consegnare al CIdiS, una copia del 

contratto individuale di lavoro stipulato con il lavoratore. 

 

Art. 10 – Scioperi/Continuità del servizio 
 

In caso di sciopero del personale o di disguidi nel funzionamento del servizio, troverà 

applicazione la legge n. 146/90 e s.m.i e le norme di garanzia sui servizi pubblici essenziali 

previsti dal C.C.N.L. di categoria dell’Aggiudicatario.  

In caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali, l’ente è tenuto a precettare un numero definito 

di dipendenti, individuati con criteri di rotazione, includendovi anche i lavoratori somministrati.  

I lavoratori somministrati non precettati, non dovranno essere sostituiti in caso di adesione allo 

sciopero. 

 

Art. 11 - Lavoro straordinario 
 

Il costo orario è anche riferito alle eventuali prestazioni straordinarie del personale 

somministrato, fermo restando che l'unità lavorativa in somministrazione potrà svolgere ore di 

lavoro straordinario solo se preventivamente autorizzata dal Responsabile dell’Area di 

riferimento del CIdiS, per il quale è impiegata. Il lavoro straordinario è consentito nel limite delle 

diciotto ore annuali, quale limite invalicabile di ore di lavoro straordinario previsto per i 

dipendenti del CIdiS. 

Le ore di lavoro straordinario avranno una maggiorazione del 15% dell’importo orario ordinario 

del solo costo del lavoro. 

 

Art. 12 - Doveri del personale somministrato 
 

Il personale somministrato dovrà essere qualificato e pienamente idoneo a svolgere le funzioni 

proprie della mansione oggetto della richiesta. Il personale sarà tenuto ad un comportamento 

improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con diligenza e 

professionalità. 

Al personale somministrato si applicherà il Codice di comportamento dei dipendenti del CIdiS. 

L'eventuale azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro a tempo determinato sarà 

esercitata dall’Agenzia, come previsto dall'art. 6 della legge n.196/1997 e successive 

modificazioni, che provvederà ad informare tempestivamente il CIdiS dell’esito della procedura.  
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Il CIdiS comunicherà, per iscritto, tempestivamente gli elementi che dovranno formare oggetto 

della contestazione e, se ritenuto opportuno, la sanzione che si propone di irrogare.  

Il prestatore dovrà svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite dal CIdiS e sarà 

tenuto all’osservanza di tutte le norme di legge e di contratto, sia collettivo che decentrato. 

 

Art. 13 - obblighi dei contraenti 
 

L’Agenzia deve assumere il lavoratore con contratto scritto, in base al quale si obbliga alle 

seguenti prestazioni minime:  

a) pagare direttamente al prestatore di lavoro interinale le retribuzioni dovute in base alla 

corrispondente categoria di inquadramento, nonché a versare i contributi previdenziali ed 

assistenziali dovuti;  

b) iscrivere il lavoratore presso l'INAIL;  

c) corrispondere ai lavoratori avviati una retribuzione non inferiore a quella prevista dal CCNL 

del comparto Funzioni Locali per la categoria professionale corrispondente;  

d) liquidare la retribuzione ai lavoratori con periodicità mensile;  

e) Richiesta da parte dell’agenzia dell’autocertificazione prodotta dal lavoratore somministrato, 

al fine di verificare l’eventuale esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-

bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione 

di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. 

Tale adempimento è richiesto ai sensi dell’art. 25 bis del D.Lgs 313/2002, per gli operatori da 

impiegare nello svolgimento di attività professionali che comportino contatti diretti e regolari con 

minori. Nel caso in cui dai controlli d’ufficio effettuati dal Consorzio, emergessero elementi tali 

da richiedere la sospensione immediata dell’utilizzo del lavoratore, verrà data tempestiva 

comunicazione all’agenzia con conseguente corresponsione delle somme sino al qual 

momento dovute. 

 

L’Agenzia si obbliga inoltre a:  

1. individuare un referente di filiale per la gestione dei rapporti con il CIdiS, comunicandone 

tempestivamente il nominativo e relativi recapiti;  

2. assicurare la reperibilità telefonica di uno o più referenti dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 

alle 17,30 fornendone i recapiti ed indicando le modalità di contatto;  

3. effettuare la ricerca del personale secondo criteri di trasparenza e buona fede, tenuto conto 

delle esigenze espresse dal CIdiS;  

4. rispettare i tempi previsti dall’offerta tecnica e dal presente Capitolato Speciale per la fornitura 

di personale;  



14 
 

 

Il CIdiS si obbliga a sua volta a:  

a) versare direttamente in caso di inadempimento dell’Agenzia, al prestatore di lavoro e all'ente 

previdenziale le retribuzioni ed i contributi dovuti, rivalendosi sulle eventuali somme non ancora 

pagate e sulla cauzione definitiva di cui all’articolo 20 del presente Capitolato, fatto salvo il 

risarcimento del maggior danno subito;  

b) corrispondere all’Agenzia il compenso per il servizio nella misura determinata in sede di 

offerta economica, nel rispetto delle scadenze fissate dal presente Capitolato Speciale;  

c) comunicare tempestivamente gli elementi utili all’eventuale contestazione disciplinare a 

carico del lavoratore;  

Art. 14 - Sicurezza 

 

Il referente del CIdiS presso il quale l’Agenzia potrà ottenere informazioni relative al 

rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro è il Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) del CIdiS. 

L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di tutela della salute e sicurezza dei 

lavoratori nei luoghi di lavoro, nei confronti dei dipendenti diretti dell’agenzia, 

determinano la risoluzione del contratto. 

 

Art. 15 - Rischi da interferenza 

 

La normativa vigente non prevede la redazione del DUVRI in relazione all’oggetto del 

contratto. I costi per evitare i rischi da interferenza sono pari a zero. 

 

Art. 16 – Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio 
 

Il CIdiS si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli per l’osservanza di tutte le 

disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale.  

Qualora dai controlli qualitativi e quantitativi effettuati, il servizio dovesse risultare non conforme 

alle disposizioni del Capitolato, l’Agenzia dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le 

disfunzioni rilevate.  

Sull’esecuzione del contratto vigila il Direttore dell’esecuzione del contratto nella persona del 

Direttore Generale del CIdiS e Rup. Il Direttore dell’esecuzione effettuerà la verifica di 

conformità, tramite controllo sulle modalità di effettuazione del servizio, a quanto 

contrattualmente stabilito, al fine di constatarne la rispondenza rispetto a quanto proposto in 

sede di offerta.  
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Nel caso vi fossero da evidenziare all’Agenzia eventuali segnalazioni, osservazioni e/o richieste 

di chiarimenti e/o prescrizioni, alla stessa sarà assegnato un temine di dieci (10) giorni per le 

presentazioni delle proprie precisazioni e/o per il compimento delle prescrizioni cui è richiesto 

di uniformarsi. Nel caso, invece, tale valutazione fosse negativa a causa di rilevante 

inadempienza contrattuale, il CIdiS procederà a formalizzare la relativa contestazione. 

Art. 17 – Corrispettivo 
 

Il corrispettivo dovuto all’Aggiudicatario, a fronte dei servizi di cui al presente capitolato, 

corrisponde all’offerta economica presentata in sede di gara.  

Il ribasso d’asta è stato determinato a proprio rischio dall’Aggiudicatario in base ai propri calcoli, 

alle proprie indagini, alle proprie stime, pertanto l’offerta è fissa ed invariabile, 

indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità si dovesse verificare, facendosi carico 

l’aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea. L’Aggiudicatario, pertanto, non potrà vantare 

diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo indicato 

nell’offerta per tutta la durata contrattuale, ad eccezione degli adeguamenti contrattuali che 

potrebbero incidere sul solo costo del lavoro.  

I prezzi dell'offerta, presentati dalla ditta risultata aggiudicataria, rimarranno invariati per tutta la 

durata del contratto. 

 

Art. 18 – Fatturazione elettronica, pre-fatturazione, Irap e pagamenti 
 

Il corrispettivo contrattuale si intende riferito alle prestazioni di lavoro effettivamente erogate, 

che saranno fatturate mensilmente al CIdiS, secondo le istruzioni impartite. La fatturazione 

dovrà essere a cadenza mensile ed articolata nel seguente modo: 

• una fattura mensile comprendente l’importo esente iva, del solo costo del lavoro 

effettivamente e complessivamente somministrato nel mese di riferimento; 

• una fattura mensile comprendente iva, del solo aggio di agenzia, calcolato relativamente 

al numero di ore di lavoro effettivamente e complessivamente somministrate nel mese 

di riferimento; 

 

Le fatture dovranno essere precedute dalla trasmissione di una pre-fattura, via mail all’indirizzo 

personale@cidis.org, antro e non oltre il 5 di ogni mese.  

 

Premesso che gli organi e le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici di cui all'art. 3, co. 1, 

lett. e-bis), e all'art. 10-bis, D.Lgs. 446/1997 effettuano il versamento dell'Irap mensilmente 

entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento con Mod. F24 EP in via telematica, 

mailto:personale@cidis.org
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si richiede il ricevimento dei dati relativi all’imponibile delle retribuzioni utili al fine del 

versamento entro il 5 del mese successivo a quello di riferimento a cui si riferiscono, per mezzo 

mail all’indirizzo ragioneria@cidis.org. 

In caso di ritardo nella consegna di quanto richiesto, saranno addebitati gli interessi e sanzioni 

maturati per il ritardo sul versamento. 

 

Le fatture dovranno essere emesse dall’aggiudicatario e trasmesse al CIdiS mediante il sistema 

di fatturazione elettronica entro i primi 15 giorni di ogni mese. 

Il pagamento, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato a 60 giorni dalla data della fattura.  

 

Le fatture dovranno essere intestate al Consorzio Intercomunale di Servizi - Beinasco - Bruino 

- Orbassano - Piossasco – Rivalta di Torino – Volvera.  

Codice Fiscale N.  95551120017 - P. IVA 07477300011 

 

Si precisa che: 

- le fatture elettroniche dovranno essere trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio 

(SDI): 

• CODICE UNIVOCO: UFKVZ2  

• Nome ufficio: Uff_eFatturaPA 

-  l’IVA sulle fatture emesse verrà versata dal CIdiS, in qualità di Ente Pubblico ai sensi 

del nuovo Articolo 17-TER DPR 633/72 che prevede la SCISSIONE DEI PAGAMENTI 

(SPLITPAYMENT). 

 

Resta inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi 

dovuti, l’Aggiudicatario potrà sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività 

previste dal presente capitolato. In caso di inadempienza a tale obbligo, il contratto potrà essere 

risolto dal CIdiS con lettera raccomandata A/R. 

 

 

Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari 
 

Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n° 136, ai fini della stipula del contratto, la Ditta 

aggiudicataria deve comunicare al CIdiS, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato 

nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 

mailto:ragioneria@cidis.org
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Art. 20 – Cauzione definitiva  
 

Successivamente all’aggiudicazione definitiva, l’Agenzia aggiudicataria è obbligata a costituire 

una garanzia, denominata “garanzia definitiva”, nella misura e con le modalità indicate all’art. 

103 del D. Lgs. 50/2016, in ragione del 10% dell’importo presunto del contratto (€ 86.697,99). 

 La mancata costituzione della garanzia definitiva, prima della stipula del contratto, determina 

la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della garanzia provvisoria da parte del CIdiS, ai 

sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016.  

Qualora il CIdiS escuta, in tutto o in parte, la cauzione definitiva, l’Agenzia è obbligata a 

reintegrarla entro 30 giorni dalla data della comunicazione da parte del CIdiS.  

La restituzione del deposito cauzionale definitivo verrà disposta su richiesta dell’Agenzia 

aggiudicataria al termine del contratto e quando questa avrà adempiuto a tutti gli obblighi 

previsti e sottoscritti.  

 

Art. 21 – Polizze assicurative 
 

1. L’Agenzia è responsabile, senza riserve ed eccezioni nei confronti del Consorzio, 

relativamente alla gestione del servizio, per danni diretti, accertati ed ad essa esclusivamente 

imputabili. 

L’agenzia è tenuta, prima dell’avvio del servizio, e comunque entro la data di stipula del 

contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a dotarsi di apposita assicurazione riferita 

specificatamente al servizio oggetto del presente appalto o in alternativa presentare copia delle 

polizze già attive. Le polizze sopraccitate dovranno coprire l’intero periodo del servizio. 

 

2. Il consorzio è responsabile dei danni a chiunque causati: personale, utenti o terzi, in relazione 

all’espletamento del servizio da parte dei lavoratori somministrati o a cause ad esso connesse.  

Pertanto sono a carico del Consorzio:  

- Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)  

- Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O)  

Il lavoratori in somministrazione verranno indicati nelle categorie comprese nella copertura da 

parte delle predette polizze. 

3. Sono, comunque, a carico dell’agenzia i danni provocati ai beni mobili ed immobili ed alle 

attrezzature di proprietà del Consorzio, utilizzati per la gestione del servizio, esclusi quelli 

derivanti dal normale utilizzo.  
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4. L’Agenzia è responsabile, senza riserve ed eccezioni nei confronti del Consorzio, 

relativamente alla gestione del servizio. 

 

Art. 22 - Stipula del contratto 

 

Dopo la formale aggiudicazione, la Ditta affidataria dovrà avviare il servizio, anche in 

pendenza della stipula del contratto/accordo quadro. 

Nel termine che verrà fissato dal CIdiS il soggetto aggiudicatario, dovrà presentare per la 

stipula del contratto la documentazione richiesta dal CIdiS nonché la garanzia definitiva, a 

norma del presente capitolato. Ove il termine fissato dal CIdiS non venga rispettato senza 

giustificati motivi, l’Ente può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la 

decadenza dell’aggiudicazione, dando inizio altresì alla procedura in danno con rivalsa delle 

spese e con facoltà della stessa di procedere all’aggiudicazione del servizio al secondo in 

graduatoria. 

 

I l contratto-accordo quadro sarà stipulato in forma pubblica amministrativa. Tutte le spese, 

compresi gli oneri fiscali (es. marche da bollo), inerenti e conseguenti alla stipulazione del 

contratto, nessuna eccettuata od esclusa, sono a carico esclusivo dell’aggiudicatario, senza 

diritto di rivalsa nei confronti del CIdiS. 

Successivamente alla stipula del contratto-accordo quadro, l’ente avvierà, in base alle 

esigenze di servizio, i vari contratti specifici per ogni lavoratore somministrato. 

Ogni singolo contratto sarà identificato da un Cig derivato, collegato al CIG padre relativo 

all’Accordo Quadro (CIG padre 8669386BA3); 

 

Art. 23 Subappalto 

 

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i. Non è previsto il subappalto. 

 

Art. 24 Penalità 

 

Il contraente deve eseguire il servizio oggetto secondo quanto disciplinato dal presente 

capitolato, dall'offerta presentata e dalla normativa in genere. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, vigila sulla corretta esecuzione del servizio, anche 

tramite accertamenti in loco e su segnalazione dei destinatari degli interventi. 
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In caso di ritardo nell'avvio dei lavoratori o di ritardi nelle sostituzioni degli stessi, eccedenti il 

numero di giorni lavorativi indicati nell’offerta tecnica, saranno applicate le seguenti penali: 

- per ritardi nell'avvio di lavoratori che comportino la mancata prestazione fino a 

quattro giornate lavorative eccedenti il numero di giorni indicati nell’offerta tecnica: 

penale giornaliera pari al costo giornaliero del lavoratore non avviato o non sostituito; 

- per ritardo nell'avvio di lavoratori che comportino la mancata prestazione da cinque 

fino a sei giornate lavorative eccedenti al numero di giorni indicati nell’offerta tecnica: 

penale giornaliera pari al doppio del costo giornaliero del  lavoratore non avviato o 

non sostituito; 

- per ritardo nell'avvio di lavoratori che comportino la mancata prestazione pari o 

superiori a sette giornate lavorative eccedenti al numero di giorni indicati nell’offerta 

tecnica: penale giornaliera pari al triplo del costo giorno del lavoratore non avviato o 

non sostituito, con la possibilità di ricorrere alla ditta che segue in graduatoria, con 

addebito del costo del servizio all’Agenzia. La penale si interromperà nel momento 

in cui il CIdiS, avvalendosi della predetta facoltà, avrà reperito i lavoratori sostitutivi. 

 

L’eventuale fornitura di personale non in possesso dei requisiti previsti per la mansione da 

svolgere comporterà interruzione del contratto ed il subentro del concorrente che segue nella 

graduatoria, in danno di quello inadempiente, oltre all’eventuale richiesta di risarcimento del 

danno. 

 

Fermo restando il pagamento delle penali, la mancata eliminazione di carenze ed inefficienze 

del servizio già rilevate in precedenti verifiche, dà luogo alla contestazione degli addebiti al 

contraente, nel rispetto della procedura prevista dall’art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 

50/2016. 

Il CIdiS incasserà i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, 

trattenendo la somma sulle fatture non ancora pagate e successive all’addebito, senza 

bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 

L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del CIdiS a 

richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. 

Le penali non saranno decurtate dalla fattura costituente il rimborso del costo del lavoro, ma 

soltanto dalla fattura relativa all’aggio di agenzia. 

 

 

 



20 
 

Art. 25 - Revisione prezzi 

 

In caso si modificasse il costo del lavoro per sopravvenuti rinnovi contrattuali, verrà adeguato il 

solo costo del lavoro, mentre il corrispettivo di agenzia dovrà rimanere fisso ed invariabile per 

tutta la durata del contratto. 

 

Art. 26 - Riservatezza dei dati trattati e struttura informatica 
 

Il Consorzio e l'Agenzia sono titolari autonomi del trattamento dei dati. 

La Ditta dovrà impegnarsi all’obbligo di attenersi a tutte le disposizioni contenute nel GDPR 

(General Data Protection Regulation – Regolamento Generale per la Protezione dei Dati) 

UE 2016/679 e successive modifiche e integrazioni nonché nella normativa 

complementare. 

Inoltre la ditta si impegna a utilizzare strumentazioni hardware, struttura di rete informatica 

e applicativi software che garantiscano la massima sicurezza sui dati trattati.  

I lavoratori somministrati, dovranno sottoscrivere individualmente, il contatto di nomina di 

“Persona Autorizzata al Trattamento dei Dati Personali”, cui avrà accesso nello svolgimento 

delle attività che le saranno affidate, anch’essa allegata al presente Capitolato. 

 

Art. 27 – Risoluzione del contratto 
 

Il Cidis può risolvere il contratto a mezzo lettera raccomandata nei seguenti casi:  

- per applicazione di penali di un importo complessivo superiore ad € 2.500,00 entro 30 

giorni;  

- per il reiterarsi di inadempienze contrattuali dell’Agenzia, nonostante una preventiva 

diffida scritta;  

- per ripetute inefficienze che abbiano determinato gravi ripercussioni sull’attività del CIdiS 

- per motivi di pubblico interesse da motivare adeguatamente nel provvedimento di 

risoluzione;  

-  nei casi di cessazione dell’attività dell’Agenzia, di concordato preventivo, di fallimento, 

di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dello 

stesso;  

-  per l’eventuale diverso assetto organizzativo venutosi a creare in capo al CIdiS che non 

determini più l’esigenza di avvalersi del contratto di somministrazione di lavoro, da 

motivare adeguatamente nel provvedimento di risoluzione;  

- subappalto prestato in difformità dalla vigente normativa.  
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Il contratto può essere risolto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016. 

 

Art. 28 – Recesso 
 

Il CIdiS può recedere dal contratto/Accordo Quadro, in qualsiasi momento, con preavviso di 

almeno venti (20) giorni, da comunicare all’Aggiudicatario con raccomandata con ricevuta di 

ritorno. 

In caso di recesso, l’Aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché 

eseguite correttamente e a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali ed 

alle eventuali ulteriori somme previste dall’art. 109 del D. Lgs 50/2016. 

In caso di recesso si applica l'art. 109 del D. Lgs. 50/2016. 

 

Art. 29 - Sospensione 

 

Ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016, il servizio potrà essere sospeso con provvedimento 

del Responsabile Unico del Procedimento, qualora ricorrano circostanze speciali che 

impediscano, in via temporanea che il servizio proceda utilmente come previsto, o per 

ragioni di necessità o di pubblico interesse. 

In caso di sospensione si applicano le disposizione dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016. 

 

Art. 30 - Foro competente 

 

Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti sull’interpretazione od 

esecuzione del servizio disciplinato dal presente capitolato per la quale non si riesca ad 

addivenire ad un accordo bonario tra le parti, è competente il Foro di Torino. 

 

Art. 31 - Rinvio alle disposizioni di legge 

 

Per quanto non previsto e specificato dal presente capitolato si rinvia alle disposizioni previste 

dalla normativa vigente. 

 

 

 

 


