Allegato n.1-A al Disciplinare di gara

CAPITOLATO TECNICO
PER L’AFFIDAMENTO, AD AGENZIA DI LAVORO INTERINALE, DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE AMMINISTRATIVO VARIE CATEGORIE
NECESSARIA ALLE ESIGENZE DELL’A.S.L. ROMA 2

ART.1
OGGETTO DELLA GARA
Il presente capitolato ha per oggetto l’esperimento di una gara a procedura aperta ai sensi del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.i.m., per l’affidamento ad una Agenzia per il lavoro interinale in
possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del servizio
di somministrazione di lavoro a tempo determinato presso l’Azienda Sanitaria Locale Roma 2 (di
seguito denominata anche Azienda).
Il servizio richiesto deve essere fornito da una Agenzia interinale che assume e mette a
disposizione dell’Azienda circa n. 82 unità complessive di personale appartenente alla categoria
funzionale del profilo amministrativo BS e n. 4 unità di collaboratori tecnici equiparati alla
categoria D del C.C.N.L. Comparto Sanità.
L’appalto è disciplinato dalle disposizioni dettate dal D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e dal
vigente C.C.N.L. del Comparto Sanità.
ART. 2
DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto è di anni uno, a decorrere dalla data di avvio dello stesso.
Qualora nelle more del perfezionamento dell’aggiudicazione, o nel corso dell’esecuzione del
servizio subentri, un provvedimento regionale centralizzato relativo al servizio oggetto del presente
capitolato, l’Azienda si riserva di recepire il provvedimento regionale.
ART. 3
AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo massimo stimato a base di gara è di € 2.800.000 IVA esclusa.
ART. 4
CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO
Il servizio di cui all’art.1 deve essere svolto in conformità a quanto previsto dal presente
Capitolato e dalle norme contrattuali vigenti in materia secondo le seguenti modalità:
I prestatori di lavoro temporaneo sono adibiti alle mansioni relative ai profili professionali
previsti per il SSN dal vigente CCNL del Comparto Sanità;
L’attività del lavoratore presso l’Azienda è soggetta alle disposizioni in materia di
incompatibilità vigenti nel pubblico impiego;
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• L’orario di lavoro è articolato in relazione all’orario di servizio dei dipendenti dell’Azienda,
fatte salve diverse esigenze;
• Il trattamento economico corrisponde a quello previsto dal CCNL Comparto Sanità per i
lavoratori dipendenti di pari categoria, comprensivo di eventuali adeguamenti a nuove
disposizioni contrattuali;
• La contribuzione previdenziale assistenziale ed INAIL è quella prevista dal CCNL
Comparto Sanità.
L’Agenzia di lavoro partecipante deve avere almeno una sede nell’ambito territoriale della
Provincia di Roma.
L’appalto ha quale oggetto l’impiego di personale di categoria BS e di categoria D del C.C.N.L.
Comparto Sanità.
Tale personale sarà adibito alle mansioni proprie della categoria e della posizione economica
secondo le declaratorie approvate dal C.C.N.L. del Comparto di riferimento.
Al personale sarà applicato il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. vigente durante
l’esecuzione del contratto d’appalto.
Il personale da impiegare sarà individuato con contratto di somministrazione, ferma restando la
possibilità di un ricorso soltanto parziale all’istituto in oggetto o all’ampliamento dell’utilizzo dello
stesso, in ragione di eventuali ulteriori o inferiori necessità che potranno verificarsi nel corso della
durata del contratto, tenuto conto delle esigenze e delle disponibilità finanziarie dell’Azienda.
I lavoratori avviati presso l’Azienda con contratto (di somministrazione a tempo determinato)
non sono computabili nella dotazione organica ai fini dell’applicazione di normative di legge o dei
contratti collettivi, con l’eccezione delle norme relative alla materia dell’igiene e della sicurezza del
lavoro.
ART.5
CLAUSOLA SOCIALE
L’impresa aggiudicataria dovrà ottemperare alle disposizioni previste dall’art. 50 D.lgs. 50/2016.
ART.6
CRITERI DI VALUTAZIONE
L’affidamento del servizio è regolato dal presente capitolato speciale d’appalto, comprensivo dei
relativi allegati, che disciplina le norme e condizioni dell’intera fornitura.
L’affidamento del servizio sarà effettuato mediante procedura aperta ai sensi del D.lgs. n.
50/2016 e s.i.m., secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art.95 del citato decreto.
L’A.s.l. Roma 2 aggiudicherà in esito alla valutazione espressa da un’apposita Commissione,
nominata dall’Azienda medesima, che dovrà proporre l’aggiudicazione, in base al criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base dei seguenti elementi:
QUALITA’: punti max
PREZZO : punti max

70/100
30/100
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I punti qualità (max70pt) dovranno essere ripartiti secondo i seguenti parametri:
Criteri, metodi di
selezione e
reclutamento del
1
personale con
descrizione dei processi
organizzativi.
Progetti formativi per
il personale, senza
2
oneri ulteriori per
l’Azienda

Organizzazione e
3
gestione del servizio

Modalità impiegate per la gestione delle nuove richieste di
Max
somministrazione da parte dell’Asl.
Punti 10
Termini di gestione del servizio, quali tempi di reclutamento del
Max
personale e modalità organizzative utilizzate nella selezione del
Punti 10
personale, fermo restando quanto previsto nel Capitolato Speciale.
Descrizione del piano formativo specifico per il personale
individuato (indicare le categorie di destinatari, qualità dei
docenti, durata ed oggetto della formazione proposta anche su
temi quali Sicurezza, Privacy, Relazione con il pubblico, Software
gestionali, disposizioni e regolamenti aziendali utilizzati
dall’impresa utilizzatrice,)
Modalità impiegate per la gestione del personale evidenziando
l’eventuale esistenza di presidi territoriali nel territorio dell’Asl
Roma 2
Modelli di comunicazione verso i somministrati, modalità di
gestione del rapporto di lavoro con il somministrato.

Max
Punti
20

Max
Punti
20

Max
Punti 5
Max
Punti 5

Max
Punti
10

Modalità di gestione
4
dei rapporti con l’Asl

Descrizione di tutte le procedure adottate al fine di consentire la
verifica ed il monitoraggio del servizio svolto ivi inclusa la
corretta gestione delle paghe e degli adempimenti contributivi e
fiscali correlati a ciascun somministrato

Max
Punti
15

5 Proposte migliorative

Saranno valutati eventuali servizi aggiuntivi proposti. Per ogni
proposta dovrà essere indicata la descrizione ed i motivi
d’interesse per l’Asl ed i relativi effetti positivi sul servizio

Max
Punti
5

I punti prezzo (max 30 pt) saranno assegnati in base alle offerte economiche presentate e verrà
calcolato applicando la seguente formula:
Pmin
V(a)i = ---------------- X 30
Pes
dove:
V(a)i = è il punteggio economico del concorrente preso in considerazione;
Pes
= è il margine di intermediazione offerto (in percentuale) dal concorrente preso in
considerazione;
Pmin = è il margine di intermediazione (in percentuale) minore tra le offerte ammesse;
30
= è il punteggio massimo offerto.
Per la determinazione dell’offerta economica la ditta dovrà attenersi a quanto previsto dal
C.C.N.L. Comparto Sanità e l’offerta dovrà essere formulata nel modo indicato nell’allegato A.
Le tariffe orarie del personale al netto del margine di intermediazione che l’Azienda riconoscerà
all’Agenzia aggiudicataria del servizio sono calcolate ai sensi del C.C.N.L. del Comparto Sanità
attualmente in vigore per categoria funzionale (iniziale) BS e D.
Su tali singoli importi orari l’Azienda riconoscerà all’Agenzia aggiudicataria del servizio la
maggiore percentuale unica indicata nell’offerta economica prodotta dalla Ditta concorrente.
Qualora durante l’esecuzione del contratto intervenga un rinnovo del contratto collettivo del
comparto sanità, l’Azienda procederà all’adeguamento delle tariffe applicate a quelle risultanti dal
nuovo C.C.N.L. e l’Agenzia aggiudicataria del servizio sarà tenuta a riconoscere le nuove tariffe
orarie al personale somministrato.
Il costo orario complessivo pari alla tariffa oraria del C.C.N.L. più la maggiore percentuale unica
richiesta dall’Agenzia dovrà comprendere tutti i seguenti elementi:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

visite mediche ed accertamenti preliminari all’assunzione;
retribuzione dei lavoratori e salari accessori;
Indennità varie;
oneri contributivi assistenziale e previdenziali;
quota assicurativa INAIL;
rateo della 13ma mensilità;
trattamento di fine rapporto;
rateo ferie maturate per ogni mese di lavoro;
assicurazione integrativa a favore dei lavoratori temporanei;
sostituzione del personale;
festività;
costi di rilevazione presenze;
gestione e liquidazione del cedolino;
assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi e all’Azienda con
idoneo massimale;
spese generale ed utile d’impresa.

Qualsiasi costo contrattuale non tassativamente indicato nel precedente punto, ivi comprese altre
assenze rispetto a quelle relative alle ferie maturate ad esempio malattie, permessi, congedi
straordinari, infortuni sono a carico dell’Agenzia aggiudicataria e si ritengono compensate dal
margine di intermediazione, che si intende pertanto omnicomprensivo e remunerativo del rischio di
impresa.
La percentuale di maggiorazione offerta da applicarsi alla tariffa oraria del C.C.N.L. deve
intendersi omnicomprensiva e forfetaria e, pertanto, fissa ed invariabile per tutta la durata del
servizio ed indipendente da qualunque eventualità, fermo restando l’eventuale adeguamento del
prezzo orario complessivo per rinnovo del C.C.N.L. del personale del Comparto Sanità.
Tale adeguamento riguarderà soltanto la parte relativa alla “tariffa oraria” mentre rimarrà
invariata la “percentuale di maggiorazione”
Per le ore straordinarie l’Azienda a suo insindacabile giudizio, potrà disporre, sia il pagamento
delle ore straordinarie che, l’applicazione del riposo compensativo.
L’Azienda al fine di garantire la parità di trattamento rispetto al personale dipendente provvederà
alla corresponsione dei buoni mensa e dei buoni pasto, ove dovuti sulla base di quanto stabilito dai
contratti integrativi aziendali.
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