
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO, DI DURATA 18 MESI, 

PER LE ESIGENZE DI LINDA S.P.A.

CIG 672600179B

CAPITOLATO SPECIALE
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Art.1 Oggetto ed importo
L’Appalto  è  finalizzato  all’individuazione  di  un’Agenzia  per  il  lavoro,  in  possesso  di  autorizzazione  rilasciata  dal  
Ministero del  Lavoro e delle Politiche Sociali,  a cui  affidare il  servizio di somministrazione di lavoro temporaneo,  
mediante la fornitura delle figure professionali di seguito specificate, inquadrate nei profili previsti dal vigente C.C.N.L.  
(Fise Assoambiente) e da utilizzare presso la Linda S.p.A..

L’appalto sarà disciplinato dal presente capitolato e dalle prescrizioni normative contenute nel decreto legislativo 
18/04/2016,  n.  50  “Nuovo  Codice  appalti”  e  dalle  parti  non  ancora  abrogate  del  D.P.R.  5/10/2010,  n.  207  
(Regolamento di attuazione del Codice dei contratti).

L’importo complessivo stimato della gara è pari a € 800.000,00 compreso il margine di agenzia. Detto importo ha  
carattere indicativo,  riferito alle  prestazioni  presunte,  mentre il  valore reale del  contratto sarà determinato dalle  
prestazioni effettivamente richieste e rese.

Art.2 - Figure professionali richieste
Il personale richiesto all'Agenzia aggiudicataria dovrà appartenere ai seguenti profili professionali:

Q.tà Qualifica Liv. 
Inquadramento

Area Declaratoria e Profilo Esemplificativo

9 Operatore Ecologico 3B

Spazzamento, 
raccolta, tutela e 

decoro del 
territorio

Lavoratori  che  sono  adibiti  al  servizio  di  spazzamento,  raccolta,  tutela  e  decoro  del 
territorio con l’ausilio di veicoli e mezzi d’opera per la guida dei quali è richiesto il possesso  
della  patente  di  categoria  “B”.  Svolgono  attività  esecutive,  sulla  base  di  procedure 
prestabilite richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di 
tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa 
limitata  all’esecuzione del  proprio  lavoro nell’ambito  di  istruzioni  dettagliate,  operando 
anche in concorso con uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento.
- addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l’utilizzo di spazzatrici, innaffiatrici,  
compattatori;

2 Autista 4B Conduzione

Lavoratori che svolgono attività di conduzione richiedenti una professionalità adeguata per 
l’applicazione di procedure e metodi operativi  prestabiliti  nonché specifiche conoscenze 
teorico-pratiche anche acquisite  mediante  addestramento o esperienze equivalenti,  con 
autonomia operativa limitata ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Sono 
adibiti  alla  conduzione di  veicoli  e/o mezzi  d’opera  per  la  guida  dei  quali  è  richiesto  il 
possesso  della patente di  categoria “C” o superiore.  Nell’ambito  del  servizio di  raccolta 
effettuano attività di carico, scarico e accessorie come operatore unico, manovrando da 
bordo  i  comandi  e  gli  apparati  in  dotazione  ai  veicoli  utilizzati  (es.  autocompattatore 
assistito  da  dispositivi  di  caricamento  video,  autolavacassonetti  ecc.)  e  comunque 
assicurando  anche  le  operazioni  complementari  necessarie  per  il  completamento  delle  
funzioni operative degli stessi  (es. aggancio e sgancio di scarrabili,  rimorchi, multibenne, 
ecc.).
- conducente di: autocompattatore con dispositivo automatizzato di caricamento assistito 
da  apparecchiature  video  computerizzate;  autolavacassonetti;  autospazzatrice  di  massa 
complessiva a pieno carico superiore  a 6 T.;  pale,  ruspe,  trattori  ed escavatori  di  peso  
superiore a 10 T.; automezzi che effettuano la movimentazione di cassoni a mezzo di funi,  
bracci,  ganci,  catene,  polipi  e  benne  azionati  meccanicamente  e/o  idraulicamente; 
autoarticolati; autotreni con rimorchio; autosnodati; ecc.

1 Impiegato 3B
Tecnica e 

Amministrativa

Lavoratori  d’ordine  che,  con  specifica  collaborazione,  svolgono  attività  esecutive,  sia 
tecniche che amministrative, sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione 
professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche 
mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all’esecuzione del proprio 
lavoro nell’ambito di istruzioni dettagliate.
-  lavoratore  addetto  alle  attività  di  segreteria  che,  utilizzando  anche mezzi  informatici, 
svolge  compiti  vari,  quali:  dattilografia;  ricevimento,  registrazione,  archiviazione  di 
documenti, fatture, corrispondenza; trasmissione di documentazione, ecc.;
-  lavoratore  addetto  ad  attività  amministrative/contabili  che,  utilizzando  anche  mezzi 
informatici, svolge attività di registrazione e tenuta della documentazione aziendale relativa 
alla gestione amministrativa del personale; provvede alla raccolta dati e allo svolgimento di  
operazioni  contabili  (impostazione  e  registrazione  dati  su  moduli,  supporti  informatici,  
totalizzazioni, elaborazioni statistiche, ecc.); ecc.

In funzione di eventuali variazioni delle esigenze e compatibilmente con le disponibilità dell'Agenzia, la Linda S.p.A. si  
riserva la facoltà di integrare o ridurre il numero (complessivo e parziale) delle unità lavorative fornite dall’Agenzia,  
ovvero di modificare la qualifica dei lavoratori forniti; in tal caso la percentuale di intermediazione dovrà essere la  
medesima di quella offerta in gara.

I lavoratori somministrati dovranno possedere i seguenti requisiti generali:

• Maggiore età;
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• Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (in tal caso, indicare quale); 

• possesso del titolo di scuola dell'obbligo;

• Il godimento dei diritti civili e politici e iscrizione nelle liste elettorali del Comune di appartenenza;

• Inesistenza  di  condanne  penali  salvo  che  il  reato  sia  stato  depenalizzato,  ovvero  sia  intervenuta  la 
riabilitazione o che il reato sia dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima; 

• Inesistenza a proprio carico di procedimenti penali pendenti o in corso;

• idoneità fisica alla mansione specifica ai sensi delle vigenti normative, senza alcuna limitazione;

• Adeguata competenza ed esperienza documentabile in relazione ai profili di cui alla tabella sopra riportata.

Art.3 Durata
Il servizio in oggetto avrà la durata di mesi 18 (diciotto), decorrenti dalla data di affidamento dello stesso, o minor  
periodo  nel  caso  di  raggiungimento  dell’importo  contrattuale  massimo  previsto,  con  possibilità  di  proroghe  e/o  
rinnovi, nel rispetto di quanto stabilito nelle disposizioni legislative in materia, agli stessi patti e condizioni offerti in  
gara.

Dalla data di stipula del contratto di appalto l’Agenzia affidataria effettuerà, a fronte di specifiche richieste da parte di  
Linda S.p.A., la fornitura di tutto o parte del servizio di somministrazione di uno o più lavoratori somministrati da  
adibire alle mansioni specificate nel precedente articolo.

Nell’arco di durata contrattuale Linda S.p.A. avrà la facoltà di richiedere all’Agenzia affidataria, la fornitura di tutto o  
parte del servizio di somministrazione, ovvero di non usufruire affatto dello stesso. Nessuna pretesa potrà essere  
avanzata dall’Agenzia affidataria in caso che non pervenga ad essa alcuna richiesta.

Art.4 Referenti della fornitura 
• Per la Linda S.p.A.: Il referente nominato dalla Linda S.p.A. avrà il compito di verificare il perfetto svolgimento  

della  fornitura.  Lo  stesso  si  farà  carico  di  coinvolgere  e  coordinare  i  diversi  soggetti  aziendali  cui  
l’aggiudicatario dovrà fare riferimento in relazione alle diverse problematiche. 

• Per l’Agenzia aggiudicataria: Il referente nominato dall’aggiudicatario e munito di delega piena ed espressa, è  
la diretta interfaccia del referente Linda S.p.A. ed avrà la funzione di garantire il servizio di somministrazione.  
A lui faranno capo l’organizzazione, la programmazione, il controllo e la verifica di tutte le attività previste,  
nonché  l’applicazione  delle  norme vigenti  in  tutte  le  materie  connesse,  a  qualsiasi  titolo,  alla  presente 
fornitura.  L’Agenzia  aggiudicataria  dovrà indicare  la  persona che,  eccezionalmente,  in  caso di  assenza  o 
impedimento di breve periodo, sostituirà in tutte le funzioni il responsabile della commessa. 

Art.5 Modalità di espletamento del servizio
Il servizio in oggetto dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dal presente capitolato, dal contratto  
stipulato per ciascuna somministrazione e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Linda S.p.A. procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla  
richiesta all’Agenzia affidataria delle singole forniture di lavoro mediante apposita richiesta scritta;

2. I  prestatori  di  lavoro dovranno essere  resi  disponibili  per la valutazione da parte  di  Linda S.p.A.  entro  i  
successivi 3 giorni lavorativi dal completamento delle procedure selettive, così come formulate al successivo 
art. 7; 

3. Tale valutazione si sostanzierà nella presa visione del curriculum del lavoratore somministrato individuato ed 
eventualmente in un colloquio tecnico-conoscitivo, il tutto come meglio riportato al successivo art. 7;

4. La richiesta di cui al precedente punto 1, che potrà avvenire via Pec (posta elettronica certificata) o mediante  
raccomandata postale, dovrà contenere le seguenti informazioni:

◦ numero  dei  lavoratori  da  somministrare  e  relative  qualifiche  in  riferimento  alla  tabella  di  cui  al  
precedente art. 2; 
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◦ sede e orario di lavoro;

◦ durata della somministrazione;

◦ altre informazioni ritenute utili.

5. I  lavoratori somministrati  dovranno essere in possesso dell’idoneità fisica piena ed assoluta propria delle  
mansioni cui saranno assegnati, da accertarsi da parte del medico competente di Linda S.p.A..

La  Linda  S.p.A.  si  riserva  in  ogni  caso  di  modificare  l’articolazione  lavorativa  in  funzione  delle  proprie  esigenze  
organizzative e produttive.

L’orario di lavoro sarà comunicato tempestivamente con le procedure ed i sistemi in uso presso Linda S.p.A.. 

L’orario full-time ordinariamente osservato in Azienda è pari a  36 ore settimanali, debitamente riproporzionato nel 
caso di rapporto di lavoro part-time.

Al personale dipendente vengono riconosciuti 26 giorni annui di ferie, parametrati su una articolazione lavorativa di 6  
giorni settimanali, e 12 ore annue di permesso per ex festività soppresse, riproporzionate nel caso di rapporto part  
time.

La Linda S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere l’attivazione di contratti di lavoro somministrato con un orario part  
time diverso dalle 36 ore settimanali in caso di specifiche esigenze che si potranno verificare, fermo restando il prezzo 
orario offerto.

Art.6 Periodo di prova e sostituzione del personale
Il lavoratore somministrato, sarà sottoposto ad un periodo di prova come stabilito nel contratto collettivo delle società 
di somministrazione di lavoro temporaneo.

L’Agenzia affidataria sarà tenuta, nel termine di 3 giorni lavorativi dalla comunicazione da parte della Linda S.p.A., e  
senza oneri  aggiuntivi,  a  provvedere alla  sostituzione con altro idoneo lavoratore  di  pari  qualifica,  sia  in  caso di  
mancato superamento del periodo di prova cui è stato sottoposto il  lavoratore somministrato sia in ogni caso di  
impossibilità per il lavoratore di fornire la prestazione richiesta durante il periodo di prova.

Nel  corso  di  vigenza contrattuale,  compreso  il  periodo  di  prova,  qualora  le  prestazioni  lavorative  del  lavoratore  
somministrato  non  risultino  più  adeguate  e  siano  anche  causa  di  disservizi,  la  Linda  S.p.A.  potrà  chiederne  
motivatamente la sostituzione senza che l’Agenzia di somministrazione possa rifiutarsi.

In tal caso l’Agenzia dovrà provvedere alla sostituzione negli stessi termini di cui sopra.

Le  assenze del  personale  oggetto  di  somministrazione dovute alla  fruizione di  ferie  e permessi  dovranno essere 
preventivamente  concordate  con  il  responsabile  del  servizio  e  non  saranno  oggetto  di  sostituzione  da  parte 
dell’Agenzia, fatta salva l’espressa richiesta della Linda S.p.A..

In caso di malattia, infortunio, o altre assenze di durata complessiva superiore a giorni 5, la Linda S.p.A. si riserva la  
facoltà  di  richiedere  la  sostituzione  del  lavoratore  somministrato,  e  l'Agenzia  affidataria  dovrà  provvedere  alla  
sostituzione entro i termini di cui sopra.

Art.7 Obblighi dell’Agenzia affidataria
Di seguito si riepilogano gli obblighi dell’Agenzia affidataria:

L'Agenzia  affidataria,  ad  avvenuto  affidamento,  dovrà  procedere  alla  ricerca  e  selezione  del  personale  di  cui  al  
precedente art. 2,  entro il tempo massimo di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva. La  
procedura di selezione dovrà avvenire adottando le seguenti metodologie:

• pubblicazione di annunci su quotidiani specializzati;

• valutazione curricolare;

• colloquio per la verifica e l'approfondimento di alcuni aspetti del curriculum vitae, la diagnosi motivazionale  
e/o di personalità, e per la verifica delle abilità professionali; 

• test finalizzati alla valutazione delle capacità attitudinali, della personalità, delle capacità motivazionali.

___________________________________________________________________________________________________________
LINDA S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: Strada Lungofino, 85 - 65013 Città Sant’Angelo (PE)  
Registro delle Imprese di Pescara R.E.A. PE-116158 - C.F. e P.IVA 01625900681 

Tel. 085.950179  - Fax 085.9506838 - Email: info@lindaspa.it  - Sito: www.lindaspa.it
- pag. 4 di 8 -

mailto:info@lindaspa.it


Le procedure selettive svolte, dovranno essere documentate in una dettagliata relazione finale a cura dell'Agenzia da  
consegnare alla Linda S.p.A. al termine del periodo di selezione.

L’Agenzia  affidataria  dovrà  mettere  a  disposizione  della  Linda  S.p.A.,  entro  i  successivi  3  giorni  lavorativi  dal  
completamento delle procedure selettive, il curriculum del lavoratore individuato per la somministrazione affinché  
quest’ultima possa  effettuare  una  ulteriore  valutazione  del  suddetto  lavoratore.  L’Agenzia  dovrà  inoltre  rendere  
disponibile il lavoratore per un colloquio tecnico-conoscitivo eventualmente richiesto dalla Linda S.p.A.

Entro i  20 (venti)  giorni  successivi  alla  comunicazione della Linda S.p.A. relativa alla individuazione del  personale  
idoneo, l'Agenzia dovrà espletare, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Linda S.p.A. e sotto la sua supervisione, la  
necessaria formazione del personale nelle seguenti materie:

• rischi generici in materia di sicurezza del lavoro;

• informazione art. 36 del d.lgs. 81/08 e addestramento dei lavoratori;

• formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in attività a 
rischio medio ai sensi dell'art. art. 37 del d.lgs. 81/08 e d.m. 10/03/98;

• formazione per addetti al primo soccorso ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 81/08 e d.m. 388/03.

A dimostrazione dell'avvenuta formazione del personale come sopra descritto, l'Agenzia dovrà trasmettere alla Linda 
S.p.A. copia degli attestati di formazione rilasciati dagli enti formatori e validi ai sensi di legge.

L’Agenzia affidataria dovrà provvedere ad effettuare le sostituzioni previste al precedente art.6, entro 3 giorni dalla 
richiesta scritta da parte della Linda S.p.A..

L’Agenzia  affidataria  dovrà  provvedere  direttamente  al  pagamento  ai  lavoratori  somministrati  della  retribuzione 
dovuta, entro il giorno 20 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e  
assistenziali previsti per legge.

L’Agenzia dovrà inoltre fornire, in caso di specifica richiesta della Linda S.p.A., copia delle buste paga dei lavoratori  
somministrati  al  fine  dell’accertamento  da  parte  di  quest’ultima,  della  regolarità  dell’inquadramento,  della 
retribuzione e della contribuzione versata dall’Agenzia.

Resteranno a carico dell’Agenzia tutti gli obblighi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali  
previsti dal DPR 1124 del 1965.

Art.8 Penali e risoluzione contrattuale
In  caso di  inosservanza delle  norme del  presente capitolato,  previa contestazione per iscritto  tramite  Pec (posta  
elettronica Certificata) o raccomandata AR, dell’addebito all’Agenzia affidataria e rigetto delle eventuali giustificazioni,  
che dovranno essere prodotte entro 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione, la Linda S.p.A.  
si riserva la facoltà di applicare le seguenti penalità:

• per ritardo, non imputabile a causa di forza maggiore o di caso fortuito, rispetto ai termini previsti per la  
messa  a  disposizione  del  curriculum/colloquio  del  lavoratore  somministrato,  nonché  della  messa  a  
disposizione di quest’ultimo, ovvero la piena disponibilità del somministrato ad iniziare l'attività lavorativa,  
una penale di € 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto a quelli previsti ai precedenti articoli; 

• per ritardo nella sostituzione del personale somministrato ove dovuta, penale di € 50,00 per ogni giorno  
lavorativo di ritardo rispetto a quelli previsti ai precedenti articoli.

L’illegittima sospensione e/o interruzione del servizio costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare 
la risoluzione di diritto del contratto che sarà stipulato tra Linda S.p.A. e l’Agenzia affidataria. In tale ipotesi resteranno  
a carico dell’Agenzia affidataria tutti gli oneri e danni conseguenti e derivanti da tale risoluzione.

Le  penali  eventualmente  applicate  saranno  oggetto  di  apposita  fatturazione  da  parte  della  Linda  S.p.A..  Ferma  
restando l’applicazione delle penali, qualora l’Agenzia affidataria della fornitura non rispettasse i tempi di fornitura 
previsti,  la  Linda  S.p.A.  avrà  la  facoltà  di  dichiarare  l’Agenzia  affidataria  del  servizio  inadempiente  agli  obblighi  
contrattualmente assunti.  In  tal  caso la Linda S.p.A. invierà all’Agenzia affidataria del  servizio formale diffida con  
specifica motivata delle contestazioni e con invito ad adempiere, qualora non ancora effettuato, nel termine che sarà  
dalla stessa ritenuto congruo. Qualora il suddetto termine non venisse rispettato, la Linda S.p.A. si riserva la facoltà di  
non procedere al pagamento dei corrispettivi spettanti all’Agenzia affidataria della fornitura, finché gli inconvenienti  
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segnalati non risultino definitivamente rimossi, ovvero di risolvere il contratto senza che la controparte possa vantare  
alcun diritto di sorta.

Le penali saranno cumulabili tra di loro nel periodo di durata contrattuale fino alla concorrenza del limite massimo del  
10% del corrispettivo totale.

Oltre  tale  limite,  la  Linda  S.p.A.  avrà  facoltà  di  risolvere  il  contratto  e  richiedere  il  risarcimento  di  tutti  i  danni  
conseguenti.

In caso di risoluzione del contratto per i suddetti inadempimenti, la cauzione definitiva verrà incamerata dalla Linda 
S.p.A. a titolo di penale e indennizzo.

Art.9 Controlli sul Servizio – Fatturazione – Pagamenti – Oneri a carico 
della Stazione Appaltante

L’Agenzia provvederà alla fatturazione delle ore effettivamente prestate dai  lavoratori  somministrati,  per ciascun  
singolo lavoratore, con indicazione: del nominativo, del periodo di retribuzione di riferimento, delle ore di lavoro 
effettivamente  prestate,  dell’importo  di  eventuali  ore  di  lavoro  straordinario,  del  compenso  dell’Agenzia  e  
dell’imponibile IVA.

La fatturazione delle suddette singole prestazioni sarà effettuata sulla base del prezzo orario complessivo derivante  
dall’applicazione del CCNL applicato, così come definito dalla Stazione Appaltante, per le ore effettivamente lavorate,  
maggiorato dell’Iva sulla parte imponibile (margine di agenzia).

A tal proposito, si precisa che nel moltiplicatore non sono compresi i seguenti elementi variabili e/o fattispecie:

a) Lavoro straordinario (ore straordinarie normali, notturne, festive, notturne/festive);

b) Maggiorazione per lavoro ordinario notturno (normale e festivo);

c) Maggiorazione per lavoro ordinario festivo (diurno e notturno);

d) Quota di retribuzione giornaliera globale, spettante in aggiunta al normale trattamento contrattualmente dovuto,  
in caso di festività cadenti di domenica (giorno di riposo settimanale);

e) Quota di retribuzione giornaliera globale, spettante in aggiunta al normale trattamento contrattualmente dovuto, 
per la giornata di Pasqua;

f) Quota di retribuzione giornaliera globale, spettante in aggiunta al normale trattamento contrattualmente dovuto, 
per la prestazione lavorativa resa nella giornata del 4 novembre;

g) Indennità varie ex art.33 CCNL Igiene Ambientale, ad eccezione dell’indennità integrativa mensile che risulta invece 
compresa nel costo orario a carico della Stazione Appaltante;

h) Eventuali aumenti contrattuali intervenuti a seguito del rinnovo CCNL e/o per legge.

I  suddetti  elementi,  specificati  dalla lettera a)  alla  lettera  h),  non inclusi  nel  moltiplicatore,  sono da considerarsi  
variabili  e  la  loro corresponsione avverrà in caso di  effettivo  svolgimento da parte  del  lavoratore  delle  correlate  
mansioni e/o in caso di effettiva verificazione della fattispecie prevista.  Per quanto riguarda tali ulteriori ed eventuali  
elementi spettanti ai sensi del CCNL, la Linda S.p.A. corrisponderà la tariffa derivante dal prodotto del costo previsto  
dal CCNL di riferimento per il moltiplicatore proposto.

Sono, invece, comprese nel moltiplicatore, e quindi rimangono a rischio dell’Agenzia, le assenze del lavoratore per 
malattia,  infortunio,  congedi,  permessi  ed  ogni  altra  voce  retributiva  e  contributiva  non  risultanti  tra  i  suddetti  
elementi variabili da a) a h).

Con specifico riferimento ai buoni pasto, si precisa che l’erogazione degli stessi rimarrà a carico della LINDA SPA, che,  
pertanto, ai sensi dell’art.36 del CCNL di riferimento, provvederà direttamente a corrispondere a tutti gli operatori  
interinali  in  forza,  per  ogni  giornata  di  effettiva  prestazione,  un  buono  pasto  nella  misura  prevista  dal  CCNL  di 
riferimento. Il costo dei buoni pasto non è pertanto compreso nel costo orario da corrispondere all’Agenzia interinale. 

La fatturazione delle suddette singole prestazioni sarà effettuata sulla base del prezzo orario complessivo derivante  
dall’applicazione del CCNL applicato, così come definito dalla stazione appaltante, per le ore effettivamente lavorate,  
maggiorato dell’Iva sulla parte imponibile (margine di agenzia).

I pagamenti saranno effettuati dalla Linda S.p.A., dopo aver effettuato il riscontro delle ore fatturate dall’Agenzia,  
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tramite le timbrature di rilevamento delle presenze vistate dal responsabile del servizio di riferimento.

In  caso  di  somministrazione  di  personale  da  assumere  da  parte  dall’Agenzia  con  contratto  di  lavoro  a  tempo 
indeterminato, saranno ammesse esclusivamente somministrazioni di operatori in possesso dei requisiti di legge per 
l’accesso  agli  sgravi  vigenti  al  momento  della  somministrazione  stessa,  non  saranno  accolte,  pertanto,  
somministrazioni tali da non consentire l’ottenimento da parte della stazione appaltante degli sgravi di legge esistenti.

Nel caso in cui, l’Agenzia affidataria benefici di incentivi all’assunzione dei lavoratori somministrati utilizzati dalla Linda 
S.p.A.,  il  costo  orario  del  lavoro  sarà  ricalcolato  e  decurtato  tenendo conto  dell’ammontare  degli  sgravi,  fermo 
restando il margine d’agenzia aggiudicato.

Il  pagamento  avverrà,  su  presentazione  delle  fatture  con  frequenza  mensile,  inviate  alla Pec: 
lindaspagestioneservizi@pec.it, entro il termine di 60 giorni dal loro ricevimento, previo il riscontro di cui sopra e  
previa verifica della regolarità contributiva (DURC).

In conformità a quanto previsto dalla Legge n.136/2010, il pagamento di quanto dovuto all’Agenzia Affidataria avverrà  
tramite bonifico bancario.

La  Linda  S.p.A.  dovrà  comunicare  all’agenzia  per  il  lavoro  i  trattamenti  retributivi  applicabili  anche  a  seguito 
dell’entrata in vigore di nuove disposizioni normative e contrattuali.

La Linda S.p.A. dovrà adottare tutte le misure di sicurezza ed osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli  
obblighi di sorveglianza sanitaria, prevenzione, protezione e di informazione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.  
81/2008.

La  Linda  S.p.A.  dovrà,  inoltre,  fornire  la  divisa  ed  i  dispositivi  di  protezione  individuali  a  tutto  il  personale  
somministrato.

In caso di mancata richiesta di somministrazione nessun corrispettivo sarà dovuto.

Art.10 Variazione quantitativi dell’appalto
Al fine della variazione in aumento o diminuzione dei quantitativi complessivi si rimanda per quanto applicabile, alla  
vigente normativa.

Art.11 Tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 
136/2010 e s.m.i.

Ai sensi dei commi 1, 7 e 8 dell’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., con l’affidamento della fornitura in oggetto,  
l’Agenzia affidataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’affidamento di cui trattasi, previsti  
dallo stesso art.3. A tal fine l’Agenzia affidataria comunicherà il “conto dedicato” sul quale la Linda S.p.A. effettuerà i  
pagamenti, tramite lo strumento del bonifico bancario come richiesto dal comma 1 del suddetto art. 3, nonché i dati  
di chi è delegato ad operare sullo stesso.

Sempre ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  la  Linda S.p.A. riporterà  negli  ordinativi  di  pagamento il  CIG  
acquisito in fase di gara.

Qualora l’Agenzia affidataria non assolva agli obblighi previsti dal suddetto art. 3, il contratto di appalto si risolverà di  
diritto ai sensi del comma 9 bis dell’art. 3 della L. 136/2010.

Art.12 Deposito cauzionale definitivo
A garanzia della fornitura in oggetto l’Agenzia affidataria presenterà una cauzione definitiva come richiesta all’art.103 
del D.Lgs. n.50/2016. La suddetta cauzione sarà svincolata alla scadenza del contratto.

Art.13 Divieto di cessione e subappalto
È fatto divieto all’Agenzia affidataria di cedere in tutto o in parte il contratto stipulato. In caso di violazione di tale  
divieto, fermo restando il diritto della Linda S.p.A. al risarcimento di ogni danno o spesa, il contratto s’intenderà risolto  
di diritto.

Il subappalto è ammesso nei limiti di legge, a fronte di dichiarazione rilasciata in fase di presentazione dell’offerta da  
parte dell’Agenzia affidataria e di autorizzazione espressa da parte della Linda S.p.A..
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Art.14 Riservatezza – D. LGS. 196/2003
L’Agenzia affidataria del servizio si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori, il vincolo  
di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie che siano ritenute riservate  
e che, comunque, non siano finalizzate alla pubblica diffusione, di cui venga a conoscenza nell’espletamento della  
fornitura affidata. In tal senso l’Agenzia affidataria del servizio sarà tenuta a porre in essere tutte le necessarie misure  
di  prevenzione  necessarie  per  evitare  la  diffusione  e  l'utilizzo  delle  informazioni  ritenute  riservate.  L’Agenzia 
affidataria del  servizio sarà tenuta al  rispetto ed osservanza di  quanto previsto dalla legge 196/2003 per quanto 
applicabile.

Art.15 Codice Etico
All'atto della sottoscrizione contrattuale, l'Agenzia avrà l'obbligo di dichiarare di aver preso visione e di conoscere il  
Codice Etico ricevuto in copia e/o pubblicato sul sito della Linda S.p.A.  e di condividerne ed accettarne integralmente i  
contenuti e le specifiche di comportamento e di rapporto. Nello specifico, si impegna, contestualmente alla stipula del  
contratto ad accettare integralmente e senza riserve tutti gli articoli di cui è composto.

Art.16 Divieto di sospendere il servizio
L’ Agenzia affidataria del servizio non potrà in nessun caso sospendere il servizio con propria decisione unilaterale,  
neanche quando siano in atto controversie con la Linda S.p.A..

La  sospensione  del  servizio  per  decisione  unilaterale  dell’Agenzia  affidataria  del  servizio  costituirà  grave  
inadempimento contrattuale, tale da motivare la risoluzione del contratto per fatto dell'Impresa, qualora questa, dopo 
la  diffida  a  riprendere  il  servizio  entro  il  termine  intimato  dalla  Linda  S.p.A.  anche  a  mezzo  Pec,  non  vi  abbia  
ottemperato. In tale ipotesi restano a carico dell'Agenzia tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Art.17 Risoluzione del contratto
La Linda S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, anche in caso  
di gravi e/o reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a formale diffida inoltrata dalla Linda  
S.p.A.. In tale ipotesi la Linda S.p.A. avrà diritto di incamerare la cauzione, ferma restando la richiesta del maggior  
danno subito.

Art.18 Recesso Unilaterale
La Linda S.p.A. si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute particolari esigenze anche di interesse pubblico, di recedere 
in ogni momento, in tutto o in parte dal contratto, che sarà stipulato con l’Agenzia affidataria, previo preavviso di  
almeno 1 mese o minor termine qualora necessario e fatto salvo l’obbligo di corrispondere a quest’ultima l’importo  
relativo alle forniture già eseguite.

Art.19 Definizione delle controversie
Per  tutte  le  controversie  che  dovessero  insorgere  tra  la  Linda  S.p.A.  e  l’Agenzia  affidataria  del  servizio,  sarà  
esclusivamente competente il Foro di Pescara, con espressa rinuncia, reciprocamente accettata, di ogni altro Foro.

Art.20 Oneri contrattuali
Il contratto che sarà stipulato tra la Linda S.p.A. e l’ Agenzia affidataria del servizio sarà sottoposto a registrazione in  
misura fissa,  ai  sensi  dell’art.5  del  DPR n°131 del  26/04/1986.  Le  eventuali  spese di  bollo  e di  registrazione del  
contratto saranno a carico dell’Agenzia affidataria del servizio. L’IVA è a carico della Linda S.p.A.. Le spese relative alle  
marche da bollo da applicare sul contratto restano a carico dell’impresa affidataria.

Art.21 Norme di rinvio
Per  tutto  quanto  non espressamente  previsto  nel  presente Capitolato  si  fa  riferimento  alle  normative  vigenti  in  
materia in quanto applicabili.

IL SUPPORTO AL RUP                                                                                   IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
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