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CAPITOLATO 

 

PROCEDURA APERTA PER L’INDIVIDUAZIONE – TRAMITE RICHIESTA DI 
OFFERTA (R.D.O.) SU “PLACE VDA  - SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTO 
REGIONALE” - DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE 
LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER L’ACQUISIZIONE DI N. 2 UNITÀ DI 

PERSONALE DI LIVELLO 6° – DEL CCNL PER IL SETTORE GAS – ACQUA (CODICE 
CNEL K321)  - DA UTILIZZARSI PRESSO LA SOCIETÀ IN HOUSE SERVICES DES 

EAUX VALDÔTAINES (S.E.V) SRL 

Utente
Testo digitato
(CIG: 9514086822)
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Art. 1. PREMESSA 

In esecuzione della determinazione dell’Amministratore unico n. 3/2022 della Società in house 
“Services des eaux valdôtaines srl” (SEV) individuata quale ente gestore del servizio idrico integrato 
per la Regione Autonoma Valle d’Aosta, (C.F.  01277260079 – P.IVA 01277260079) con  sede 
legale  in Aosta – Piazza Narbonne, 16, indirizzo email: sev@pec.bimvda.it  tel. 0165 361018 (nel 
prosieguo anche denominata più semplicemente “S.E.V) e  al fine di assicurare l’avvio e la 
funzionalità della stessa, si indice  una procedura di gara aperta per l’individuazione - tramite 
Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul sistema telematico “Place-VdA”- del prestatore del servizio di 
somministrazione lavoro a tempo determinato (di seguito anche 
agenzia/contraente/affidatario/operatore economico), in possesso di idonea autorizzazione rilasciata 
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.  

L’individuazione dell’operatore economico avverrà in base al minor prezzo di cui al comma 4, 
dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016.  

Il presente capitolato contiene l’oggetto della prestazione del servizio, le norme relative alla modalità 
di partecipazione alla procedura di gara nonché le principali previsioni contrattuali relative allo 
svolgimento del servizio, che saranno successivamente specificate e particolareggiate in sede di 
conclusione del contratto. 

Art. 2. OGGETTO DEL SERVIZIO 

Somministrazione di lavoro a tempo determinato relativo a n. 2 (due) figure professionali presso la 
sede della SEV ascrivibili al seguente livello: 

• Esperto amministrazione e Esperto finanziario - livello 6 del vigente CCNL per il Settore 
Gas- Acqua (codice CNEL K321). 

• Categoria –Impiegato 6° livello 

• Ore di lavoro convenzionali giornaliere- 7,70 

• Ore di lavoro settimanali – 38,50 

Il personale sarà utilizzato al fine di assicurare la funzionalità della Società e le risorse da acquisire 
tramite somministrazione saranno utilizzate per il periodo equivalente a quello di conclusione delle 
procedure di acquisizione di personale a vario titolo, per un periodo di 12 (dodici) mesi, 
eventualmente prorogabili per ulteriori 12 mesi. 

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



SERVICES DES EAUX VALDÔTAINES (S.E.V.) S.R.L. 

Servizio idrico integrato ATO Valle d’Aosta 
 

4 

 

 
 

Il presente servizio è identificato dal CPV 79620000-6 Servizi di fornitura di personale, compreso 
personale temporaneo.  

É fatto divieto di cedere o subappaltare, anche parzialmente il servizio. 

I concorrenti che partecipano alla gara, sottoscrivendo digitalmente il presente capitolato di gara, 
attestano   e dichiarano, tra l’altro, quanto segue: 

o di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono in qualunque 
modo aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali, come descritto 
negli atti della presente procedura, e che possono influire sull’esecuzione del servizio anche ai 
fini della sicurezza e, di conseguenza, giudicare il servizio stesso realizzabile senza pregiudizio 
della qualità delle successive prestazioni, dichiarando remunerativa l’offerta economica 
presentata; 

o di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute negli atti 
di gara ed in particolare dichiarano che, in caso di affidamento, avranno a disposizione, per 
l’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura, il personale adeguato e qualificato 
secondo le norme vigenti in materia; 

o di aver preso conoscenza e di rispettare tutti gli obblighi e gli oneri relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 
vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni; 

o di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato della mano d'opera da impiegare nel 
servizio, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione dello stesso. 

Art. 3. DURATA 

L’affidamento relativo alla presente procedura avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del 
contratto per la durata di 12 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 9 mesi, nel qual caso 
l’Agenzia aggiudicataria si impegna a mantenere invariate le tariffe orarie offerte in sede di gara, 
fatte salve eventuali variazioni contrattuali. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà ai sensi dell’art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. (di seguito anche Codice degli appalti o Codice), e di quanto, altresì disposto dal d.l. 
76/2020 e relativa legge di conversione, di richiedere l’avvio dell’esecuzione del contratto in 
pendenza della formale stipula dello stesso, previa aggiudicazione definitiva efficace. 

Le richieste di avvio dei singoli prestatori di lavoro in regime di somministrazione non dovranno 
prevedere una scadenza che vada oltre la data ultima di durata del rapporto contrattuale. 
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Le singole prestazioni di lavoro saranno individuate e disciplinate con separati contratti di 
somministrazione che non dovranno contenere clausole difformi da quelle previste dal presente 
capitolato.  

Art. 4. AMMONTARE DELL'APPALTO 

Il valore stimato dell’appalto, per la durata di 12 mesi, è pari ad € 109.966,00 (euro 
centonovemilanovecentosessantasei/00) per un totale, in caso di rinnovo per ulteriori nove mesi, pari 
a € 192.440,50).  

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della 
retribuzione dei somministrati, che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 102.771,90. Il valore 
posto a base di gara e soggetto a ribasso è determinato pari a € 7.194,03 
(settemilacentonovantaquattro03) pari al 7% dei costi della retribuzione dei somministrati, per 
l’aggio di agenzia.   

Il prezzo offerto dall’aggiudicatario si intende comprensivo di tutti gli oneri derivanti 
dall’esecuzione del servizio con le modalità e caratteristiche indicate negli atti di gara e comunque di 
tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione dell’appalto, ivi comprese le spese 
generali e l’utile d’impresa. 

L’assenza di rischi interferenziali esclude la necessità di redazione del DUVRI e la previsione di 
oneri per la sicurezza. 

Art. 5. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  

Il servizio dovrà in ogni caso essere svolto con la massima cura e disciplina, nel rispetto delle norme 
vigenti e delle seguenti modalità: la SEV potrà richiedere all’affidatario singoli avvii di prestatori di 
lavoro in regime di somministrazione durante il periodo di cui all’art. 3. Le richieste dovranno essere 
trasmesse per iscritto a mezzo posta elettronica certificata (al numero o all’indirizzo di posta 
elettronica che l’affidatario indicherà). L’operatore economico dovrà mettere a disposizione i 
prestatori di lavoro entro 5 gg. lavorativi dalla richiesta della SEV. In caso di ritardo nella messa a 
disposizione o nella sostituzione del personale l’aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere le penali 
previste. 

In caso di ritardo nella fornitura del personale richiesto è fatta salva la facoltà, per la SEV, di 
rivolgersi ad altra società di somministrazione, addebitando l’eventuale maggior costo all’appaltatore 
inadempiente. L’impresa aggiudicataria dovrà provvedere nei medesimi termini (5 gg. lavorativi) 
decorrenti dalla richiesta da parte della SEV, alla sostituzione del lavoratore somministrato che per 
cause a lui imputabili interrompa la prestazione lavorativa prima del termine. L’aggiudicataria 
controllerà che non sia avviato al lavoro personale con carichi penali pendenti o condanne ostative 
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all’assunzione o comunque incompatibili con i servizi cui i lavoratori saranno assegnati. La SEV si 
riserva comunque la facoltà di effettuare verifiche.  

L’affidatario comunicherà preventivamente alla SEV quanto segue:  

o il nominativo del lavoratore da avviare, il titolo di studio ed eventuali titoli professionali da esso 
posseduti; 

o di essere in possesso della documentazione da cui risulti che il lavoratore non ha carichi penali 
pendenti o condanne ostative all’assunzione o comunque incompatibili con i servizi cui i 
lavoratori somministrati saranno assegnati; 

o di essere in possesso della documentazione (desumibile da attestazioni di partecipazione a corsi, 
da curriculum professionale o da precedenti esperienze lavorative) comprovante l’acquisizione 
da parte del lavoratore delle competenze e delle conoscenze generali relative alle mansioni alle 
quali sarà adibito.  

I prestatori di lavoro in regime di somministrazione oggetto della fornitura di cui al presente 
capitolato saranno adibiti alle mansioni relative alla categoria e al profilo professionale di 
inquadramento secondo le disposizioni, dal CCNL di riferimento, dai contratti integrativi e dai 
provvedimenti amministrativi della SEV.  

I prestatori di lavoro in regime di somministrazione avviati alla società devono avere, oltre ai 
requisiti culturali e professionali richiesti in relazione alla categoria e al profilo professionale, i 
seguenti titoli minimi: 

o capacità di esprimersi e comprendere correttamente la lingua italiana in forma orale e scritta;  

o età non inferiore a 18 anni 

o non essere nel godimento del trattamento di quiescenza.  

L’affidatario dovrà fornire il curriculum di ogni singolo lavoratore e, a richiesta, la documentazione 
comprovante i titoli posseduti; la SEV provvederà alla selezione del personale tra quello proposto 
dall’Agenzia anche mediante colloquio diretto. 

L’orario di lavoro sarà fino ad 38,50 ore settimanali, fatte salve le eventuali ore straordinarie che 
dovranno essere espressamente e preventivamente autorizzate secondo le modalità comunicate 
all’avvio del contratto. Il luogo di lavoro è presso la sede della SEV in Piazza Narbonne, 16 nel 
Comune di Aosta. 

L’affidatario comunicherà alla SEV di aver informato i lavoratori somministrati di quanto segue:  
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o rispetto degli obblighi di riservatezza delle informazioni di cui vengano a conoscenza sia durante 
che dopo lo svolgimento dell’attività lavorativa;  

o rispetto delle norme di legge e regolamentari inerenti al servizio assegnato; 

o svolgimento dei compiti assegnati con perizia, prudenza e diligenza.  

L’azione disciplinare nei confronti dei lavoratori in regime di somministrazione verrà esercitata 
dall’aggiudicataria anche su segnalazione della SEV, che comunicherà tempestivamente gli elementi 
che formano oggetto della contestazione.  

Per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore i lavoratori in regime di somministrazione 
hanno diritto a condizioni economiche e normative, a parità di mansioni svolte, complessivamente 
non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.  

L’affidatario si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in 
base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, nel rispetto dei termini stabiliti 
dalla legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali previsti 
per legge. 

L’affidatario si impegna inoltre a fornire, su richiesta della SEV, copia delle buste paga dei lavoratori 
somministrati e dei versamenti degli oneri contributivi al fine di accertare la regolarità 
dell’inquadramento, della relativa retribuzione e della contribuzione versata. Sono a carico 
dell’affidatario tutti gli obblighi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali 
previsti dalle normative vigenti in materia.  

In caso di inadempienze retributive e/o inadempienze contributive da parte dell’affidatario troverà 
applicazione la normativa vigente afferente alla tutela dei lavoratori e regolarità contributiva. 

Ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 81/2015, l’affidatario è tenuto ad informare i lavoratori sui rischi per la 
sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all’uso delle 
attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono 
assunti, in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo 81/2008 e ss. mm.ii. e inoltre 
comunicherà alla SEV di aver provveduto ad informare i lavoratori.  

La SEV osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di prevenzione, protezione, 
informazione e formazione, connessi alla specifica attività lavorativa presso le proprie strutture, in 
conformità a quanto previsto dal sunnominato d.lgs. 81/2008, e dall’art. 35 del d.lgs. 81/2015 e 
ss.mm.ii. 

Ai fini dell’applicazione della normativa in materia di igiene, sicurezza, prevenzione e protezione sul 
luogo di lavoro, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008, i lavoratori somministrati sono equiparati 
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ai dipendenti della SEV.  

Il personale fornito dovrà pertanto essere già istruito e formato, a cura dell’affidatario, in relazione 
alle competenze necessarie sulla base del profilo e categoria di inquadramento. L’Agenzia si 
impegna ad eseguire percorsi formativi nei confronti dei lavoratori somministrati in relazione ai 
profili richiesti. Nel caso in cui le conoscenze professionali, le prestazioni ed i comportamenti dei 
lavoratori in regime di somministrazione non fossero, sulla base di accertate e circostanziate 
risultanze, adeguate a quanto richiesto, l’Agenzia dovrà provvedere alla sostituzione del lavoratore 
con ogni onere a suo carico.  

Art. 6. VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

La SEV si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l’affidatario possa nulla eccepire, 
di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell’appaltatrice stessa di tutte 
le disposizioni contenute nel presente capitolato e, in modo specifico, controlli di rispondenze e 
qualità. 

Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo il servizio dovesse risultare non conforme al 
capitolato o al contratto, l’Agenzia dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni 
rilevate. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l’Agenzia dagli obblighi e dalle 
responsabilità inerenti al contratto, con particolare riferimento alla prosecuzione del servizio affidato. 

L’applicazione delle penali è regolamentata dall’art. 17 del disciplinare di gara, cui si opera espresso 
rinvio. 

Al raggiungimento di penali applicate per un importo pari o superiore al 10% del valore netto 
dell’appalto il contratto è risolto ipso iure ai sensi di legge (art. 113 bis del Codice degli Appalti). 

Art. 7. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice dei contratti pubblici, l’operatore economico, singolo o associato, cfr. 
art. 45 del d.lgs. 50/2016, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, 
tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), del d.lgs. 50/2016 avvalendosi 
dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria. 

L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e 
dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. 
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Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del d.lgs. 50/2016, il contratto di avvalimento contiene, a pena di 
nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della SEV. 

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro 
soggetto. 

Ai sensi dell’articolo 89, comma 7 del d.lgs. 50/2016, a pena l’esclusione, non è consentito che 
l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino sia l’ausiliaria che 
l’impresa che si avvale dei requisiti. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della 
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del 
d.lgs. 50/2016. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano 
motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la SEV 
impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, al concorrente di sostituire 
l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il Seggio di gara 
competente per detta fase comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la 
sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal 
ricevimento della richiesta.  

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante.  

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, 
la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento 
o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili 
con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è 
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

Art. 8.  GARANZIA PROVVISORIA 

Ai sensi dell’art. 93 del d.lgs 50/2016, in considerazione della necessità di garantire assoluta priorità 
all’avvio delle attività della SEV mediante la dotazione di personale idoneo, l'offerta è corredata da 
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una garanzia fideiussoria (2.199 euro) pari al 2 per cento del prezzo dell’affidamento. 

Art. 9. GARANZIA DEFINITIVA 

Troverà applicazione l’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Il contraente è tenuto a prestare una 
cauzione definitiva stabilita nella misura del 10% dell’importo di aggiudicazione. La cauzione va 
costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, prestate a favore della 
stazione appaltante. 

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, la stazione appaltante ha 
facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno. 

Art. 10. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono escluse le offerte provenienti da oo.ee. che si trovino nelle condizioni previste come motivi di 
esclusione dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e le offerte che non risultino conformi ai 
requisiti e alle condizioni richieste dagli atti di gara. 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione di gara prodotta dal concorrente 
possono   essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, come previsto dall’art. 83, 
comma 9 del codice.  

Art. 11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati raccolti con la presente procedura sarà improntato a liceità e correttezza nella 
piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di 
consentire l’accertamento dell’idoneità dei candidati e pertanto, con la presentazione della 
manifestazione di interesse/offerta, si acconsente esplicitamente al trattamento dei dati per tutte le 
finalità connesse al processo di avvio della procedura di scelta dell’aggiudicatario del contratto. 

Ai sensi degli artt.11 e ss. del d.lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione 
Dati), e ss.mm. recante il" Codice in materia di protezione dei dati" si informa che: 

o i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno 
utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento; 

o il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha finalità di consentire 
l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti rispetto all'affidamento dei servizi di cui 
trattasi; 

o il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa;  
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o un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l'esclusione dalla 
procedura di gara. 

o i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente della 
SEV e del BIM responsabile in tutto o in parte del procedimento e comunque coinvolto 
per ragioni di servizio, agli eventuali soggetti esterni alla SEV e comunque coinvolti nel 
procedimento, alla Commissione di gara, ai concorrenti di gara, ai competenti uffici 
pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge, agli altri soggetti aventi titolo 
ai sensi di legge. 

La mancata concessione all’autorizzazione al trattamento dei dati per le finalità di cui al presente 
articolo comporta l’impossibilità ad ammettere il concorrente alla procedura. In ottemperanza al 
regolamento Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE e del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. ed alla 
normativa in materia di tutela della privacy, per quanto concerne i dati delle persone fisiche il titolare 
del trattamento è la SEV e il responsabile del trattamento è contattabile all’indirizzo info@sev.vda.it 
. Il trattamento dei dati personali nella presente procedura (raccolta, registrazione, elaborazione, 
conservazione, ecc.) avverrà tramite modalità manuali ed informatizzate e perdurerà per il periodo 
necessario ad espletare tutti gli adempimenti di cui al presente documento. 

Al responsabile del trattamento, l’interessato potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti 
(rettifica/cancellazione dei dati/limitazione del trattamento /opposizione all’utilizzo per uno specifico 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati) ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della 
normativa in materia di tutela della privacy. 
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