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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

 
Oggetto:   Servizio di supporto alla gestione delle procedure di reclutamento del  personale per le esigenze 

della Azienda Regionale Emergenza Urgenza; procedura negoziata, da espletarsi mediante RDO (Richiesta di 

Offerta)”aperta” fra gli Operatori Economici presenti nella categoria merceologica “Servizi- Servizi di Ricerca, 

Selezione e Somministrazione del personale” della Piattaforma Acquisti in Rete P.A.  e da aggiudicarsi 

secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis) e dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs 

50/2016 ss.mm.ii.; importo presunto € 95.000,00, oltre IVA 22%, per un importo totale pari a € 115.900,00 

IVA inclusa. 

CIG 8834739143 

RDO  2842022 

 
 
 

CAPITOLATO D’APPALTO 
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PREMESSA 

Il presente Capitolato disciplina l’affidamento del servizio di supporto alla gestione delle procedure di 
reclutamento di almeno n. 72 unità di personale appartenente alla qualifica di Coadiutore Amministrativo cat. 
BS, da svolgersi mediante l’espletamento di n. 2 prove selettive, da destinare alla Costituenda Centrale 
Operativa di Risposta – NUE 112, Sedi di Nuoro e Sassari. 

Sulla base delle stime effettuate dal Servizio Personale della Azienda si ipotizza che, a fronte delle predette 
unità, possano presentare domanda di partecipazione per la costituenda procedura selettiva 
complessivamente circa 3.000 persone; tale ipotetica stima riveste carattere meramente indicativo. 

Le ipotetiche quantità sopraindicate potranno essere ridotte ovvero aumentate, a insindacabile discrezione 
della Azienda, fino alla misura del 20%, senza che ciò comporti applicazioni di penali o riconoscimenti 
economici all’Affidatario; nessuna modifica del corrispettivo contrattuale, né in aumento né in diminuzione, 
infatti, è applicabile laddove il numero delle domande pervenute dovesse essere differente da quello atteso, 
fino alla misura del 20% dell’importo.  

Si precisa che nel caso in cui la quantità stimata di unità fosse superiore o inferiore alla soglia del 20% , invece, 
sarà previsto un aumento ovvero una diminuzione del corrispettivo dovuto, in ragione del numero delle 
domande presentate in eccesso ovvero in difetto rispetto alla predetta soglia, fino ad un massimo del 20 %  
dell’importo contrattuale . 

I partecipanti alla presente procedura di gara dichiarano all’atto della presentazione della propria offerta di 
essere edotti delle clausole di cui ai precedenti punti e di accettarle espressamente. 

Art. 1. Durata e importo dell’appalto  

L’appalto avrà durata limitatamente al periodo necessario per l’espletamento del servizio; non potrà subire 
proroghe e/o differimenti, nonché oneri di alcun tipo a carico dell’Azienda al di fuori di quelli espressamente 
previsti nel presente Capitolato prestazionale. 

L’importo complessivo posto a base d’asta relativo al servizio in oggetto, è pari ad € 95.500,00, iva esclusa. 
L’importo totale dell’appalto, comprensivo di IVA 22% è pari alla somma di € 115.900,00. L’importo degli 
oneri per la sicurezza è pari a zero. 

Art. 2. Figure professionali necessarie 

L’aggiudicatario dovrà garantire che le attività relative all’organizzazione e alla gestione delle prove 
concorsuali vengano svolte avvalendosi del supporto minimo delle seguenti figure professionali: 

1.  N. 1 Responsabile del materiale concorsuale e dell’espletamento delle prove, il quale: 
- ha la responsabilità della predisposizione del data base delle domande;  
- è preposto al coordinamento di tutte le attività utili al perfetto espletamento della prova 

concorsuale, che non siano attribuibili al Responsabile dei servizi informatici; 
- ha la responsabilità della custodia di tutti i documenti inerenti il materiale della prova d’esame 

fino all’espletamento della prova; 
- ha la responsabilità di coordinare gli addetti al controllo dei candidati; 
- ha la responsabilità della consegna della banca dati al RUP della procedura concorsuale. 

2. N. 1 Responsabile dei servizi informatici: 
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- ha la responsabilità dei sistemi informatizzati utilizzati per l’acquisizione online delle domande di 
partecipazione; 

- ha la responsabilità dei sistemi informatizzati utilizzati in fase concorsuale di gestione delle prove 
e/o colloqui; 

- ha la responsabilità della gestione delle eventuali anomalie che si dovessero presentare durante 
l’espletamento delle prove, sia per quel che concerne d’identificazione dei candidati (nominativi 
errati, candidati sprovvisti della domanda di partecipazione, etc.), sia per quel che concerne la 
conduzione della prova dal punto di vista informatico; 

- ha la responsabilità dei sistemi informatizzati utilizzati in fase di elaborazione degli esiti delle prove 
e della formulazione della relativa graduatoria. 

3. Addetto al controllo dei candidati in fase di espletamento delle prove, il quale avrà il compito di 
verificare e appurare che: 
- il candidato non comunichi con altre persone, ovvero non si avvalga di materiale cartaceo, 

supporti elettronici, informatici; 
- il candidato non utilizzi il PC in uso per aprire altri programmi o di altre pagine web, ovvero non 

utilizzi al medesimo scopo uno smartphone o un tablet; 
- segnali immediatamente eventuali irregolarità in tempo reale al Responsabile del materiale 

concorsuale e dell’espletamento delle prove; 
- possa contattare il candidato, per ogni comunicazione utile, attraverso una live chat. 
L’Aggiudicatario dovrà fornire un numero sufficiente di addetti al controllo dei candidati, che dovrà 
essere proporzionale al numero degli ammessi alla prova concorsuale, nella misura di almeno 1 
addetto al controllo per ogni dieci candidati alla prova.  

Art. 3. Normativa di riferimento 

Le procedure di preselezione del personale dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente e, in 
particolare: 

- delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2 del DPR n. 487/1994; 
- delle disposizioni di cui all’’art. 10 D.L. 1 aprile 2021 n. 44,” Misure urgenti per il contenimento 

dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi 
pubblici (GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021) 

Art. 4. Oggetto dell'affidamento  

La presente procedura ha ad oggetto il servizio di supporto specialistico per la gestione delle attività inerenti 
il reclutamento di almeno n. 72 unità di personale, da espletarsi attraverso n. 2 prove selettive, mediante 
ricorso a software e sistemi automatizzati informatici.  

Il servizio sarà da realizzarsi attraverso le attività di seguito brevemente riepilogate: 
1. messa a disposizione di apposito Portale che consenta l’inserimento delle domande di iscrizione dei 

candidati, la gestione dei titoli e la conseguente graduazione delle domande, nonché il supporto alla 
Azienda nella predisposizione del relativo Bando e il supporto ai candidati nella presentazione delle 
domande (help desk); 

2. predisposizione di una banca dati attraverso l’elaborazione di data base di quesiti oggetto di prova 
che verranno scelti dalla commissione; 
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3. predisposizione e messa a disposizione di apposito software che consenta alla Commissione la 
gestione di prove e/o colloqui in modalità telematica attraverso una Piattaforma per la gestione delle 
prove a distanza; 

4. procedura di elaborazione degli esiti delle prove e formulazione della relativa graduatoria; 
5. ogni ulteriore supporto utile alla gestione delle procedure. 

Le attività, da articolarsi nel dettaglio secondo quanto di seguito riportato nel presente Capitolato 
prestazionale, costituiscono le caratteristiche minime richieste per il servizio in oggetto. 

I servizi richiesti dovranno essere eseguiti in collaborazione con il RUP della procedura concorsuale, secondo 
i modi e i tempi da stabilire con lo stesso. 

La presentazione dell’offerta implicherà, per le ditte partecipanti, l’accettazione incondizionata di tutte le 
clausole, norme e condizioni contenute nel presente Capitolato d’appalto e nella documentazione di gara; 
non verranno, pertanto, prese in considerazione offerte con condizioni diverse da quelle qui descritte e/o e 
che non contengano le prescrizioni minime qui indicate. 

Le prestazioni saranno decorrenti dalla data della stipula del contratto ovvero, nelle more, dalla data di 
consegna del servizio in via di urgenza sotto le riserve di legge, fino alla conclusione degli adempimenti 
connessi all'espletamento dell'appalto. 

Art. 5. Portale di iscrizione- acquisizione online delle domande di partecipazione 

Il servizio telematico di acquisizione on line delle domande di partecipazione consiste nella messa a 
disposizione di un Portale informatico che consenta la raccolta e l’acquisizione delle domande di 
partecipazione dei candidati e dei relativi allegati. 

A tale scopo, il Portale dovrà essere corredato da un apposito software per la formale ammissione dei 
candidati alla procedura, per la gestione dei titoli e per la graduazione delle domande. 

Il servizio telematico dovrà essere strutturato in modo da permettere: 
1. l’inserimento on line dei dati anagrafici di ciascun candidato e delle informazioni richieste dal bando 

di concorso. 
Durante il periodo utile per la presentazione delle domande, il candidato dovrà avere accesso alla 
compilazione di apposito form, per il tramite del link riportato sul bando di concorso, il quale dovrà 
rinviare alla Piattaforma telematica dedicata. 
Il form dovrà essere strutturato per consentire l'inserimento dei dati e l'effettuazione delle 
dichiarazioni dei candidati sia attraverso dei campi liberi, accettanti qualsiasi valore, sia attraverso 
dei campi i cui valori inseribili sono predeterminati dal sistema (anche attraverso la scelta tra più 
opzioni disponibili, tramite menù a tendina). 
Per la procedura dovrà essere utilizzato un dominio specifico con protocollo HTTPS, a garanzia di 
autenticazione del sito, protezione della privacy e integrità dei dati scambiati. L’inserimento dei dati 
e delle informazioni è guidato ed è costituito da step obbligatori e vincolanti, in modo tale che il 
candidato non possa ultimare la procedura, confermando la candidatura, laddove non abbia 
compilato tutti i campi qualificati come obbligatori; solo nel momento in cui tutti i campi obbligatori 
sono stati compilati e i relativi allegati inseriti a sistema, la Piattaforma attribuisce automaticamente 
alla domanda un numero di protocollo univoco indicante la data e l’ora di inserimento della stessa; 
queste ultime devono necessariamente corrispondere a quelle generate dal sistema di acquisizione 
e non a quelle del computer del soggetto inviante; 
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2. la creazione di una username e una password personale per ciascun candidato, attraverso l’invio, 
all’indirizzo elettronico indicato dal candidato, di una email di registrazione contenente un link di 
conferma dell’iscrizione alla piattaforma, gli estremi della procedura concorsuale, con l’indicazione 
esatta della data e ora della stessa, così da garantire l’esattezza dell’indirizzo email inserito dal 
soggetto, l’identità dell’account registrato e le indicazioni per poter procedere. 
Il tutto dovrà essere indicato in modo chiaro e comprensibile. 
Dovrà essere prevista, inoltre, un’apposita funzionalità di recupero password tramite una procedura 
di rigenerazione/recupero delle credenziali mediante l’indirizzo email inserito e confermato dal 
candidato in sede di registrazione e/o tramite l’ID dell’istanza se già presentata. 
Il candidato dovrà avere la possibilità di accedere nuovamente al Portale, attraverso le proprie 
username e password fino alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di 
partecipazione, previsto dal bando di concorso, al fine di poter consultare, annullare o integrare la 
domanda già presentata ovvero di presentarne una nuova. 
Ogni modifica apportata sarà tracciata dal sistema e resa evidente al candidato attraverso l’invio di 
una specifica e-mail. I dati della vecchia istanza rimarranno comunque memorizzati nel database e 
saranno consultabili dall’amministratore anche al fine di garantirne la tracciabilità. Ai fini 
dell'iscrizione il sistema considererà valida solo l'ultima istanza presentata; 

3. il salvataggio e la stampa della domanda di partecipazione così come compilata dal candidato; 

Art. 6. Assistenza ai candidati nella presentazione delle domande (help desk) 

Al fine di supportare i candidati in caso di dubbi sulle modalità di compilazione delle istanze online, ovvero in 
caso di difficoltà di registrazione della propria utenza o di errori di funzionamento della piattaforma, 
l’Aggiudicatario dovrà assicurare un puntuale servizio di help desk. 

Al servizio telematico di acquisizione on line delle domande di partecipazione sarà pertanto strettamente 
connessa l’attività di assistenza ai candidati (cd. help desk) per l’inserimento dei dati e della domanda di 
partecipazione ed ogni altra attività connessa. L’attività dovrà essere garantita per tutta la durata di validità 
del bando al fine di consentire una costante comunicazione per la risoluzione di problematiche o difficoltà 
incontrate dal candidato nelle attività di registrazione, recupero delle credenziali smarrite, inserimento dei 
dati, convalida della domanda, stampa della domanda. 

L’attività sarà espletata con: 
1. assistenza al candidato attraverso email, assicurando risposta entro la giornata successiva lavorativa 

a quella di presentazione della richiesta da parte del candidato; 
2. assistenza al candidato tramite un sistema di Live Chat raggiungibile direttamente dal portale web di 

inserimento delle domande, al quale rispondono in tempo reale gli operatori online. 

L’attività di help desk dovrà essere garantita dal lunedì al venerdì, anche in caso di eventuali proroghe disposte 
dall’amministrazione, nelle seguenti fasce orarie: h.9:00 – h.19:00. Nell’ultimo giorno utile per l’inserimento 
della domanda l’assistenza è garantita, in via continuativa, dalle h. 9:00 e fino alle h. 21:00. 

Tutti i canali di assistenza dovranno essere portati a conoscenza dell’utente mediante apposita informativa 
facilmente visibile nel portale web di inserimento delle domande online. 

Art. 7. Supporto nella predisposizione del Bando di concorso 

Sarà onere dell’Aggiudicatario supportare e affiancare l’Azienda nella predisposizione del Bando di concorso. 
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A tale scopo l’Amministrazione fornirà all’Affidatario, con un preavviso di almeno 5 giorni di calendario 
rispetto alla data di pubblicazione dell’avviso della procedura concorsuale sul Sito dell’Ente, tutte le 
informazioni necessarie alla realizzazione del form di accesso da parte del candidato. 

Il form dovrà essere pienamente operativo almeno due giorni prima della data di pubblicazione dell’avviso 
attraverso, e dovrà essere testato mediante un procedimento atto a verificare l’idoneità del hardware e del 
software utilizzato dai candidati. 

Al fine di consentire l’agevole inserimento delle domande da parte del candidato, il Bando dovrà indicare 
espressamente i mezzi tecnologici di cui lo stesso dovrà disporre per l’inserimento delle domande (PC, 
Smarphone, tablet, il sistema operativo da utilizzare e la velocità della connettività internet) e per 
l’effettuazione delle prove.  

Tutto il sistema dovrà essere protetto dal punto di vista informatico (firewall e chiavi d’accesso criptate) e 
fisico (protezione da accessi non autorizzati). Dovranno, inoltre, essere garantiti sistemi informatici idonei ad 
evitare la perdita dei dati acquisiti. 

Art. 8. Valutazione dei titoli 

L’Aggiudicatario dovrà, sulla scorta delle sole informazioni caricate dal candidato, per ogni candidato elaborare 

una scheda di valutazione contenente i dettagli di ogni titolo e ciascun singolo punteggio conseguito, la somma 

totale ed i raggruppamenti per:  

 carriera  

 titoli accademici e di studio  

 curriculum formativo e professionale  

I casi dubbi saranno sottoposti all’attenzione del RUP della procedura concorsuale.  

I punteggi conseguiti saranno automaticamente riportati su dei file strutturati ed elaborati in modo da 
permettere all’Azienda una agevole consultazione degli stessi. 

Art. 9. Adempimenti successivi 

Entro i tre giorni successivi alla scadenza del termine di partecipazione fissato dal bando, dovranno essere 
consegnati al RUP della procedura concorsuale i files delle domande di partecipazione e i relativi allegati 
inoltrati dai candidati in formato pdf, unitamente all'elenco dei candidati completo di tutte le informazioni 
acquisite in formato excel o equivalente. 

I files dovranno essere strutturati ed elaborati in modo da permettere all’Azienda una agevole consultazione 
degli stessi.  

I files dovranno: 
1. indicare precisamente il numero e i nominativi dei candidati che hanno presentato istanza di 

partecipazione; 
2. indicare precisamente il numero delle istanze di partecipazione ritenute valide (da un punto di vista 

formale nonché del rispetto di tutti gli step stabiliti dalla procedura) e di quelle annullate 
(l’annullamento può essere effettuato esclusivamente dal candidato tramite nuovo accesso alla 
piattaforma) con l’indicazione dei nominativi dei rispettivi candidati; 

3. permettere una rapida verifica dell’ordine alfabetico dei candidati al fine di evitare qualsivoglia 
difficoltà nella fase di identificazione degli stessi (omonimia ecc.); 

4. permettere la predisposizione e stampa dei registri anagrafici per gli adempimenti identificativi. 
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Art. 10.  Predisposizione banca dati 

L’Aggiudicatario dovrà predisporre una banca dati, finalizzata allo svolgimento delle prove, con quesiti a 
risposta multipla (di cui una sola inequivocabilmente corretta), con n. 3 alternative di risposta per ciascun 
quesito, nelle materie indicate dai rispettivi bandi e nelle quantità che saranno definite ed indicate dal RUP 
della procedura concorsuale.  

I quesiti dovranno essere predisposti da esperti nelle materie oggetto del concorso considerando il livello 
culturale richiesto dallo stesso e secondo le indicazioni sul grado di difficoltà che saranno fornite dal RUP della 
procedura concorsuale.  

Il servizio di progettazione dovrà essere effettuato improrogabilmente entro 30 giorni dalla richiesta scritta 
da parte dell’AREUS.  

Il numero di questionari da progettare dovrà essere concordato con il RUP della procedura concorsuale. 

Le domande dovranno essere predisposte in modo da permettere: 
- uniformità di difficoltà o facilità all’interno della medesima area tematica;  
- chiarezza letterale della domanda, al fine di evitare una possibile interpretazione differente nella 

comprensione e interpretazione della stessa;  
- chiarezza e omogeneità nelle alternative di risposta, al fine di evitare una possibile ambiguità 

nelle stesse;  
- l'assenza di imprecisioni o refusi che ne alterino la comprensibilità.  

La banca dati contenente i quesiti dovrà essere consegnata in via riservata esclusivamente dal RUP della 
procedura concorsuale, per una verifica sulla qualità e rispondenza degli stessi ai requisiti prescritti.  

L’AREUS potrà scegliere i quesiti che riterrà più idonei e adatti all’espletamento della prova, e si riserva, in 
ogni caso, la richiesta di sostituzione dei quesiti ritenuti non adeguati. 

La sostituzione dei quesiti ritenuti non idonei dovrà avvenire entro il temine di n. 5 giorni naturali e consecutivi 
dalla richiesta da parte del RUP della procedura concorsuale all’aggiudicatario. 

Una volta prodotte le prove, dovrà essere determinato il tempo di esecuzione e il numero di risposte esatte 
per considerare un candidato idoneo (individuazione della soglia di idoneità). 

Art. 11. Gestione delle prove in modalità telematica 

In conformità delle disposizioni legislative emanate per il contenimento della pandemia, le prove si 
svolgeranno in videoconferenza al fine di evitare assembramenti e potenziali nuovi contagi, mediante l’utilizzo 
di tecnologie telematiche secondo le prescrizioni dettate in materia dall’articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 
2021, n. 44 che introduce alcune procedure semplificate per lo svolgimento dei concorsi pubblici per il 
reclutamento del personale della pubblica amministrazione. 

L’Aggiudicatario dovrà pertanto fornire una Piattaforma digitale che permetta: 
- l’identificazione dei candidati, mediante esibizione di idoneo documento di riconoscimento; 
- la percezione visiva e uditiva sia del candidato esaminato che dei membri della Commissione che 

assistono alla seduta, a garanzia della trasparenza della procedura concorsuale. 

Sarà onere dell’Aggiudicatario provvedere al controllo del candidato per tutto il tempo necessario all’ 
espletamento della prova, mediante inquadramento frontale e posteriore dello stesso. 

L’attività dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni minime di seguito elencate attraverso alcuni 
passaggi e accorgimenti da tenere prima dell’inizio della prova. 
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- l’Aggiudicatario dovrà convocare il candidato con congruo anticipo mediante email, fornendo 
indicazioni circa il giorno e l’ora esatta prevista per la prova e l’indirizzo della piattaforma o altro 
strumento telematico che intende utilizzare; 

- l’Aggiudicatario dovrà verificare che la dotazione audio e video da possedere per l’espletamento della 
prova (audio e video del pc, tablet, smartphone) siano conformi a quanto richiesto nel Bando; 

- l’Aggiudicatario dovrà verificare che il candidato svolga la prova personalmente e senza l’aiuto di terzi, 
senza supporti cartacei, elettrici, elettronici ovvero informatici. A tale scopo l‘Aggiudicatario dovrà 
fornire un numero sufficiente di addetti al controllo candidati proporzionale, nella misura di almeno 
1 addetto ogni 10 candidati, al numero dei soggetti ammessi allo svolgimento della prova concorsuale; 

- la prova concorsuale dovrà essere registrata fin dall’inizio e salvata sulla Piattaforma. Il concorrente 
dovrà acconsentire espressamente alla registrazione della prova; 

- la sessione di prova dovrà svolgersi rigorosamente entro il tempo previsto nel Bando. A tale scopo 
l’Aggiudicatario dovrà prevedere nella Piattaforma digitale un timer che indichi al candidato il tempo 
residuo per l’espletamento della prova, e preveda eventuali tempi aggiuntivi; 

- I quesiti dovranno essere visualizzati a schermo dal candidato, il quale dovrà avere la possibilità di 
modificare la risposta fino alla fine delle singole prove e di formulare domande su eventuali quesiti 
non chiari mediate il sistema di live chat. La Piattaforma dovrà tracciare e salvare ogni azione 
compiuta a sistema dal candidato relativamente alla risoluzione dei quesiti.  

L’Aggiudicatario dovrà garantire, inoltre, una rapida risoluzione ad eventuali guasti ovvero problemi tecnici 
alla Piattaforma in fase di esecuzione della prova. 

Art. 12. Elaborazione degli esiti delle prove e formulazione della graduatoria  

Le fasi di correzione elettronica ed elaborazione della graduatoria si svolgeranno nella stessa giornata in cui 
si terranno le prove, secondo le modalità indicate nel Bando. 

Il candidato dovrà avere la possibilità di accedere alla piattaforma per verificare l’esito della correzione e 
visualizzare la risposta fornita per ciascuna domanda, nonché il punteggio attribuito alla stessa. 

Al termine della correzione la ditta dovrà fornire al RUP della prova concorsuale, l’archivio dei files degli 
elaborati, sia in forma anonima che in ordine alfabetico con le indicazioni relative al punteggio conseguito da 
ciascun candidato; 

L’Aggiudicatario dovrà, inoltre, provvedere a redigere e consegnare al RUP della prova concorsuale, una 
graduatoria dei partecipanti per ciascuna delle prove, mediante: 

1. la stampa della graduatoria in anonimo; 
2. la stampa alfabetica in ordine decrescente della graduatoria dei candidati con l’indicazione del 

relativo punteggio, nonché del numero delle risposte corrette, nulle o errate per ciascuno di essi; 
3. la consegna della graduatoria al RUP della prova concorsuale per la verifica, convalida e 

pubblicazione nel sito web dell'Ente. 

L’Aggiudicatario dovrà redigere, inoltre, uno o più verbali, da consegnare al RUP della prova concorsuale, nel 
quale o nei quali si esplicitino le diverse fasi attraverso cui si è articolata ciascuna prova. 

Art. 13. Riservatezza e segretezza del servizio 

L'aggiudicatario si impegna a osservare la massima riservatezza, divulgando le informazioni acquisite in 
occasione della prestazione del servizio in forma anonima e nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. ii. 



     
 

Area Provveditorato, Tecnico Logistico e Patrimonio 
Responsabile 

Dott. Ing. Barbara Boi 

Pagina  9 di 13   

("Codice in materia di protezione dei dati personali") e del nuovo Regolamento UE 679/2016 (GDPR – General 
Data Protection Regulation) relativo al trattamento dei dati personali. 

La società aggiudicataria del servizio dovrà assicurare la massima segretezza sui quesiti a risposta multipla 
elaborati. 

Del gruppo di lavoro incaricato di predisporre le domande non possono far parte soggetti che abbiano vincoli 
di parentela o affinità, fino al 4°grado incluso, con i candidati o vincoli di astensione ai sensi degli artt. 51 e 52 
del codice di procedura civile in quanto applicabili. 

Il servizio reso dall'Aggiudicatario dovrà essere svolto a proprio rischio, con propri mezzi tecnici e attrezzature 
e con personale e/o collaboratori adeguatamente istruiti. 

Qualora il personale dell'aggiudicatario violi quanto sopra descritto o comunque commetta gravi mancanze 
e/o errori nello svolgimento delle funzioni questi provvederà a sostituirlo a seguito di richiesta scritta 
dell'Amministrazione, o richiesta verbale qualora si manifestasse l'esigenza di procedere urgentemente, fatte 
salve eventuali più gravi misure applicabili, nei confronti dell'aggiudicatario in base alla legge ed al presente 
Capitolato. 

Art. 14. Oneri a carico dell’Aggiudicatario 

Il servizio deve essere eseguito con l’osservanza di tutti i patti, gli oneri e le condizioni previste dal presente 
Capitolato.  

Sono a completo carico dell’aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell’AREUS:  
- il rispetto delle norme di sicurezza;  
- l’osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia 

di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro e ogni altro onere previsto a 
carico del datore di lavoro. Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri inerenti al rapporto di lavoro 
del proprio personale occupato in esecuzione del contratto, compresi quelli previdenziali ed 
assistenziali nonchè quelli relativi alla responsabilità del datore di lavoro per danno del dipendente. 
L'aggiudicatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o 
collaboratori in base alle leggi vigenti sulle assicurazioni sociali e, in genere, a tutte le disposizioni 
normative in materia di lavoro. 

- tutte le spese e gli oneri relativi a dotazione, gestione, deposito e manutenzione delle attrezzature e 
dei macchinari necessari a svolgere la fornitura oggetto dell’appalto;  

E’ a totale carico dell’Aggiudicatario ogni onere fiscale, presente e futuro, che per legge non sia 
inderogabilmente posto a carico dell’AREUS. 

L’Aggiudicatario dovrà indicare alla stazione appaltante un indirizzo di posta elettronica certificata, un numero 
di telefono cellulare e un numero di telefonia fissa che verranno usati per le comunicazioni. 

Art. 15. Responsabilità' 

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità civile e penale, nei confronti sia dell'AREUS, sia dei 
candidati, sia dei terzi, per ogni fatto derivante dalla non corretta e tempestiva esecuzione delle prestazioni. 

L'AREUS è esonerato da qualunque responsabilità derivante dai rapporti di lavoro tra l'aggiudicatario e i terzi. 
Quest'ultimo assume in proprio ogni responsabilità civile e penale anche in caso di infortuni e di danni arrecati 
eventualmente dal personale nell'esecuzione delle prestazioni 
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Art. 16. Garanzia definitiva 

A garanzia della piena ed esatta esecuzione degli obblighi assunti l'Aggiudicatario è tenuto a costituire una 
garanzia, pari al 10% dell'importo contrattuale, nei termini e con le modalità di cui all'art. 103 del D. lgs 
50/2016 ss.mm.ii.. 

Tale garanzia rimarrà a disposizione dell’AREUS fino al termine dell'espletamento del servizio. 

La Stazione Appaltante ha il diritto di avvalersi della cauzione di cui sopra per fare fronte alle spese connesse 
a eventuali interventi sostitutivi da eseguirsi d'ufficio a causa di inadempienze dell'Aggiudicatario, che è, 
altresì, obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto avvalersi, durante 
l'esecuzione del contratto. 

Art. 17. Pagamento 

L’appalto è regolato dalla clausola della garanzia di risultato, per cui l’Affidatario si assume completamente 
l’onere di garantire lo svolgimento dei servizi, nel rispetto della tempistica concordata con il RUP della 
procedura concorsuale, con pieno soddisfacimento dell’Amministrazione appaltante. Resta inteso che al venir 
meno dei risultati anche intermedi, l’Amministrazione applicherà le penalità di cui all’Art. 22- Penali, del 
presente Capitolato prestazionale. 

L’importo contrattuale per lo svolgimento del servizio sarà corrisposto all’Aggiudicatario in una unica quota, 
a seguito della convalida e pubblicazione della graduatoria sul sito web dell’Ente, e previo accertamento della 
regolare esecuzione del servizio da parte del RUP della procedura concorsuale. 

Le fatture elettroniche, ai sensi del D.M. n. 55 del 03.04.2013 e dell’art. 1 commi 209-214 Legge 24.12.2007 
n. 244 ss.mm.ii., dovranno essere inviate a: 

- Ragione Sociale: Azienda Regionale dell’Emergenza Urgenza della Sardegna 
- Codice Fiscale e Partita IVA: 01526480916 
- Codice IPA: areus 
- Codice univoco Ufficio fatturazione elettronica: UF96KQ 
- Pec: protocollogenerale@pec.areus.sardegna.it 
- Sede: via Luigi Oggiano, 25 
- CAP: 08100, Comune: Nuoro 

Nella fattura dovrà anche essere indicato, per identificare il servizio in oggetto, il seguente codice CIG:_ 
8834739143 e il numero di ordine che verrà inviato mediante Portale NSO. 

Fatte salve le verifiche di legge, il pagamento sarà effettuato, per il servizio svolto, entro 60 giorni naturali e 
consecutivi dalla data di acquisizione agli atti di regolare fattura (intesa come data del protocollo degli Enti), 
previo ottenimento del documento unico di regolarità contributiva.  

Art. 18. Tracciabilità flussi finanziari 

Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto stipulato, l’operatore economico 
affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

L’operatore economico affidatario deve comunicare all’Amministrazione contraente gli estremi identificativi 
del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, 
a far data dalla prima operazione finanziaria relativa all’appalto in oggetto, comunicando contestualmente le 
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Qualora, nel corso del rapporto 
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contrattuale, si dovessero registrare modifiche agli estremi identificativi anzidetti, queste dovranno essere 
comunicate entro sette giorni. 

L’operatore economico affidatario deve riportare lo specifico codice CIG assegnato all’appalto in tutte le 
comunicazioni ed operazioni relative alla gestione contrattuale, ed in particolare nelle fatture. 

L’operatore economico affidatario, inoltre, deve verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori 
ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura in oggetto sia inserita, 
a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata. 

L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ne dà immediata comunicazione 
all’Amministrazione contraente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Nuoro. 

L’Amministrazione contraente può risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa 
dichiarazione da comunicarsi all’operatore economico affidatario con raccomandata a.r. ovvero PEC, nel caso 
in cui le transazioni siano effettuate senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero senza analoghi 
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

Art. 19. Trattamento dei dati 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e del nuovo Regolamento UE 679/2016 (GDPR – General Data Protection 
Regulation) relativo al trattamento dei dati personali i dati forniti dall’Aggiudicataria vengono trattati 
dall’amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per le finalità connesse al servizio oggetto di appalto. 

Il concorrente autorizza fin da ora la divulgazione di tutti i dati relativi al servizio a chiunque ne faccia apposita 
richiesta, ai sensi del Capo V della L. n. 241/90. Il titolare del trattamento dei dati in questione è L’Azienda 
Regionale della Emergenza Urgenza, con sede in Nuoro, Via Oggiano n. 25, nella persona del legale 
rappresentante pt.. 

Il Responsabile del trattamento dei dati personali afferenti alla presente procedura è la Dott. ssa Caterina 
Capillupo. Incaricato del trattamento è il Dott. Gianfranco Bussalai. 

Ai sensi dell'art. 28, comma 3, del sopra citato Regolamento UE 679/2016 (GDPR) l'affidatario verrà designato 
quale responsabile del trattamento dei dati, tramite apposito atto da sottoscriversi prima dell'inizio del 
trattamento. 

Art. 20. Clausola antipantouflage   

L’aggiudicatario non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito 
incarichi a ex dipendenti dell’Amministrazione committente che si trovino nella condizione di limitazione 
temporale della libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi 
tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto delle Amministrazioni committenti, non possono 
svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o 
professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso 
i medesimi poteri. 

È nullo il contratto concluso in violazione di quanto previsto nel presente articolo. 

È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso 
contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si 
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trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le 
pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente 
percepiti e accertati ad essi riferiti. 

Art. 21. Vigilanza e controllo 

La Stazione Appaltante si riserva di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato 
dall'aggiudicatario. L'adeguatezza della prestazione sarà verificata dalla Stazione Appaltante che si riserva di 
chiedere la rimodulazione della prestazione, fermo restando quanto altro definito nel presente Capitolato. 

Art. 22. Penali 

In caso di ritardato adempimento, le penali sono dovute ai sensi dell’art. 113-bis del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 
nella misura di seguito indicata: 

 

 OGGETTO PENALI 

1 Per ogni giorno solare di ritardo rispetto 
alla data di calendario stabilita per la 
consegna della banca dati 

1‰  dell'ammontare netto contrattuale 

2 Per ogni giorno solare di ritardo rispetto 
alla data di calendario stabilita per la 
sostituzione dei quesiti non risultati idonei 

1‰  dell'ammontare netto contrattuale 

3 Per ogni giorno solare di ritardo nella 
trasmissione degli esiti delle prove e di 
tutto il materiale inerente le prove 

1‰  dell'ammontare netto contrattuale 

4 Ulteriori violazioni delle prescrizioni di cui 
al presente Capitolato 

1‰  dell'ammontare netto contrattuale 

 

Resta fermo che le penali in argomento non possano comunque superare il limite complessivo del 10% del 
medesimo ammontare netto contrattuale.  

L’AREUS procederà a trattenere l’importo del valore corrispondente alle penali applicate dal pagamento delle 
fatture ovvero tramite escussione della cauzione definitiva, se prestata; in questo ultimo caso l‘Aggiudicatario 
dovrà obbligatoriamente reintegrare la garanzia nei trenta giorni successivi alla ricezione della 
comunicazione. 

Salva l’applicazione delle penali di cui sopra e salve ulteriori conseguenze, l’AREUS si riserva la facoltà di far 
svolgere ad altro soggetto, in danno della Società, la fornitura non espletata o espletata in forma parziale o 
difforme da quanto richiesto. 

Art. 23. Risoluzione, sospensione e recesso 

Il contratto d’appalto può essere risolto, durante il suo periodo di efficacia, quando ricorrano le condizioni di 
cui all’art. 108 D.lgs 50/2016 ss.mm.ii. 
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L'Ente si riserva di sospendere il servizio qualora, nel corso dello svolgimento, intervengano fatti o 
provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all'atto della sottoscrizione del contratto o ne 
rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine. 

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1373 comma 3 e 1671 c.c., nonché di quanto previsto dall’art. 109 
del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii., l’AREUS ha diritto di recedere dal contratto in esecuzione in qualsiasi momento 
e qualunque sia il suo stato di esecuzione. 

In tal caso saranno riconosciute all'aggiudicatario le spese sostenute alla data di comunicazione del recesso. 

Art. 24. Controversie 

La soluzione delle controversie che dovessero derivare dall'interpretazione e dall’esecuzione dell'appalto che 
non si possano risolvere in via amministrativa verrà demandata alla competenza del Foro di Nuoro.  E’ esclusa 
la procedura arbitrale. 

Art. 25. Norme di rinvio 

Per tutto quanto non contemplato nel presente Capitolato si fa espresso riferimento a quanto previsto in 
materia dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria. 

Art. 26. Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

Il Responsabile Unico del Procedimento, è il Geom. Cosimo Soddu 

 

 

 

Il RUP 
 

Geom. Cosimo Soddu  
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