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Servizio: UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 – 36100 Vicenza
Direttore: Dott. Giorgio Miotto

PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO STAMPA
DELL’ULSS N. 8 “BERICA”
GARA N. 7784640
CIG 8325458149

ID SINTEL 125632300
AVVISO N. 1
Si comunica che per mero refuso non è stata inserita nel Capitolato d’Oneri la seguente “Clausola
Sociale”, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 50/2016:
Il presente appalto è sottoposto all’osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di
appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente relativamente all’obbligo di assorbimento
della manodopera. A tal fine l’Appaltatore si obbliga all’osservanza di tutte le leggi (ivi compreso il
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e la Legge n. 35 del 6/4/2012) e delle norme previste dalla
Contrattazione Collettiva vigente applicato in tema di mantenimento dell’occupazione dei lavoratori
appartenenti all’impresa cessante.
Al fine di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, oltre che al fine di garantire la
continuità relazionale del servizio, l’aggiudicatario si impegna ad assumere ed utilizzare gli
operatori impiegati dal precedente Appaltatore. I lavoratori impiegati nel precedente appalto
saranno riassorbiti dall’aggiudicatario a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano
armonizzabili con l’organizzazione della società aggiudicataria e con le esigenze tecnicoorganizzative previste per l’esecuzione del servizio da eseguire. Il passaggio del personale al
nuovo Appaltatore, secondo quanto specificato in premessa al presente articolo, avviene prima
della stipula del contratto e comunque prima dell’avvio dell’esecuzione del servizio.
In caso di mancato rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva vigente relativamente
all’obbligo di assorbimento della manodopera si procede nell’ordine:
- alla revoca dell’aggiudicazione definitiva nelle more della stipula del contratto;
- nel caso sia stato stipulato il contratto, alla risoluzione del contratto in danno all’Appaltatore.
Tale clausola deve pertanto essere intesa come parte integrante del Capitolato d’Oneri.
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