
Settore Affari istituzionali e Personale

                                          

   SERVIZIO DI AUDIT ESTERNO PER LA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ 

AI SENSI DELLA NORMA UNI EN ISO 9001:2015 . 

C.I.G. Z132C9A100 CPV 72800000-8 

CAPITOLATO TECNICO 

ARTICOLO 1 FINALITA’ ED OGGETTO  
Il servizio da aggiudicare ha per oggetto il rilascio e il mantenimento della certificazione di qualità 
ai sensi della norma ISO 9001:2015 per i due servizi dell'Ente già certificati: il Servizio demografico 
e il Servizio paghe. 

Il servizio Demografico comprende tutte  le attività di anagrafe, stato civile, leva, Polizia mortuaria 
ed elettorale, inclusa l'attività della Commissione elettorale circondariale cui fanno capo quattordici 
comuni, incluso Tempio.

Il servizio Paghe comprende esclusivamente l'attività necessaria per il  calcolo degli stipendi, la 
realizzazione delle buste paga, l'emissione dei mandati di pagamento e l'invio al Tesoriere, e gli  
aspetti contributivi verso gli enti previdenziali per il personale dell'Ente.

Il servizio si svolgerà tramite le visite annuali. La visita del primo anno sarà quella di rilascio della 
certificazione in base al  rispetto dei punti  della norma citata. Le visite dei due anni successivi 
verificheranno il mantenimento nell'organizzazione del sistema di qualità e la sua rispondenza ai 
punti della norma ISO 9001:2015. 

Il servizio comprende anche il rilascio della certificazione da parte dell'organismo tecnico.

Il servizio è articolato in un lotto unico poiché la certificazione coinvolge poche persone, i cui uffici 
sono accorpati in un'unica sede, e ricadono nello stesso Settore dell'Ente, con la conseguenza che 
sarebbe antieconomica e inopportuna la suddivisione in lotti. 

ARTICOLO 2 IMPORTO DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 
L’importo a base di gara è di €2800,00 al netto di Iva.

Il comune di Tempio Pausania si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, per il periodo 2023 – 
2025, alle medesime condizioni, per una durata pari a tre anni per un importo di € 2800,00,  al 
netto di Iva. Il comune di Tempio Pausania esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore 
mediante posta elettronica certificata almeno due mesi prima della scadenza del contratto 
originario.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice dei 
contratti , di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, e nel 
periodo di eventuale rinnovo contrattuale, nuovi servizi consistenti nel rilascio e mantenimento 
della certificazione di qualità ai sensi della norma ISO 9001:2015 tramite gli audit annuali presso 
nuovi servizi che l'Ente voglia certificare o per introdurre nuove certificazioni, per un importo pari a 
€4000,00. 

 Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice dei contratti, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari 
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ad €9600.00 (novemilaseicento/00) .

L’appalto è finanziato tramite il bilancio del comune di Tempio Pausania.

ARTICOLO 3 DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di tre anni, per il periodo 2020 – 2022, 
decorrenti dalla data della sua sottoscrizione. 

Il comune si riserva di  la facoltà di rinnovare il contratto, per il periodo 2023 – 2025 come 
indicato all'articolo precedente.

ARTICOLO 4 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Le date delle visite annuali saranno concordate tra le parti. In proposito occorre tenere conto che 
l'attuale certificazione è stata rilasciata il 24/10/2017. Pertanto la prima visita per il rilascio della 
nuova certificazione deve svolgersi in una data tra l'8 e il 24 ottobre 2020. 

Le visite successive dovranno tenersi ad intervalli non superiori ad un anno.

Le visite ispettive dovranno svolgersi presso il municipio di Tempio,  nel quale  hanno sede i due 
servizi da certificare: il Servizio demografico e il Servizio paghe.

La durata complessiva degli audit da effettuare nel triennio 2020-2022 è di 3,5 giornate/uomo. Una 
giornata e mezza/uomo il primo anno, una giornata ciascuno gli altri due anni. 

Eventuali documenti preparatori della visita potranno essere richiesti preventivamente ed inviati in 
formato elettronico .

Il programma dell'audit sarà inviato via mail o pec almeno 20 giorni prima della data fissata per 
l'audit, al fine di consentire all'Ente di adottare le disposizioni organizzative necessarie.

ARTICOLO 5 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN CASO DI 
EMERGENZA SANITARIA 

Nel  caso  in  cui  alla  data  prevista  per  la  visita,  siano  ancora  in  vigore  misure  di  emergenza 
sanitaria, è confermato quanto previsto nel precedente articolo, con la sola esclusione del terzo 
capoverso,  e  si  procederà  alla  temporanea  effettuazione  delle  attività  di  audit  in  modalità  da 
remoto.

 In caso di prima certificazione, se le attività svolte in remoto avranno esito positivo, sarà rilasciato 
il  certificato  e  le  verifiche presso  il  municipio,  saranno effettuate  e  completate  entro  sei  mesi 
decorrenti dal suo rilascio stesso, o ad emergenza sanitaria conclusa o comunque quando sarà 
consentito dalle Autorità preposte. 

La realizzazione di queste verifiche non comporterà alcun aggravio di costi per l'Ente .

In caso di visite per il mantenimento della certificazione, in situazione di emergenza sanitaria, le 
attività potranno svolgersi da remoto. In caso di esito positivo sarà confermata la validità della 
certificazione. L'eventuale approfondimento dei processi operativi presso il municipio sarà svolto 
ad emergenza sanitaria conclusa o comunque quando sarà consentito dalle Autorità preposte. 
Anche in questo caso non ci sarà aggravio di costi per il comune di Tempio.
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ARTICOLO 6 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
L'Ente emetterà il certificato di pagamento in seguito ad ogni singola visita annuale. Durante la 
vigenza del contratto saranno emessi tre diversi certificati di pagamento. 

Il primo anno il certificato di pagamento sarà relativo al 42% dell'importo complessivo aggiudicato. 
Gli anni successivi il 29% ogni anno, raggiungendo in questo modo il 100% della cifra. 

Nel certificato di pagamento non saranno effettuate le trattenute dello 0,50% previste dall'art.30 
comma 5 del D. Lgs. 50/2016, poiché ogni pagamento avverrà a saldo della visita annuale.

Il contraente dovrà procedere all’emissione della fattura elettronica successivamente alla ricezione 
del  certificato di  pagamento  trasmesso dall'Amministrazione,  che costituisce autorizzazione ad 
emettere fattura.

La fattura dovrà contenere:

• nel blocco 2.1.2.7. il codice identificativo di gara (CIG Z132C9A100);

• nel  blocco  2.2.1.16  (altri  dati  gestionali), il  numero  dell'impegno  di  spesa,  che  sarà 
comunicato successivamente all'aggiudicazione;

• nel campo 2.2.2.7 (EsigibilitaIVA) il valore S “scissione pagamenti”.

La fattura intestata al Comune di Tempio Pausania dovrà essere trasmessa in modalità elettronica 
all'indirizzo IPA TP539D.

Il  pagamento delle  fatture  verrà  disposto  entro  30 (trenta)  giorni  dal  ricevimento  della  fattura, 
corretta e liquidabile, previo accertamento della regolarità contributiva dell'impresa. 

Nel  caso  in  cui  risulti  aggiudicatario  del  presente  servizio  un  raggruppamento  temporaneo 
d’imprese, la fatturazione relativa alle prestazioni dovrà essere emessa unicamente dalla società 
designata capogruppo/mandataria del raggruppamento. 

Allo stesso modo, il pagamento delle fatture da parte dell’Amministrazione avverrà esclusivamente 
in favore della società capogruppo/mandataria del raggruppamento.

ARTICOLO 7 ONERI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
Le spese per il trasporto, vitto e alloggio dell'auditor sono a carico della ditta aggiudicataria.

L’aggiudicatario si assume qualunque responsabilità per danni che derivino al personale inviato 
per le selezioni, o causato da questi a cose o persone, in occasione di esse, ivi compresi gli 
eventuali risarcimenti dovuti.

ARTICOLO 8 GARANZIA DI ESECUZIONE 
Ai sensi della direttiva interna in merito alle acquisizioni di beni, servizi e lavori di importo inferiore 
alla soglia comunitaria n.24463 del 28/5/2018 e suoi successivi aggiornamenti, l'affidatario è 
esonerato dall'obbligo di presentazione della garanzia definitiva di cui all'art.103 del codice 
dei contratti, tranne nel caso in cui venga praticato un ribasso superiore al 40%.

In caso di  ribasso superiore al  40%, invece,  l'aggiudicatario dovrà costituire per l’intera durata 
dell’accordo la garanzia di esecuzione prevista all’art. 103 del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per un 
importo pari al 10% del valore massimo del contratto se la percentuale di ribasso è inferiore o pari 
al 10%, soggetta agli incrementi previsti dalla suddetta norma in presenza di percentuali di ribasso 
più alti. 
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Tale garanzia di esecuzione, dovrà essere prodotta dall’impresa aggiudicataria entro il termine di 
indicato dall'Amministrazione. 

La  fideiussione,  a  scelta  dell'offerente,  può  essere  bancaria  o  assicurativa  e  deve  prevedere 
espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore  principale,  la 
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della 
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Utilizzatore. 

Essa rimarrà  vincolata  fino  al  termine  del  contratto  e  sarà  restituita  all’aggiudicatario  dopo la 
liquidazione dell’ultima fattura e, comunque, non prima che siano state definite tutte le ragioni di 
debito e credito od ogni altra eventuale pendenza. 

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni l’Amministrazione potrà trattenere sulla 
garanzia di esecuzione i crediti derivanti a suo favore dal presente contratto; in tal caso l’impresa 
aggiudicataria sarà obbligata a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro 10 (dieci) 
giorni da quello del relativo invito, notificato a mezzo posta elettronica certificata. 

In caso di  R.T.I.  la garanzia di  esecuzione dovrà essere presentata dall’impresa mandataria e 
dovrà essere intestata sia alla società capogruppo che alle società mandanti; in caso di Consorzio 
la  garanzia  di  esecuzione  dovrà  essere  presentata  dal  Consorzio  medesimo  e  dovrà  essere 
intestata al Consorzio stesso ed a tutte le società consorziate esecutrici dell’appalto. 

In caso di R.T.I. e di Consorzi ordinari tale riduzione potrà operare solo se tutte le imprese del 
raggruppamento  e  tutte  le  imprese  consorziate  che  hanno  partecipato  all’appalto  (oltre  che  il 
Consorzio stesso), sono in possesso della predetta certificazione di qualità. 

Si precisa che, a seguito della determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 
7 in data 11 settembre 2007, l’importo della garanzia di esecuzione di cui all’articolo 103 del d. lgs 
50/2016 e s.m.i., potrà essere ridotto in misura del 50% qualora il contraente sia in possesso della 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9001. 

In caso di R.T.I. e di Consorzi ordinari tale riduzione potrà operare solo se tutte le imprese del 
raggruppamento  e  tutte  le  imprese  consorziate  che  hanno  partecipato  all’appalto  (oltre  che  il 
Consorzio stesso), sono in possesso della predetta certificazione di qualità. 

 
ARTICOLO 9 RESPONSABILITÀ

La ditta assume in proprio ogni responsabilità civile e penale, nei confronti sia del Comune di 
Tempio Pausania, sia dei dipendenti, sia dei terzi, per ogni fatto derivante dalla non corretta e 
tempestiva esecuzione delle prestazioni previste nel presente capitolato, e assume, in proprio, 
ogni  responsabilità  civile  e  penale  in  caso  di  infortuni  e  di  danni  arrecati  eventualmente 
nell'esecuzione delle prestazioni.

Sono a carico della  ditta  aggiudicataria  tutti  gli  oneri  inerenti  al  rapporto di  lavoro del  proprio 
personale  occupato  in  esecuzione  del  contratto,  compresi  quelli  previdenziali  ed  assistenziali 
nonché 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  e,  in  genere,  a tutte le  disposizioni  normative vigenti  in 
materia di lavoro.
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Le  inadempienze  ed  irregolarità  riscontrate  saranno  contestate  con  comunicazione  scritta,  da 
trasmettersi anche a mezzo pec, alla ditta aggiudicataria che entro 3 giorni lavorativi, decorrenti dal 
recepimento della contestazione, dovrà produrre per iscritto le proprie controdeduzioni. 

L'Amministrazione si riserva comunque il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del 
C.C., fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni. 

ARTICOLO 10 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il presente servizio è aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4, 
del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. in favore della ditta che avrà offerto l'importo più basso rispetto a 
quello posto a base di gara .

Non  sono  previsti  oneri  e  costi  per  la  sicurezza ulteriori  rispetto  a  quelli  propri  che  l'impresa 
aggiudicataria dovrà sostenere per l'esecuzione del presente appalto, 

Si potrà dar luogo all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

ARTICOLO 11 CHIARIMENTI
L’impresa concorrente potrà richiedere chiarimenti e/o informazioni di natura tecnica e 
amministrativa sulla procedura esclusivamente attraverso l'apposita funzionalità della piattaforma 
Mepa di Consip entro i termini di scadenza indicati.

Le risposte saranno fornite solo ed esclusivamente tramite la suddetta piattaforma a beneficio 
anche delle altre ditte interessate alla partecipazione.

ARTICOLO 12 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come 
modificata dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217, la Ditta aggiudicataria deve utilizzare uno o più 
conti correnti dedicati,  anche non in via esclusiva, all'espletamento del presente servizio, ed è 
obbligata pertanto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti 
dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro 
prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al contratto nonché, nello stesso termine, le 
generalità e il  codice fiscale delle  persone delegate ad operare su di  essi.  Gli  stessi  soggetti 
provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore accetta fin da ora di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

alla legge 136/2010, come modificata dalla legge 217/2010.

ARTICOLO 13 STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
L'Amministrazione procederà alla stipula del contratto tramite la procedura Mepa di Consip, a 
seguito della verifica del possesso di tutti i requisiti necessari per l'affidamento del servizio.

il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata. Non si applicherà il termine di  stand still  ai 
sensi dell'art.32 comma 10 lettera b) del D. Lgs.50/2016.

L'imposta di bollo (€16,00) sul contratto è a carico dell'aggiudicatario. 
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ARTICOLO 14 CODICE DI COMPORTAMENTO, PIANO ANTICORRUZIONE E 
PATTO DI INTEGRITÀ

Per la partecipazione alla procedura negoziata tramite il Mepa di Consip, le ditte concorrenti 
dovranno controfirmare, a pena di esclusione, e assumere formale impegno di osservare il codice 
di comportamento, il piano anticorruzione, e il patto d  '  integrità  del Comune di Tempio Pausania, 
approvato con la delibera n.88 dell'8/6/2016, tutti visibili tramite i link al sito istituzionale dell'Ente.  

ARTICOLO 15 FACOLTA’ DI RECESSO DAL CONTRATTO
L’Amministrazione potrà recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento dalla sua 
esecuzione, ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile. 

Il recesso viene esercitato per iscritto, mediante invio di apposita comunicazione a mezzo Posta 
elettronica certificata, che dovrà pervenire all'appaltatore almeno 30 (trenta) giorni prima della data 
di recesso. 

In  tal  caso  l’Amministrazione  si  obbliga  nei  suoi  confronti  al  pagamento  delle  prestazioni  già 
eseguite alla data di  recesso, attestate da un verbale di  verifica delle prestazioni redatto dalla 
stessa Amministrazione attraverso le singole strutture interessate. 

ARTICOLO 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Oltre le cause di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016,  comportano la risoluzione 
di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Cod. Civ.le (clausola ex art. 1341 C.C.) le seguenti

inadempienze considerate “gravi” alle prescrizioni contrattuali:

• comportamento non conforme al codice di comportamento al patto di integrità del comune 
di Tempio;

• mancata esecuzione di una visita programmata, senza giustificato motivo.

Il comune ha la facoltà di risolvere il contratto di diritto (art. 1456 del cod. civ.), nonché di 
procedere nei confronti dell’aggiudicatario per il risarcimento dell’ulteriore danno, qualora:

• in caso di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di 
moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario, o 
prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che 
agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;

• allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del 
contratto di appalto.

ARTICOLO 17 DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
Le  visite  ispettive  previste  per  il  rilascio  e  il  mantenimento  della  certificazione  di  qualità 
costituiscono  un  unicum,  e  non  si  ritiene  che  le  stesse  possano  essere  oggetto  di  una  loro 
divisione  all'interno del  servizio per  essere svolte  in  autonomia da terzi.  Pertanto è escluso il 
ricorso al subappalto.

Inoltre è fatto divieto all’appaltatore di cedere o sub affidare, anche parzialmente, il contratto, sotto 
pena di decadenza del presente accordo. 
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E’ altresì  vietata  la  cessione  del  contratto  ad  altra  impresa  pena  l’immediata  risoluzione  del 
contratto stesso ed il risarcimento dei danni all’Amministrazione. 

ARTICOLO 18 VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE 
L'appaltatore dovrà comunicare all’Amministrazione le variazioni intervenute nella denominazione 
o  ragione  sociale  dell’impresa.  L‘Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilità  per 
l’eventuale ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo nella comunicazione stessa.

Le suddette variazioni operano nei confronti dell’Amministrazione solo dopo aver proceduto, con 
esito positivo, alle verifiche previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 19 FORO COMPETENTE 
Per  qualsiasi  controversia  che  dovesse  insorgere  in  relazione  all’interpretazione,  esecuzione, 
validità, efficacia e risoluzione del contratto, sarà competente il Foro di Tempio Pausania. 

E’ escluso il ricorso all’arbitrato. 

ARTICOLO 20 NORME FINALI 
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento alle norme di 
legge in vigore in quanto applicabili. 
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