
















dloll(l $tesso, Il Registro di Controllo dovtà csscrc cl:stodito a cura clel ge{itorc,
(r)r1$cgnÈrfl done copia allljTc dcl1Ente.

Art. r I
STRVIZIO DI .à,SSISTE'NZA CONîTI{UATIVA

{Rèp€ribilità}

tlli ìrtr:rventi effettuati in scrvizio di reperibilità sono gia compresí nel canone
ojfrxl.o e pertanto nessun altro onere saÌà dovuto all'Aflidatario Per il purc
inlcrvento irì cmergenza effeituatr) con la squadra di repefibiliLà e con le normali
Irllfczzfltùrc c materiali di supporto.

Art. 12
PERSONALE ADIBIÎO AL SERVIflO

l,rr rlil.tr avrà I obbligo di rispcttarc firtte le norme inerenti la sicur€zza del
lrr.trionllc, asslrmeÍrdosi tutt€ le rèspÒnsabilità dell'adempímdrto delle vi8enti
Í,)r'rì!: il.{icniclìc cd infortrrnistiche, eÈoflerùrdo di conseguenza I'Ente da ogni
lcBt )l)risabilità in merito.
l,r rlilla, inoltre, dovrà garantire per tutta la durata del conhatto cd in ogni
p<'rirxkr dcll'a:rno, la pr€senzà dcll'cntità numerièa lavorativa utile ad un
r'o|lrl)iulo c corîctto espl€i€lnento deJ servizio, prowedendo ad éventuali assenze
('rI 

 

(t tìà immediata sostrtuzionc.
l,'r r;14iuclir:ataria dovrà trasmettere aìmeno quindici giorni prima della data di
irrizio clel scrvizio, un elenco nomiúativo del personÉ-le chc Yctrà adibito pet
l'rùlrlctamcnto de1 servizio, con l'indicazionc, pc.r ciascun addelkJ, delle mallsioni
ri tII i l)u;lr: rrell 'ambito dell 'appalto.
t,rr rlìllrr si impegnerà, inoltre, a Íiantcncîe aggiornato tale elencÒ trasmcttsndone
l' r.v(:nl.uali vafiazioni a questo Dnt€.

Art. 13
FAîTURAZIONE e PAGAMEIITI

l,rr rlitt;r aggiudicata-ria presenterà a canco di qucsto Ente fattrrra mensilc secorldo
lr lr ì( li(:flziolri stabilite ai pr€cedenti artÍcoll,
fh egni caso [a ff,ttúràzione è o nicoEpîersiva di tutti gli otred postt a
$rrrlco dell'agglu.dlcatarío dal preserte capitqlato, eccetto 1e prcslazioni di cui
6rl l';rr'{. 7 (antinc€ndio).
l,l'i rlillfl aggiudicatalia doyl'À iloltre lar Pcrvcníte a coffedo fattura, apposita
rll, lrì;rrazione $ult'incidcnza dcl1a marro dbpera per ogni singola lattura eil il tipo
r.li r:irntretto appLicato ai lavoratorì. Ciò a-l fine di vetifìcate la regolarità
iri|| rI|ibutiva prcsso gli Istituti Previdenziali ed A6Èicurativi.
ll l)|ltÌjrrncnlr) (lelle fatturc, ehc awerrà entro 6O giorni dalla pÌesentazione, è
Lrln)rdinato al rispetto integrale delle condizioni e delle obbligazioni contratte a

lirvrrrr: <li qrrcsto Eîte e €-lla rÉgola-rità contríbutiv4 accertate dallDnte.
lì,.r;l:r r:;spresszunente inteso che in nes$un caso, ivi compreso il cà.so di
ll/rÉirliLcrtli dei oofrispettivi dovuti, potÉ essere sospesa la prestazione
r., ,:r)||1r-r que! Ie atl,ivitÀ previste ncl prcsente CSA.
!ùlrlla fattur*, dovra Éssere posta, da parte del ref€rente
l'httestazioné délla regolaEe esecu-zloné dél servizio'

ritr rdi nei
dei $crvizi

dell'Enté,





pr.inrrrià coDlpilgtlia, stil)ul'ata a norma di legge' che copra -ogni 
rischio di

ir,,grr.rrrsobiljtà civilc pcr dannr comunqt! 1{c.cati Î 
c9::\o-iersore' coú

lilH'ffi, ffi";; i ià'ioi" "a cì-àoóoìòoo'oo 1t'"miLto"i/o0) Fer sirÌist.o' per

ú.:r'$(]nrì c Di:r anitnìh o "n*", "o""oliaiú aJi" a*t" dc1 contratto e pcr luttÈ la

liìrr,,i,,ì"rri, . 'tr.i* ed cvennl.' l i rinnovi c/o proroghc'

l,ì 'H'j( 1lt) delta cùprrtura ""t di;;1;;;*'Sì'" "'pt;"it*-cntc prevedere il

fi*rrcimcrÌto al ColDnrlttenLc del mupgiori costi che queslo dovesse sopportare pcr

jrl d(jmpisnza, anchs pàrziale, r!eiilE;;""" 9i u1" qt"t':-19ej^servizi oggetto

i"ii;"pp'"r,",,i.."n.ill5qi*l"Xl*;ilt"TLl*;:"."gl."lYrT;ijì:x;ì
Scrvizi, in lutti quej casl ln ctu

i;1"::lll:it;'*ug:t";ilì::"i:::i";hi'i:'':"""fllu*u"" cri u'�tcriori rischi
,ron "o-pt""i nella lolir'za stipulala daile Ditta

o*n' ot 'ffi"Í*o*'o*

Si consictersno dalni di lbfl'a maggioÌe quelli effcttiv€flcntt llnlÎ""ti 
alle operc

.la causc imprevedibili n* re- q;"if ; 
-aÌt* 

oggtt'ai""t*it nÀn ebbia omesso le

rtormali car:tcle atte ad e!'ltarli.
;;;;; "h" ;;""sero derivarc allc opere a causa dclla 

1::"-,flot^"Tt" 
esecrlzrofle

in regime di sospensione t"n foù'ut""o mai essere. a.scdtti a causa dí folza

*uesi-o," :. {""i.;-". "1*::: :f *:1ru,:A:"ilffiS,t 
"ffi1fff1?lìilAfP"

fl[ff 
,':n�l'-î'fiilìilÌJ"*'T;";;"; ^"criuiiili a causa-.di ^rorza 

maesiorc
dovranno essere deflunzlatr u q'il"to ieìt" t"tt" cinque giorni dall'inizio del loro

aweraîsi, medianle *"-**oitTX'n ';;il; "d a-Itlo m""zo' sotto per'a di

decadenza del diril"to di risarcimento

oBBfrcHI pn'ttotn"'*' "o #iJf*ot* ot""'otcruDrcaraRro

II personale addetto s-lle attività appattAte dcve'.cssere--regolarfneflte assunto'iuíi#,,Ir.ut"-u.*",:."'::"*ll'S*=jl;".,;;f 
Xf :lfà"fl"ii$,*q:"H

contratto d'opcra con la dfira r

ì:-:\il 5:::f T"$*?*Tii".l1,llffilil """".: ryTÍî:i::31'' previdenziarc'
assistenziale ed assicuÍitiva "ti "o"ito"t titr pcrsonaìe in servizio' assrulendo a

"i."*" t"t"., h)..i gli oncri relalivi' 
artresi ad artuaîe nei co,f'onti dci propri

L ditta aggiudicataria è obbl
cliDendenti occuPati nelle p'"*' ?Toiiieg"it" di conh€tto' :?"9^î""i 

normative e

tctriblrtiu" non inferiori t q'i"lÉ'ti*Trt""ti d'ti c:ni3lqi.:oliettivi di lavoro

aDplicabili alla data dct "n"o"a;;; ;,"crria e nella localirà.in eui !ìi svolEono

1c- 
- 
p-estazioni, nonché ie "u'idiioi;- t itltr*nti da successive modiliche ed

integrazioni ed in gcnere,. "" ìf"liot ".r"Ùatto collerlivo succes$ivamente
-Jfiitto 

pe. tt t*tegoria ecl applicabile alla localitri

A  " 1 9

SCIOFERI - ASSÉMBLEE - CAUSD DI T'ORZA MAGGIORÉ
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