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1. OGGETTO  
La procedura aperta di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito CSA) ha per oggetto 
l’affidamento del servizio “chiavi in mano” di gestione informatizzata delle seguenti tre fasi relative alle n. 2 
procedure concorsuali pubbliche per la selezione dei profili di Infermieri e OSS, che l’ASST Niguarda 
espleterà nei mesi di luglio e ottobre 2019:  
1. Prova preselettiva: circa 10.000 partecipanti; 
2. Prova scritta: circa 3.500;  
3. Prova pratica: circa 3.500. 

 
1.1 Tempistiche svolgimento concorsi 
Le prove si dovranno svolgere nelle seguenti giornate: 
Concorso Infermieri: 

• Preselezione: dal 8/07/2019 al 15/07/2019  
• Prova scritta: dal 17/07/2019 al 18/07/2019  
• Prova pratica: dal 22/07/2019 al 23/07/2019  

Concorso OSS: 
• Preselezione: dal 7/10/2019 al 10/10/2019  
• Prova scritta: dal 14/10/2019 al 15/10/2019  
• Prova pratica: dal 17/10/2019 al 18/10/2019  

 
Questa ASST fornirà, con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di svolgimento della prova 
preselettiva, l’archivio anagrafico in formato Excel con i dati di tutti i candidati iscritti alla procedura 
concorsuale.  
Il fornitore si impegna ad eseguire il servizio richiesto, come di seguito descritto, con un preavviso minimo di 
10 giorni. 
Se per esigenze gestionali ASST Niguarda avrà necessità di modificare le suindicate date di espletamento dei 
concorsi, sarà facoltà dell’Azienda concordare con l’impresa aggiudicataria nuove date di espletamento, 
dando un preavviso scritto di almeno 15 giorni.  
 
1.2 Modalità e sede di svolgimento prove 
Le prestazioni oggetto di contratto che l’operatore economico selezionato dovrà erogare sono suddivise in tre 
distinte fasi, di seguito sinteticamente elencate: 
Prima  fase: prova scritta di selezione – PRE-SELEZIONE 
� Progettazione e sviluppo prova ed elaborazione delle prove oggetto di esame 
� Gestione completa della prova (Riconoscimento candidati - Raccolta domande di partecipazione con 

allegata la fotocopia del documento di identità – Verifica della correttezza dei dati anagrafici e della 
sottoscrizione della domanda -  Somministrazione della prova)  

� Correzione automatizzata elaborati e formazione elenco partecipanti con relativo esito 
� Consegna alla S.C. Risorse umane e relazioni sindacali del materiale raccolto entro 7 giorni (domande di 

partecipazione e fotocopie documenti di identità, in ordine alfabetico) 
Seconda fase: prima prova – PROVA SCRITTA (Ammessi i primi n. 3500 classificati nella prova selettiva e 
pari merito) 
� Progettazione e sviluppo prova ed elaborazione delle prove oggetto di esame 
� Gestione completa della prova 
� Correzione automatizzata elaborati e formazione elenco partecipanti alla prima prova con relativo esito 

Terza fase: seconda prova – PROVA PRATICA  
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� Progettazione e sviluppo prova ed elaborazione delle prove oggetto di esame 
� Gestione completa della prova 
� Correzione automatizzata elaborati e formazione elenco partecipanti alla seconda prova con relativo esito 

Tutte le prove concorsuali dovranno essere erogate esclusivamente in modalità informatica e non in formato 
cartaceo.  
Il fornitore dovrà mettere a disposizione una o più strutture idonee all'espletamento delle prove in modalità 
informatica, nelle date suindicate e per il numero di candidati previsti, situate esclusivamente nella zona di 
Milano e provincia. 
L’operatore economico si impegna a garantire il pieno rispetto della normativa vigente e a fornire sufficiente 
personale di vigilanza per controllare il corretto svolgimento delle prove d’esame. 
Il materiale necessario allo svolgimento delle prove dovrà essere fornito dall’operatore economico. 
Consegna alla S.C. Risorse umane e relazioni sindacali di tutta la documentazione e di tutto il materiale 
relativi alle prove concorsuali. 
 
1.3 Elaborazione prove   
Il fornitore dovrà predisporre 3 questionari a risposta multipla per ciascuna sessione di prova, in materie 
attinenti al profilo a bando ed in numero idoneo ai candidati iscritti, come segue: 

• prova preselettiva: 30 domande con 4 alternative di risposta; 
• prova scritta: 30 domande con 4 alternative di risposta; 
• prova pratica: 20 domande con 4 alternative di risposta. 

 
Il giorno della prova, per ciascuna sessione, dovranno essere preparate 3 buste contenenti i questionari che 
saranno oggetto del sorteggio da parte di uno dei candidati.  
I questionari devono essere inviati, all’indirizzo mail concorsi@ospedaleniguarda.it, almeno 10 giorni prima 
del giorno di svolgimento della prova per essere approvati dall’Azienda (S.C. DITRA). Niguarda 
comunicherà l’approvazione entro 5 giorni dalla data della prova.  
L'ordine dei quesiti che formeranno i questionari dovrà essere randomizzato in un numero di versioni 
adeguato per ciascun turno di prova al fine di evitare ai candidati di copiare.  
Per lo stesso fine, dovranno essere opportunamente condotte le fasi di entrata e di uscita dei candidati dalla 
sede dell’esame.  
La correzione della prova preselettiva dovrà avvenire immediatamente al termine della stessa, così da 
restituire gli esiti entro il tempo limite di tre ore dall’avvio delle procedure di elaborazione.  
La graduatoria nominativa e finale della prova preselettiva dovrà essere fornita con file in formato Excel alla 
S.C. Risorse umane e relazioni sindacali (mail: concorsi@ospedaleniguarda.it) per la pubblicazione sul sito 
internet aziendale, al fine di dare evidenza di coloro che avranno acquisito il diritto a partecipare alla prova 
scritta, in base al raggiungimento del miglior punteggio attribuito ai primi 3500 classificati, includendo anche 
i candidati pari merito. 
Gli esiti della prova scritta saranno prodotti presso la sede di svolgimento della prova, al termine della stessa, 
entro il tempo limite di tre ore dall’avvio delle procedure di elaborazione. La graduatoria nominativa e finale 
della prova scritta dovrà essere fornita con file in formato Excel alla S.C. Risorse umane e relazioni sindacali 
(mail: concorsi@ospedaleniguarda.it) per la pubblicazione sul sito internet aziendale, al fine di dare evidenza 
di coloro che avranno acquisito il diritto a partecipare alla prova pratica, in base al raggiungimento del 
punteggio di sufficienza previsto pari a punti 21/30.  
Gli esiti della prova pratica saranno prodotti presso la sede di svolgimento della prova, al termine della stessa, 
entro il tempo limite di tre ore dall’avvio delle procedure di elaborazione. La graduatoria nominativa e finale 
della prova scritta dovrà essere fornita con file in formato Excel alla S.C. Risorse umane e relazioni sindacali 
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(mail: concorsi@ospedaleniguarda.it) per la pubblicazione sul sito internet aziendale, al fine di dare evidenza 
di coloro che avranno acquisito il diritto a partecipare alla prova orale, in base al raggiungimento del 
punteggio di sufficienza previsto pari a punti 14/20. 
Il fornitore dovrà produrre all'ASST un archivio con le immagini dei materiali concorsuali (anagrafica 
candidato, questionario compilato, correzione questionario), al fine di rendere immediata la verifica del 
punteggio.  
Il fornitore dovrà altresì mettere a disposizione di ogni candidato partecipante un sistema che, tramite 
credenziali individuali di accesso, permetta la visione delle proprie prove e correzioni. 
 
2. NORME DI RIFERIMENTO 
I contratti saranno costituiti dalle norme del presente documento, dal contenuto dell’offerta e dalle norme 
legislative e regolamentari vigenti in materia. In caso di contrasto tra il contenuto dell’offerta dell’Impresa e 
le norme stabilite dal presente Capitolato e dai suoi allegati, saranno queste ultime a prevalere.  
Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti 
vigenti in materia, per quanto applicabili, nonché alle leggi e regolamenti in materia. 
 

3. BASE D’ASTA  
Il prezzo a base d’asta è di € 200.000,00 oltre IVA calcolato come segue: 

• Concorso Infermieri: € 10,00 x 10.000 candidati = € 100.000,00. 
• Concorso OSS: € 10,00 x 10.000 candidati = € 100.000,00. 

L’importo definitivo che quindi verrà corrisposto all’operatore economico per la gestione di ognuno due 
concorsi sarà calcolato come segue:  

(Numero iscritti effettivi alla prova preselettiva) * (€ 10 – sconto di gara) = Corrispettivo contrattuale 
 

4.  RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA 
È a carico dell’Impresa la responsabilità penale e civile conseguente all'esecuzione del servizio oggetto del 
contratto. Con la firma per accettazione del contratto d’appalto, l’Impresa solleva l’Azienda dalle 
responsabilità relative agli eventuali danni a persone e a cose derivanti dall’esecuzione del servizio, da 
incuria, da mancato o incompleto rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche, da mancata, difettosa o 
incompleta manutenzione delle attrezzature e dei mezzi d'opera. 
Il risarcimento degli eventuali danni materiali che dovessero derivare da negligenza dell’Impresa e le spese 
dirette e indirette derivanti dai danni indicati saranno a totale carico dell’Impresa.  
 

5. FATTURAZIONE E PAGAMENTI  
In ottemperanza al Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, a far data dal 31 Marzo 2015 questa Azienda non 
potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato 
A “Formato della fattura elettronica” del citato DM. Inoltre, trascorsi 3 mesi dalla data suddetta, questa 
Azienda non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in 
formato elettronico. 
Le fatture elettroniche indirizzate all’ASST  Niguarda dovranno fare riferimento al seguente Codice Univoco 
Ufficio: UFYQP8 (visitare anche www.indicepa.gov.it), Nome dell'Ufficio Uff_eFatturaPA. 
Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte 
delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, 
dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), 
ove presente. 
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Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune 
informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il 
processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali. In particolare: 
1. Data e Numero d’Ordine d’Acquisto (associato a ciascuna riga fattura) 
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura) 
3. Totale documento 
4. Codice fiscale del cedente 
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso. 
Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di 
pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie. 
I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte della S.C. Risorse 
Finanziarie (data di protocollo aziendale). In caso di ritardato pagamento, verranno corrisposti gli interessi di 
mora nella misura del tasso BCE vigente al momento dell’esigibilità del credito.  
L’Ente non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando l’Impresa non 
avrà provveduto al pagamento delle penali e di tutti gli importi sostenuti dall’Ente per inadempienze 
contrattuali.  
L’Ente non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano state 
preventivamente autorizzate dai servizi competenti.  
L’Ente non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’Impresa non 
abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai 
sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010. 
Le spese relative alle commissioni bancarie e alle transazioni tramite POS sono a carico dell’Impresa. 
Per la cessione del credito si rinvia all’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/16. 
 

6. PENALITÀ 
Fermo restando quanto previsto al successivo articolo Risoluzione del contratto e salvo il risarcimento 
dell’eventuale maggior danno, l’Azienda si riserva, a sua discrezione e senza formalità, di applicare una 
penale di € 200,00 per ogni inadempimento o inosservanza degli oneri previsti per l’esecuzione del servizio. 
Inoltre, sono espressamente previste: 

• una penale, come di seguito calcolata, nel caso in cui una o più prove concorsuali dovessero venire 
annullate o comunque invalidate a causa di errori, vizi o qualsiasi altra irregolarità imputabile al 
fornitore: 

Prova invalidata Valore penale 
Preselettiva 10% del valore contrattuale 

Scritta 7% del valore contrattuale 
Pratica 7% del valore contrattuale 

 
• una penale di € 500 per ogni giorno di ritardo, nel caso di mancato rispetto dei tempi previsti per 

l’esecuzione del servizio. 
Se le singole prove concorsuali o l’intero servizio dovessero venire annullai a causa di errori, vizi o qualsiasi 
altra irregolarità imputabile al fornitore, sarà applicata una penale di € … e sarà facoltà dell’Azienda recedere 
unilateralmente dal contratto. 
L’Impresa potrà contestare le valutazioni effettuate per la decurtazione del canone solo nei casi di malafede o 
di motivazione palesemente inesistente. 
L’importo complessivo delle penali non potrà superare il limite stabilito dalla vigente normativa in materia. 
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7. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
In conformità al disposto di cui all’art. 1456 (clausola risolutiva espressa) il contratto potrà essere risolto in 
seguito a una semplice dichiarazione dell’Azienda, nei seguenti casi:   
- una o più prove concorsuali vengono annullate o invalidate a causa di errori, vizi o qualsiasi altra 

irregolarità imputabile al fornitore; 
- gravi inadempienze nell’espletamento del servizio;  
- subappalto prestato in difformità dalla vigente normativa;  
- violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge n. 136/10; 
- inosservanza del Codice Etico aziendale o del Patto d’Integrità in materia di contratti pubblici regionali.  
La risoluzione di diritto del contratto comporterà l’incameramento del deposito cauzionale nonché il 
risarcimento dei maggiori danni subiti dall’Azienda.  
L’Impresa si dovrà attenere alla vigente normativa riguardo all’interruzione di pubblico servizio e dovrà 
rispettare completamente le esigenze operative dell’Azienda e prestare piena collaborazione per assicurare il 
subentro meno problematico possibile di altra impresa nell’esecuzione del contratto. 
 

8. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RELATIVE CLAU SOLE RISOLUTIVE 
L’operatore economico aggiudicatario, conformemente a quanto previsto dall'alt. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, 
come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si impegna 
ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all'esecuzione del 
contratto oggetto della presente procedura. 
Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati alla Stazione Appaltante in 
occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante 
entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato. Tutti i movimenti finanziari relativi 
all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, 
consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di 
immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati 
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun 
bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice 
Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura, che sarà specificatamente 
fornito dalla Stazione Appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto 
del contratto. L’operatore economico aggiudicatario prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la 
tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo 
subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento 
della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata 
comunicazione all'ASST Niguarda contraente e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano. 

  

9.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Con la sottoscrizione del contratto oggetto della presente gara il Fornitore verrà nominato Responsabile del 
trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati per tutta la durata del 
contratto. A tal fine il Responsabile verrà autorizzato a trattare i dati personali necessari per l’esecuzione delle 
attività oggetto del contratto e si impegnerà ad effettuare, per conto dell’Amministrazione (Titolare del 
trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del contratto, nei limiti delle finalità 
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ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE  e delle istruzioni fornite da parte del 
Titolare. Il Responsabile  si impegnerà a presentare, su richiesta dell’Amministrazione, garanzie sufficienti in 
termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l’adozione di misure tecniche ed organizzative 
adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di 
trattamento dei dati personali. 
  

10.  FORO COMPETENTE 
In caso di ricorso all’Autorità Giudiziaria, sarà competente esclusivo e inderogabile il Foro di Milano. 

 
 
 
 


