
 

1 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

***** 
 
 
 

Piano di Zona 2014-2016 
 
 
 
 
 

Capitolato per l’appalto dei servizi di 
Assistenza Domiciliare (SAD) ed Assistenza 

Domiciliare Integrata (ADI). 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1   approvato con determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano n.___ del _______________

Ambito Territoriale “Appennino Dauno Settentrionale” 
Alberona, Biccari, Carlantino, Casalnuovo M.ro,  Casalvecchio di P.,  Castelnuovo della D., Celenza Valfortore,  Lucera, Motta Montecorvino, 

Pietramontecorvino, Roseto Valfortore, San Marco la Catola,  Voturara Appula,  Volturino 

Capofila Comune di Lucera - C.F.: 82000950715 
centr. 0881-541551 – Ufficio di Piano 0881-541560 – Resp. Uff. di Piano 0881-541550 fax 0881 541559 –mail: 

politichesociali@comune.lucera.fg.it pec: ambitosociale@pec.ambitosocialelucera.it  
 sede: Comune di Lucera Assessorato Servizi alla Persona via 4 Novembre n. 49 – 71036 Lucera 

www.ambitosocialelucera.it 



 

2 

 

 
Capitolato affidamento servizi SAD e ADI 

 
 

PREMESSE – NORME DI RIFERIMENTO - DEFINIZIONI 
 
 

1. Il presente capitolato disciplina le norme che regolano l’appalto per la durata di ventiquattro mesi 
dell’esecuzione dei servizi di assistenza domiciliare (in sigla SAD) ed assistenza domiciliare integrata (in 
sigla ADI), nel territorio dell’Ambito Appennino Dauno Settentrionale (Comuni di Alberona – Biccari – 
Carlantino - Casalnuovo M.ro - Casalvecchio di Puglia - Castelnuovo della Daunia - Celenza Valfortore –
Lucera - Motta Montecorvino - Pietramontecorvino – Roseto Valfortore - S. Marco la Catola - Volturara 
Appula – Volturino ), rivolto in modo particolare, ma non esclusivo, alle persone residenti nei Comuni 
predetti ultrasessantacinquenni non autosufficienti come disciplinati dagli artt.87 e 88 del R.R. 4/2007. 

2. I servizi di assistenza domiciliare (in appresso indicata con l’acronimo SAD) sono di competenza dell’Ambito 
e consistono in prestazioni di natura socio-assistenziali, che saranno erogate se del caso, anche nell’ambito 
dell’assistenza domiciliare integrata (in appresso indicata con l’acronimo ADI). 

3. Le prestazioni di carattere sanitario, invece, saranno fornite dalla ASL FG, previa presa in carico congiunta e 
secondo quanto previsto dal progetto assistenziale personalizzato predisposto dall’UVM di cui all’art. 59, 
comma 4, della legge regionale 19/2006. 

4. Trattandosi di appalto di servizi di cui all’allegato II B (categoria 25 – servizi sanitari e sociali) al Decreto 
Legislativo 12/4/2006, n.163, successive modificazioni ed integrazioni, il Codice dei Contratti è applicabile 
alla procedura concorsuale limitatamente alle norme espressamente richiamate nella lex specialis; 
l’appalto è disciplinato dalle disposizioni speciali contenute nella Legge Regionale 10/7/2006, n.19 e 
s.m.i., nel Regolamento Regionale 18/1/2007 n.4 e s.m.i., nel Regolamento per la disciplina dei contratti di 
competenza dell’Ambito Territoriale. In ogni caso il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs n. 163/2006) non 
deve intendersi come integralmente ed automaticamente applicabile alla procedura di aggiudicazione del 
presente appalto e, ove non diversamente specificato, il quadro regolativo essenziale della procedura di 
aggiudicazione del presente appalto di servizi è definito dalle disposizioni del Bando, del presente 
Disciplinare di gara e dal Capitolato. 

5. Nel presente atto l’Ambito Territoriale Appennino Dauno Settentrionale nella qualità di stazione 
appaltante, viene indicato più brevemente con il termine “Ambito” e/o “Stazione Appaltante”; l’Ufficio 
di Piano dell’Ambito Territoriale di Lucera  con il solo termine “Ufficio di Piano”; l’impresa appaltatrice 
aggiudicataria della gara d’appalto esecutrice dei servizi di che trattasi con le parole “Impresa“ e/o 
“Operatore Economico”; il “ Direttore dell ’esecuzione” il direttore dell'esecuzione del contratto che 
sarà nominato per le funzioni di cui  all'art.300, del D.P.R. n.207/2010; il Responsabile dell’Ufficio di 
Piano dell’Ambito Territoriale di Lucera con il solo termine “ Responsabile dell’Ufficio di Piano ” e/o 
“Responsabile del  Procedimento”. 

6. Le funzioni di responsabile del procedimento (indicato anche con la sola sigla R.U.P.) di cui al combinato 
disposto dell’art.10, del Decreto Legislativo 12/4/2006, n. 163 (indicato anche con Decreto Legislativo 
n.163/2006 o con Codice dei Contratti) e dell’art.272 del relativo regolamento di esecuzione  ed 
attuazione approvato con  D.P.R. 5/10/2010,  n.207 (indicato anche  con D.P.R. n.207/2010), e loro 
successive modificazioni ed integrazioni, sono attribuite al dott. Michele Guida, Responsabile dell’Ufficio 
di Piano (telefono +39 0881 541550 – indirizzo di posta elettronica  
politichesociali@comune.lucera.fg.it). Il predetto funzionario è l’interlocutore unico del servizio per gli 
aspetti gestionali ed organizzativi e referente per ogni problematica attinente i servizi in appalto. 

 

Articolo 1 – Oggetto dell’appalto. Luogo di svolgimento dei servizi. Spesa presunta. Opzioni 
 

1. L’appalto ha per oggetto l’esecuzione del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) e del Servizio di 
Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) a favore delle persone anziane non autosufficienti e persone disabili 
richiedenti ed aventi titolo residenti nei Comuni costituenti l’Ambito Appennino Dauno Settentrionale, in 
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particolare il servizio è rivolto alle persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti, come previsti dal 
Piano Sociale 2014-2016 - schede progetto n. 18 e n. 19. 

2. Il servizio s’intende esteso a tutto il territorio dei Comuni dell’Ambito, sia urbano che extraurbano. 
3. L’importo presumibile complessivo del contratto al netto dell’I.V.A. al 4%, determinato con riferimento alla 

durata iniziale dell’appalto é stabilito in € 1.700.000,00 alimentato dai fondi previsti in sede di 
programmazione finanziaria per i servizi ADI e SAD, così ripartito:  

a) SAD: € 350.000,00 , calcolato su un monte ore complessivo di n.  17.866 ore con un costo orario a 
base d'asta di € 19,59; 
b) ADI:   € 1.350.000,00, calcolato su un monte ore complessivo di n. 62.240 ore con un costo orario a 
base d'asta di € 21,69. 

4. Il costo del personale è stato individuato in funzione dei profili professionali richiesti per l’esecuzione 
dei servizi oggetto del presente appalto, dei livelli attribuiti dal C.C.N.L., dei costi minimi contrattuali e 
del numero delle ore supposte dalla stazione appaltante considerati nell’arco della durata complessiva 
iniziale del contratto. Il costo orario economico posto a base di gara e soggetto a ribasso è  comprensivo di 
spese generali ed utile d’impresa, ed è stato determinato esclusivamente ai fini della formulazione 
dell’offerta economica  da parte degli operatori economici concorrenti alla gara per l’appalto del servizio di 
che trattasi. 

5. In sede di presentazione dell'offerta economica i concorrenti devono presentare  il  quadro economico 
indicando in dettaglio il costo orario per ciascun servizio, calcolato al netto della percentuale di ribasso 
offerta . 

6. E' consentito l'utilizzo interscambiabile delle economie che dovessero verificarsi nella gestione dei 
servizi oggetto dell'appalto, previa autorizzazione del Responsabile  dell'ufficio  di  Piano ,  sino 
comunque alla concorrenza del costo complessivo posto a base di gara. 

7. L’importo è suscettibile di variazione, in aumento o in diminuzione e, comunque, nella misura di 1/5 ai 
sensi dell’art.11 del R.D. n.2440/1923. 

8. Nel costo sono compresi i corrispettivi dovuti dalla ditta al personale secondo quanto previsto dal C.C.N.L. 
del settore nonché i contributi previdenziali ed assistenziali, le spese di assicurazione degli operatori 
contro i rischi per infortuni e per responsabilità civile verso terzi, le spese per la mobilità del personale nel 
territorio dell’Ambito, nonché tutti i costi per spese varie ed utile d’impresa e quant’altro comunque 
connesso all’esecuzione del servizio affidato.  

9. Gli oneri sono da considerarsi compensativi di qualsiasi servizio inerente l’attività nel suo complesso, senza 
alcun diritto a maggiori compensi, ritenendosi l’appaltatore in tutto soddisfatto dal Committente con il 
pagamento del corrispettivo risultante dagli esiti di gara 

10. Il corrispettivo contrattuale che compete all’impresa appaltatrice è commisurato alle ore di servizio che 
saranno effettivamente svolte dal personale impiegato giornalmente, ed alla tariffa oraria definita per 
ciascuna figura professionale a seguito dell’offerta economica di aggiudicazione. 

11. Le eventuali economie sull'importo di gara saranno utilizzate per prolungare il servizio oggetto del 
presente capitolato ad incremento del monte ore inizialmente previsto. 

12. La stazione appaltante si riserva la facoltà, inoltre, di affidare allo stesso operatore aggiudicatario della 
procedura ristretta, ulteriori contratti aggiuntivi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione 
di un bando di gara, nelle ipotesi e nel rispetto delle prescrizioni indicate all’art.57, comma 5, lettere a) e 
b), del Decreto Legislativo n.163/2006. In particolare l’Ambito, a sua insindacabile valutazione di 
convenienza, ha facoltà di affidare all’aggiudicatario ulteriori prestazioni, anche alla luce di eventuali 
miglioramenti proposti dall’aggiudicatario e delle risorse finanziarie integrative rinvenienti dai PAC – 
Servizi di Cura – Programma nazionale Servizi di Cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti – 
Delibera CIPE n.96/2012 e Delibera CIPE n.113/2012, salvo ulteriori estensioni in caso di riparto di ulteriori 
fondi PAC. Di  tale  eventualità  si  è  tenuto  conto  per  la  determinazione  della  soglia  di  cui  all’art.  28  
del D.Lgs.163/2006.     
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13. Si precisa che i maggiori importi contrattuali in caso di un eventuale esercizio da parte della stazione 
appaltante delle opzioni di cui al citato art.57, comma 5, lettera a) e lettera b), del Codice dei Contratti, 
sono computati solo per la determinazione del valore globale massimo del contratto, ai fini 
dell'individuazione della soglia di cui all’art.27, del Decreto Legislativo n.163/2006, e non costituisce, 
pertanto, impegno contrattuale. 

14. In base alla Determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture si precisa che questa stazione appaltante non ha ritenuto di dover procedere a calcolo di spese 
per la sicurezza imputabili a interferenze (di cui all’art.7 c.3 D. Lgs. 626/1994 come modificato dall’art. 3 
comma 1, lett. A9 Legge 123/2007) e alla redazione del D.U.V.R.I. in quanto trattasi di appalto di servizio la 
cui esecuzione non è prevista all’interno della Stazione Appaltante o all’interno di sedi di altri lavori, 
forniture e servizi appaltati. L’importo degli oneri relativi alla sicurezza è pertanto pari a zero ai sensi del 
D.lgs.626/94 e L.123/07 come chiarito dalla circolare n.24 del 14/11/2007 del ministero del lavoro e della 
previdenza sociale. 

15. Resta inteso che permangono immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito 
alla sicurezza sul lavoro. 

16. Il quadro economico dell’appalto e l’importo presumibile del contratto, come riportato nella seguente 
tabella, sono stati determinati in base all’impiego delle unità lavorative e del relativo carico orario 
ipotizzato nel periodo di riferimento 
 

QUADRO ECONOMICO GENERALE 
A) SERVIZI  
A) Importo dei servizi a base di gara € 1.700.000,00      € 1.700.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  
B1) I.V.A. al 4% sui servizi A) € 68.000,00 
B2) Contributo gara appalto A.V.C.P. € 600,00
B3) Spesa per pubblicità di gara ed esito, incentivi, ecc. € 10.000,00

Totale somme a disposizione  € 78.600,00
TOTALE GENERALE  € 1.778.600,00

17. In sede di adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante procederà 
alla rideterminazione del quadro economico dell’appalto e dei costi orari unitari di ciascuna figura 
professionale da corrispondere all’appaltatore in base all’offerta formulata ed alla natura giuridica 
dell’operatore economico aggiudicatario della procedura di gara. 

 
Articolo 2 - Caratteristiche dei servizi: definizione degli obiettivi e delle principali attività. 

 
1. Gli obiettivi degli interventi, i risultati da conseguire e le principali prestazioni da erogare (macro 

attività da svolgere) sono di seguito indicati. 
A) Obiettivi del servizio: 
 favorire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita; 
 evitare l’emarginazione, l’isolamento e l’istituzionalizzazione della persona; 
 garantire alla persona una adeguata vita di relazione; 
 favorire la socializzazione della persona; 
 alleviare il peso e diminuire la pressione che gravano sui familiari accudenti la persona; 
 mantenere la persona nel proprio contesto di vita attraverso interventi a sostegno della famiglia e 

della persona con prestazioni sociosanitarie integrate svolte in regime domiciliare o nel contesto della 
vita quotidiana; 

 utilizzare il ricorso ai servizi residenziali, a ciclo diurno o continuativo, in via subordinata ed attuando 
modalità che circoscrivono di norma ad un periodo programmato la prestazione, sulla base di un 
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definito piano di intervento; 
 costituire una valida alternativa sia all’assistenza sanitaria prestata in regime di ricovero ospedaliero, 

che alla istituzionalizzazione in Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) e Residenza Protetta 
(R.S.S.A.); 

 adottare modalità di intervento mirate al recupero, al reinserimento, all'autonomia, alla 
salvaguardia della vita affettiva e di relazione dell’utente; 

 ridurre i ricoveri impropri e incongrui negli ospedali e nelle strutture residenziali; 
 ridurre la permanenza in ospedale e favorire la deospedalizzazione, attraverso l’istituto della 

dimissione socio-sanitaria protetta; 
 sviluppare una modalità d’intervento incentrata sul lavoro d’équipe al fine di realizzare l’effettiva 

integrazione delle prestazioni; 
 sostenere la famiglia e coinvolgerla in una collaborazione solidale e partecipata ai piani di assistenza. 
B) Principali attività previste: 
 sostegno alla mobilità personale; 
 sostegno socio-psicologico; 
 cura delle condizioni igieniche dell'alloggio con particolare riferimento a quelle destinate a funzioni 

primarie; 
 cambio e lavaggio della biancheria anche durante il ricovero ospedaliero in assenza di sostegni 

parentali e etero parentali; 
 acquisto di generi alimentari, medicinali, materiale igienico- sanitario; 
 preparazione dei pasti; 
 aiuto, anche mediante accompagnamento, per disbrigo pratiche; 
 indicazione sulle corrette norme igienico - sanitarie; 
 svolgimento di piccole commissioni; 
 aiuto ad alzarsi dal letto; 
 pulizia e cura personale; 
 vestizione; 
 aiuto per l’ assunzione dei pasti; 
 corretta deambulazione; 
 uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare; 
 mobilizzazione della persona costretta a letto; 
 prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione complementari alla attività socio assistenziale; 
 assistenza assunzione farmaci; 
 aiuto ad attendere agli atti quotidiani della vita; 
 ogni altro intervento  assistenziale necessario al soddisfacimento del bisogno dell’utente. 

 
Articolo 3 - Durata del contratto. Esecuzione anticipata della prestazione 

 
1. La durata dell’appalto è fissata in ventiquattro mesi, naturali, consecutivi e continui, decorrenti dalla 

data della stipula del contratto, ovvero dalla data di esecuzione anticipata della prestazione come di 
seguito indicato. 

2. Allorché, a giudizio della stazione appaltante, ne ricorrano le condizioni, l’impresa dovrà procedere, a 
pena di decadenza dall’aggiudicazione e fatta salva l’azione in danno, su semplice formale disposizione 
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del R.U.P., previa redazione dell’apposito verbale di avvio di cui all’art. 304 del D.P.R. n.207/2010, 
all’esecuzione anticipata della prestazione, come previsto dal combinato disposto del comma 9, 
dell’art.11, del Decreto Legislativo n. 163/2006 e dell’art. 302, del regolamento approvato con il ridetto 
D.P.R. n.207/2010, anche nelle more della stipulazione del contratto. 

3. Il contratto perviene a scadenza senza necessità di preavviso e senza possibilità di proroga tacita, fatto 
salvo quanto previsto all’art.57, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163, in base al 
quale, qualora richiesto dalla stazione appaltante e previa adozione di atto formale, l’impresa, nelle 
more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, è tenuta alla 
prosecuzione del servizio nella misura strettamente necessaria alle stesse condizioni tecniche ed 
economiche. 

4. Il contratto di appalto sarà risolto anche prima del termine indicato al comma precedente 
all’assorbimento dell’intero importo netto contrattuale, eventualmente maggiorato a seguito delle 
opzioni previste al precedente articolo 1. 

 
Articolo 4 - Disposizioni esecutive generali per lo svolgimento dei servizi 

 
1. I servizi devono essere erogati ed organizzati nel rispetto delle norme e nelle specifiche disposizioni 

tecniche ed amministrative contenute nei Protocolli, nei Regolamenti e nelle ulteriori direttive adottati 
dal Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale, dagli Organi Regionali preposti e dall’Ufficio di 
Piano. 

2. L'accesso e l’erogazione dei servizi agli utenti aventi titolo sono soggetti alle verifiche e/o riscontri 
preliminari all’uopo stabiliti dalle predette disposizioni. 

3. L’impresa non ha alcun diritto in merito alla selezione degli utenti ammessi ad usufruire dei servizi. 
4. I servizi devono mantenere caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle 

prestazioni nel rispetto di orari modulati sulle esigenze dell’utente. 
5. La gestione del monte ore sarà effettuata sulla base di un piano generale degli interventi predisposto 

dall'Ufficio di Piano, in base alle richieste dell’utenza. 
6. Il piano generale degli interventi sarà fornito, di norma, all’impresa esecutrice all'inizio di ogni mese; 

l’Ufficio di Piano potrà procedere anche alle eventuali variazioni necessarie per modulare l’erogazione 
dei servizi alle richieste dell’utenza, senza che l’impresa possa opporre eccezione ed accampare pretese per 
compensi di sorta. 

7. L’impresa deve provvedere con propria organizzazione, mezzi finanziari, strumentali ed ido- neo 
personale, all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, assumendosi in proprio tutte le responsabilità 
attinenti la mancata, parziale o inadeguata assistenza agli utenti. 

 
Articolo 5 - Compiti dell’impresa 

 
1. Spetta all’impresa appaltatrice aggiudicataria: 

 garantire funzionalità, adattabilità ed immediatezza di interventi; 
 assicurare capacità di valutazione ed indirizzo per quanto concerne la tipologia, la qualità e quantità 

delle prestazioni, le modalità di attuazione delle stesse, le scansioni operative ed i tempi 
conseguentemente impiegati; 

 verificare la capacità tecnico-operativa degli operatori utilizzati; 
 partecipare periodicamente alle verifiche sull'andamento del servizio; 
 effettuare riunioni al di fuori dell'orario di lavoro e senza alcun compenso da parte dell'Ufficio di Piano, 

per coordinare il gruppo degli operatori; 
 collaborare nell'ambito di una concezione globale ed integrata degli interventi con gli organismi ed i 

servizi socio-sanitari territoriali, nonché, con gli altri enti presenti sul territorio, ivi comprese le 
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associazioni o le forme organizzative di volontariato; 
 assicurare l'immediata sostituzione del personale assente dal servizio. Tale sostituzione deve essere 

garantita entro il termine massimo di un giorno; 
 utilizzare, di norma, gli stessi operatori limitando il più possibile la rotazione al fine di garantire 

maggiore efficacia ed efficienza nella erogazione delle prestazioni oggetto del presente capitolato; 
 favorire le necessarie attività di aggiornamento e qualificazione degli operatori impiegati nello 

svolgimento dei servizi, con corsi di qualificazione di almeno 36 ore annue, secondo un programma 
definito al momento della presentazione dell’offerta tecnico - economica. Per il primo anno, la 
formazione degli operatori avrà luogo prima dell'inizio del servizio; gli stages formativi devono essere 
svolti al di fuori dell'orario di servizio e non comportano la corresponsione di alcun compenso da parte 
della stazione appaltante. 

2. L’impresa è tenuta, inoltre, a trasmettere, trimestralmente, una relazione tecnica sull'andamento della 
gestione del servizio, allo scopo di consentire la valutazione da parte dell’Ufficio di Piano in merito 
all'efficacia ed efficienza dello stesso con riferimento ai risultati raggiunti. 

3. L’impresa appaltatrice deve predisporre a proprie cure e spese, per ciascun utente del servizio di 
competenza, idonea cartella contenente i principali dati personali, socio-ambientali e familiari. 

4. La cartella personale in questione deve essere compilata dal coordinatore del servizio e deve contenere 
copia del piano di intervento individuale ed il nominativo dell'operatore incaricato allo svolgimento della 
prestazione all’utente. 

5. Sulla cartella personale dell’utente devono essere registrati l'andamento degli interventi ed ogni 
variazione del piano di lavoro, con aggiornamenti settimanali. 

6. I dati personali contenuti nella cartella predetta sono soggetti a tutela nel rispetto delle vigenti norme in 
materia di privacy; alla scadenza del contratto l’impresa è tenuta a consegnare all’Ufficio di Piano le 
cartelle integrali, senza che l’impresa possa accampare pretese e/o indennizzi di sorta. All’atto della 
consegna deve essere redatto formale verbale di presa in carico. 

 
Articolo 6 - Coordinatore del servizio 

 
1. L'impresa esecutrice deve individuare l'assistente sociale coordinatore del servizio tenendo conto 

dell'esperienza maturata nell'area dei servizi domiciliari oggetto della presente procedura concorsuale. 
2. In caso di brevi assenze l’impresa è tenuta a comunicare immediatamente all'Ufficio di Piano il 

nominativo del sostituto. 
3. Al coordinatore compete in particolare: 

 l’organizzazione e la gestione del personale preposto al servizio; 

 l'organizzazione delle sostituzioni del personale assente; 

 la partecipazione alle riunioni di coordinamento degli operatori programmate dal referente del 
servizio individuato dall'Ufficio di Piano; 

 la verifica periodica del funzionamento del servizio; 

 l'informazione, il supporto e la vigilanza degli addetti, nonché la pronta risposta a segnalazioni di 
disfunzioni da parte della stazione appaltante; 

 la consegna mensile, laddove previsto, della scheda predisposta dall'Ufficio di Piano per la rilevazione 
delle prestazioni effettuate e dei relativi orari al Responsabile dell'Ufficio di Piano. 

4. Il coordinatore del servizio deve essere disponibile per eventuali incontri con i familiari degli utenti o con 
Enti esterni (Servizi sociali territoriali, medici di medicina generale, Unità di Valutazione 
multidimensionale, Distretto sociosanitario, organismi di volontariato e quant’altro indicato dall’Ufficio di 
Piano). 

5. Il coordinatore del servizio deve, in ogni caso, segnalare al Responsabile dell'Ufficio di Piano ogni ulteriore 
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bisogno rilevato nelle situazioni seguite, proponendo le necessarie modifiche nel progetto di intervento 
individuale. 

6. Il coordinatore del servizio deve essere a disposizione durante l'orario di funzionamento del servizio; egli 
dovrà comunque essere reperibile telefonicamente durante tutto l'orario di funzionamento del servizio. 

 
Articolo 7 – Operatori. Requisiti professionali. Compiti. 

 
1. Nell'esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto l’impresa aggiudicataria deve impiegare personale in 

possesso delle seguenti qualifiche professionali con competenze specifiche per la tipologia di servizi 
oggetto dell’appalto. 

2. Il modello operativo è improntato al lavoro di èquipe costituita dalle seguenti figure: 
• assistente  sociale; 
• personale di assistenza. 
Detta equipe opererà in stretta collaborazione con il Servizio Sociale Professionale di ciascun Comune e con 
le professionalità sanitarie assicurate dall'Asl, avendo come obiettivo la condivisione progettuale , la 
globalità dell'intervento e la verifica dei risultati . 

3. Le figure professionali richieste devono essere in possesso dei seguenti titoli ed avere le seguenti 
competenze: 
Assistente Sociale, in possesso di apposito titolo di studio abilitante all'esercizio della professione ed 
iscrizione all'Albo Professionale , con funzioni di presa in carico  della persona e della famiglia e 
predisposizione del P.A.I., nonché di responsabile di interventi di segretariato sociale e dell'attivazione e 
integrazione dei servizi e delle risorse in rete, delle verifiche periodiche dei risultati raggiunti , del raccordo 
con il Servizio Sociale Professionale del Comune e con gli operatori della ASL (per non meno di 20 ore 
settimanali per l 'intera durata dell'appalto); 
Operatori di assistenza da impiegare nel servizio SAD in numero adeguato a garantire il monte ore di 
prestazioni previsto, con funzioni di cura della persona, aiuto domestico e accompagnamento ; 
Operatori di assistenza con il titolo di Operatore  Socio  Sanitario,  da  impiegare  nel servizio A.D.I in 
numero adeguato a garantire il monte ore di prestazioni  previsto,  in accordo con quanto disposto dall'art. 
87 del Regolamento regionale. n. 4/2007 e ss.mm.ii., con funzioni di cura della persona , realizzazione di 
attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico; collaborazione ad attività finalizzate al 
mantenimento delle capacità psico fisiche residue, alla rieducazione , riattivazione , recupero funzionale, 
aiuto domestico e accompagnamento. 
Gli operatori del servizio dovranno effettuare riunioni di programmazione e verifica con cadenza mensile. 
L'attività di ciascun operatore deve essere  adeguatamente  documentata  -  elenco nominativo degli 
assistiti , delle ore e prestazioni effettuate per ciascuno di essi - sulla base delle indicazioni e di apposita 
modulistica (scheda giornaliera di servizio). 

4. Limitatamente alle prestazioni di carattere socioassistenziale la cui competenza, ai sensi della normativa 
vigente in tema di integrazione socio-sanitaria , spetta agli Enti  locali,  e  che rappresentano l'oggetto 
specifico del presente Capitolato, l’impiego orario complessivo per ciascuna figura professionale è così 
determinato in via presumibile per l’intera durata dell’appalto (nel prospetto sottostante sono riportati i 
requisiti tecnico-operativi minimali di riferimento per la determinazione delle offerte da parte dei 
concorrenti): 

PARAMETRI SAD ADI TOTALE 
Prestazioni Assistente sociale (in ore complessive) 490 1.220   1.710
Prestazioni Operatori di assistenza (in ore complessive) 17.376 - 17.376
Prestazioni Operatori Socio-Sanitario- OSS (in ore comples) - 61.020 61.020
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PARAMETRI SAD ADI TOTALE 
Ore complessive di prestazioni a base d'asta 17.866 62.240 80.106
Costo orario onnicomprensivo  19,59 21,69 21,03
5. Il personale che gli operatori economici concorrenti intendono impiegare nello svolgimento dei servizi 

oggetto dell’appalto in base alla propria proposta organizzativa deve essere individuato dagli operatori 
economici stessi, per tipologia e numero, al momento della presentazione dell’offerta tecnico-
economica. 

6. Gli operatori per i quali l’ordinamento prevede l’iscrizione ad apposito Albo Professionale devono esservi 
obbligatoriamente iscritti. 

7. Il possesso dei requisiti di qualifica professionale e di esperienza professionale di ciascun operatore 
sociale e del Coordinatore del servizio, deve risultare dal curriculum vitae individuale redatto secondo lo 
standard del Formato Europeo per il Curriculum Vitae. 

8. L'elenco nominativo completo degli operatori da utilizzare nel servizio oggetto dell’appalto e del 
Coordinatore del servizio, unitamente alla documentazione individuale indicata al comma precedente e la 
precisazione della classificazione professionale ed il livello di attribuzione ai sensi del C.C.N.L., deve essere 
consegnata al R.U.P. entro la data di concreto avvio del servizio e, comunque, entro trenta giorni naturali 
e consecutivi dalla stipulazione del contratto, pena l’applicazione delle sanzioni pecuniarie stabilite dal 
capitolato d’oneri in caso di ritardo e con riserva di risoluzione del contratto qualora il ritardo dovesse 
eccedere sessanta giorni naturali e consecutivi. 

9. Il predetto elenco dovrà essere puntualmente e tempestivamente aggiornato in caso di variazioni e 
sostituzioni mediante la produzione della stessa documentazione. 

10. Il personale dovrà essere munito, a cura e spese dell’impresa appaltatrice, di tesserino di riconoscimento 
appuntato in maniera visibile contenente nome, cognome ed azienda di appartenenza. 

11. Il personale utilizzato deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, e dovrà attenersi 
scrupolosamente al segreto d'ufficio. 

12. Gli operatori impiegati nello svolgimento dei servizi devono, inoltre: 
a. compilare per ogni utente apposita scheda mensile per la rilevazione delle prestazioni effettuate e 

dei relativi orari. La scheda in questione deve essere debitamente controfirmata dall’utente o da un 
suo familiare lì dove viene effettuata la prestazione e deve essere vistata dal Coordinatore del 
servizio, che si assumerà l'onere del controllo; 

b. attenersi al calendario ed ai tempi stabiliti per i singoli interventi senza apportare né riduzioni né 
maggiorazioni all'orario stabilito; 

c. per gli interventi ed i servizi indicati dall’Ufficio di Piano, segnalare l'eventuale assenza dell’utente 
al Coordinatore del servizio; 

d. partecipare alle riunioni periodiche di servizio per la programmazione e la verifica del lavoro svolto. 
13. È fatto divieto assoluto al personale dipendente dell’impresa appaltatrice, pena l’applicazione delle 

sanzioni disciplinari previste dal vigente C.C.N.L. e l’irrogazione delle penali pecuniarie a carico dell’impresa 
stabilite nel presente capitolato, di accettare qualsiasi forma di compenso e/o gratifica da parte dei parenti 
degli utenti. 

14. L'affidataria si impegna a garantire  la massima continuità nell'utilizzo del personale individuato, assumendo 
iniziative organizzative di contrasto e prevenzione del turn-over. Si impegna, altresì, a fornire 
tempestivamente personale utile a coprire straordinarie esigenze di servizio sulla base di documentate 
richieste dell'Ufficio di Piano. 

15. L’impresa aggiudicataria dell’appalto subentrate nella gestione dei servizi è tenuta al rispetto dell’art.37 
del vigente CCNL Cooperative Sociali, disciplinante “i cambi di gestione”. 

16. Al fine di mantenere un efficace ed efficiente rapporto tra utenti ed operatori si stabilisce che il soggetto 
affidatario dovrà, ai sensi dell’art. 21 comma 6 del regolamento regionale n.4/2007, utilizzare 
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prioritariamente, comunque nei limiti del consentito,  il personale già alle dipendenze del precedente 
soggetto affidatario nei modi e condizioni previste dalle vigenti normative in materia di assunzioni. 
 

 
Articolo 8 - Disposizioni a tutela della privacy degli utenti 

 
1. È fatto divieto all’impresa appaltatrice ed al personale dalla stessa impiegato nei servizi, di utilizzare le 

informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. 
2. Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto delle norme del Decreto Legislativo 30/6/2003, 

n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 
3. Ai fini di cui all'art. 29 del citato Decreto Legislativo n.196/2003, l’impresa aggiudicataria del servizio 

assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati. 
4. L’impresa aggiudicataria del servizio, per effetto della partecipazione alla procedure di gara, è consapevole 

che i dati che tratterà nell'espletamento dell'appalto aggiudicatogli sono dati personali, anche sensibili, 
e che, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali; l’impresa è, 
pertanto, obbligata ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione della suddetta 
normativa. 

5. L’impresa è tenuta ad adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il tratta mento dei 
dati personali e ad integrarle nelle procedure già in essere. 

6. L’impresa è tenuta a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure 
di sicurezza adottate e si obbliga a segnalare immediatamente all'Ufficio di Piano eventuali situazioni 
anomale o emergenze. 

 
 

Articolo 9 - Organizzazione del personale. Rispetto delle norme sul reclutamento del personale. Rapporti ed 
obblighi dell’impresa nei confronti del personale. Interventi sostitutivi 

 
1. L'organizzazione del personale deve essere garantita in modo da assicurare buoni rapporti interpersonali 

con i fruitori del servizio ed i loro familiari, con il personale dell’Ufficio di Piano, con gli operatori pubblici 
e privati. 

2. L’impresa potrà avvalersi, nel rispetto delle norme vigenti in materia, di rapporti di lavoro atipici e/o 
flessibili, in quanto applicabili con le prescrizioni del presente capitolato d’oneri e le ulteriori disposizioni 
in materia. 

3. L’impresa è tenuta, comunque, a rispettare nel reclutamento e nella definizione dei contratti di lavoro del 
proprio personale tutte le vigenti norme in materia. 

4. Ai fini dell'espletamento  dei servizi oggetto del presente capitolato l'aggiudicataria potrà avvalersi di 
organizzazioni di volontariato il cui utilizzo deve essere limitato ad attività  complementari secondo la 
disciplina vigente e comunque preventivamente autorizzate dal Dirigente dell' Ufficio di Piano, con 
indicazione del ruolo,  ambito e modalità di utilizzo fornendo prova della esistenza di idonea copertura 
assicurativa a loro favore, relativamente alla responsabilità civile ed al rischio di infortuni. 

5. Le prestazioni del volontariato sono in ogni caso aggiuntive ed ulteriori rispetto a quelle contrattualmente 
previste ad eccezione di quelle di cui alla dicitura di "welfare  leggero"  che possono essere svolte da 
associazioni di volontariato e di promozione sociale, sempre nel rispetto della normativa vigente. 

6. Anche per i volontari, nel caso in cui essi non operino in maniera ritenuta idonea, l'ente appaltante potrà 
richiedere l'allontanamento o la sostituzione senza che l'aggiudicatario possa avanzare riserve di sorta. 

7. Tutto il personale, fermo restando il rispetto delle funzioni di controllo e di vigilanza sull'espletamento dei 
servizi da parte degli operatori dell’Ufficio di Piano, presta il proprio lavoro senza vincoli di 
subordinazione nei confronti della stazione appaltante e risponde della produttività e del buon esito del 
servizio all’impresa appaltatrice. 
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8. Il potere disciplinare e quant’altro attiene al rapporto di lavoro sul personale dell’impresa restano in capo 
all’impresa stessa. 

9. Durante il periodo di attività, tra il lavoratore e la stazione appaltante non viene ad instaurarsi rapporto di 
lavoro dipendente. 

10. L’impresa appaltatrice è obbligata ad applicare nei confronti del proprio personale tutte le norme 
previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro e, se cooperativa, il C.C.N.L. Cooperative Sociali. 

11. L’impresa é tenuta, inoltre, ad applicare eventuali accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle 
organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative e, comunque, ad 
osservare tutte le disposizioni di Leggi vigenti in materia di personale dipendente. 

12. L’impresa appaltatrice è tenuta, altresì, all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle 
assicurazioni obbligatorie nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori se cooperativa, 
sollevando la stazione appaltante da azioni di rivalsa che dovessero essere intraprese dai collaboratori e/o 
dipendenti a seguito di inadempienze derivanti dall’appalto. 

13. L’impresa appaltatrice è obbligata al puntuale rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e salute 
sui luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo n.81/2008, successive modificazioni ed integrazioni. 

14. L'Ufficio di Piano potrà chiedere all’impresa appaltatrice in qualsiasi momento l'esibizione dei libri 
matricola, dei DM 1O e dei fogli paga del personale impiegato nei servizi, copia autenticata delle denunce 
INPS e INAIL e dei relativi bollettini di versamento, dichiarazione indicante l'elenco nominativo del 
personale operante alla data dell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto ed attestante che tutti i 
lavoratori impiegati sono lavoratori dipendenti o soci lavoratori e che ogni obbligo contributivo, 
previdenziale ed assicurativo, relativo a detti rap- porti di lavoro, è stato assolto al fine di verificare la 
corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia 
previdenziale, assistenziale e assicurativa. 

15. L’impresa appaltatrice è tenuta ad osservare, oltre al presente capitolato, le norme in vigore o emanate nel 
corso dell’esecuzione dell’appalto, che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l’infortunistica, 
i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, e ogni altra disposizione normativa 
applicabile al servizio oggetto dell’appalto in questione. 

16. L'affidataria dovrà utilizzare, per lo svolgimento del servizio, personale  assunto secondo le vigenti 
disposizioni  di legge e nel rispetto,  inoltre, del Regolamento  Regionale 27 novembre  2009 n. 31 "L.R. n. 
28/2006-Disciplina  in materia di contrasto al lavoro non regolare",  applicando condizioni contrattuali, 
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, 
assolvendo, altresì, a tutti i conseguenti oneri, previdenziali , assicurativi e similari.  Qualora  l'affidataria  
benefici  di  eventuali  agevolazioni  di  carattere  nazionale  o  regionale  dovrà espressamente farvi 
menzione indicando il riferimento legislativo. 

17. Nel caso in cui il servizio sia affidato ad un consorzio stabile di cui all'art 36 del d.lgs n. 163/2006, tale 
consorzio è direttamente ed oggettivamente responsabile dell'adempimento alla clausola sociale da parte 
dell'impresa consorziata alla quale sia stata affidata l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto 
dell'appalto. 

18. L'inadempimento  dell'appaltatore  o  dell'impresa  consorziata  alla  clausola  sociale,  accertato 
direttamente dalla stazione appaltante o a questa da chiunque segnalato, comporta l'applicazione delle 
sanzioni di cui alla L.R. n. 28/2006 e relativo regolamento del 27.11.2009 n. 31. 

19. La stazione appaltante rimane del tutto estranea ai rapporti, ivi compresa qualsiasi vertenza economica 
e/o giuridica, che dovessero instaurarsi tra l’impresa affidataria ed il personale utilizzato nel servizio 
affidatogli. 

20. In caso di inadempienza contributiva e/o retributiva dell’impresa, l’Ufficio di Piano procederà agli 
interventi sostitutivi nei termini stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 del D.P.R. 5/10/2010, 
n.207, fatta salva l’applicazione delle ulteriori norme e disposizioni a tutela del lavoro qualora siano 
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accertate inottemperanze e/o inadempienze agli obblighi precisati nel presente articolo che prevedono 
la detrazione sui pagamenti in acconto se il contratto è in corso di esecuzione, oppure, la sospensione 
del pagamento del saldo, se il contratto è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia degli 
adempimenti e degli obblighi di che trattasi. 

21. Il pagamento all’impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà 
formalmente accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. 

22. Ai sensi dell’art.123, comma 4, del D.P.R. 5/10/2010, n.207, l’Ufficio di Piano ha il diritto di avvalersi 
della cauzione e delle eventuali ulteriori ritenute operate sull’importo netto progressivo dei servizi, 
qualora l’impresa stessa risulti inadempiente nella osservanza di norme e prescrizioni dei contratti 
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica 
dei lavoratori. 

23. Sull’importo netto progressivo contrattuale riferito alle prestazioni liquidate sarà operata una ritenuta 
dello 0,5% ai sensi dell’art.4, comma 3, del D.P.R. 5/10/2010, n.207, da svincolarsi nei modi e nei termini 
ivi disciplinati. 

24. Gli operatori economici concorrenti potranno ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti 
disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro e applicabili nel corso 
dell'esecuzione del contratto, presso le competenti sedi territoriali dell'Ispettorato del Lavoro, dell'INPS e 
dell'INAIL, nonché, presso le Associazioni sindacali di categoria. 

25. Le imprese concorrenti nella redazione dell'offerta economica dovranno tenere conto del costo del lavoro 
del personale che deve essere valutato in conformità alle vigenti norme in materia. 

 
 

Articolo 10 - Sostituzione del personale 
 

1. Qualora il Responsabile dell'Ufficio di Piano, anche su segnalazione degli utenti e degli operatori dei servizi 
sociali e sanitari territoriali, richiedesse, con motivazione scritta, la sostituzione di uno o più operatori 
dell’impresa, questa dovrà produrre, nelle 24 ore successive, le sue controdeduzioni. 

2. Non ottemperando, o, qualora le controdeduzioni fornite non dovessero essere accolte, l’impresa dovrà 
provvedere alla sostituzione immediata dell'operatore. 

 
 

Articolo 11 - Esonero di responsabilità della stazione appaltante 
 

1. La gestione ed il funzionamento dei servizi sono effettuati dall’impresa appaltatrice aggiudicataria della 
procedura di gara, in piena autonomia, a proprio rischio e senza che alcuna rivendicazione possa essere 
avanzata verso la stazione appaltante in ordine alle risultanze economiche della propria attività 
imprenditoriale ed alle proprie responsabilità. 

2. L’impresa dovrà, quindi, provvedere in proprio a tutte le azioni necessarie per il buon funzionamento dei 
servizi nel rispetto del presente capitolato e delle norme vigenti in materia. 

3. Dalla data di stipulazione del contratto d’appalto e, se antecedente, di assunzione del servizio e per tutta 
la durata del rapporto contrattuale, la stazione appaltante è espressamente esonerata e manlevata da 
qualsiasi responsabilità per fatti, situazioni, inadempienze, impegni, obblighi riconducibili all’impresa e 
quant'altro connesso e dipendente dalla gestione del servizio e delle attività collegate. 

 
 

Articolo 12 – Garanzie di esecuzione: assicurazioni R.C.T. ed R.C.O. 
 

1. Per l’intera durata dell’appalto l’impresa affidataria dovrà sottoscrivere apposite ed idonee polizze 
assicurative a garanzia della responsabilità civile verso terzi e verso i propri operatori, esonerando 
espressamente la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per danni e sinistri in itinere o che 
dovessero verificarsi durante l’espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato. 



 

13 

 

 
Capitolato affidamento servizi SAD e ADI 

2. In particolare è fatto obbligo all’impresa aggiudicataria del servizio di stipulare le polizze assicurative per 
R.C.T. ed R.C.O. derivante a qualunque titolo dal proprio personale o dal cattivo funzionamento degli 
impianti fissi, mobili e apparecchiature connesse alle attività esercitate per un massimale non inferiore ad 
€ 1.000.000,00 per RCT ed € 1.000.000.00 per RCO, di intesa che, ove i danni verificatisi fossero superiori 
ai massimali fissati in polizza, saranno ad intero ed esclusivo carico dell’impresa tutti i capitali non 
assicurati inclusi gli scoperti e/o le franchigie contrattuali. 

3. L’impresa aggiudicataria dovrà presentare copia delle polizze sottoscritte, prima della stipulazione del 
contratto unitamente all’ulteriore documentazione richiesta. 

 
 

Articolo 13 – Sedi operative dell’impresa. Strutture e dispositivi da utilizzare nella esecuzione dei servizi 
 

1. L'impresa aggiudicataria  dell'appalto é obbligata ad istituire, entro la data di stipula del contratto, ed a 
mantenere attiva per l’intera durata del rapporto contrattuale, a propria cura e spese, nel centro urbano 
del Comune capofila di Lucera , una propria sede operativa, adeguatamente attrezzata, per l’esecuzione 
delle prestazioni contrattuali. 

2. In caso di ritardo si applicherà in danno dell'impresa inadempiente la stessa penale giornaliera stabilita al 
successivo articolo 15; qualora il ritardo dovesse eccedere sessanta giorni naturali e consecutivi dalla data 
di stipula del contratto, l’Ufficio di Piano, fatta salva l'applicazione della penale pecuniaria prevista, si 
riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, di incamerare la garanzia fidejussoria per la cauzione 
definitiva e di avvalersi di altra impresa ritenuta idonea per l’esecuzione delle prestazioni di che trattasi, a 
spese ed in danno dell’impresa inadempiente. 

3. Gli operatori economici hanno la facoltà di indicare nell'offerta tecnica, al fine di conseguire il relativo 
punteggio, che si impegnano, in caso di aggiudicazione dell'appalto, ad istituire altre sedi operative (oltre 
quella prevista nel Comune di Lucera) in altri Comune dell'Ambito. 

4. Nel caso in cui l’impresa aggiudicataria abbia previsto con la propria offerta tecnica l’istituzione di sedi 
plurime, il termine indicato al primo comma è riferito alla prima sede; le altre sedi devono essere rese 
operative entro sessanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto, fatta 
salva la applicazione, in caso di inadempienza, delle penali stabilite al secondo comma e, qualora il ritardo 
dovesse eccedere sessanta giorni, la risoluzione del contratto. 

5. L’impresa appaltatrice deve disporre di un numero adeguato di mezzi per lo spostamento dei propri 
operatori nel territorio dell’Ambito, in modo tale che non ci siano disguidi negli orari programmati per i 
servizi e nell'espletamento di quelle prestazioni che prevedono l'accompagnamento fuori casa dell’utente. 

6. Compete all’impresa appaltatrice la scelta della tipologia dei mezzi da usare negli sposta- menti, 
purché la modalità scelta e utilizzata non incida con la regolare funzionalità dei servizi. 

7. I mezzi utilizzati devono essere assicurati nelle forme di Legge ed essere mantenuti in buone condizioni di 
efficienza certificate secondo le normali procedure previste dalle Leggi in vigore. 

8. L’impresa deve dotarsi, inoltre, di tutte le strutture, le attrezzature, le apparecchiature, le 
strumentazioni ed i mezzi d’opera utili per la regolare erogazione dei servizi, ad eccezione, dei materiali 
e dei presidi di ordinaria utilizzazione nel trattamento domiciliare, dei farmaci, dei prodotti e delle 
attrezzature sanitarie, dei dispositivi e dei prodotti per le indagini diagnostiche, degli eventuali supporti 
protesici, nonché dei presidi di diretto uso personale a carico del Servizio Sanitario Nazionale e/o 
dell’utente. 

9. Nelle sedi operative di cui innanzi l’impresa deve organizzare un adeguato servizio di front office; il 
modello organizzativo del front office è delineato dalle imprese concorrenti nel progetto esecutivo di 
dettaglio dei servizi presentato in sede di gara. 

 
 

Articolo 14 - Verifiche e controlli. Monitoraggio della qualità dei servizi 
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1. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano vigilerà, anche tramite personale all’uopo delegato e/o incaricato, 
sulle attività espletate dall’impresa, avvalendosi della collaborazione dei Servizi Sociali dei Comuni 
dell’Ambito, del Distretto socio-sanitario, delle Istituzioni scolastiche ed in piena intesa con essi al fine di 
garantire l'unitarietà dei servizi in tutte le fasi (programmazione, esecuzione, valutazione e quant’altro). 

2. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano promuoverà controlli, ispezioni ed indagini conoscitive volte a 
verificare: 
 la regolarità dell'assunzione dei soci lavoratori o dei dipendenti e del rapporto con gli istituti 

previdenziali ed assicurativi; 
 l’esecuzione dei servizi e la rispondenza delle attività fornite in conformità al progetto tecnico 

proposto in sede di gara e nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente capitolato e degli standards 
qualitativi richiesti nell’erogazione dei servizi; 

 il rispetto di tutte le norme di Legge e di Regolamento e delle ulteriori disposizioni contrattuali; 
 il gradimento del servizio da parte degli utenti e degli altri eventuali enti coinvolti; 

 l'applicazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo n.81/2008, successive modificazioni ed 
integrazioni, relativamente alla sicurezza e salute sul luogo di lavoro. 

3. L’impresa aggiudicataria è tenuta, in accordo con il Responsabile dell'Ufficio di Piano, ad adottare 
criteri valutativi per la misurazione della qualità e del gradimento del servizio. 

4. Gli operatori economici concorrenti dovranno articolare nell’offerta tecnica apposita sezione 
concernente i criteri e le misure concrete che adotterà per il controllo della qualità nell’erogazione dei 
servizi. 

 
 

Articolo 15 - Ulteriori obblighi dell’impresa. Penalità in caso di inadempienza 
 

1. L’impresa appaltatrice nell'esecuzione dei servizi ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni 
legislative e regolamentari all’uopo applicabili alla fattispecie negoziale, nonché a quanto previsto dal 
presente capitolato. 

2. Fatti salvi i casi di forza maggiore, l’impresa appaltatrice è tenuta, inoltre, a garantire l'espletamento dei 
servizi senza interruzioni o sospensioni e ad assicurare la continuità delle singole attività attinenti 
all’appalto senza soluzioni di continuità, evitando disfunzioni e squilibri che possano compromettere le 
finalità e gli obiettivi dei servizi stessi. 

3. In caso di sospensione parziale o totale dei servizi derivante da inadempienze o irregolarità riscontrate a 
carico dell’impresa appaltatrice da parte di pubbliche autorità o di organismi pubblici di controllo per 
violazione di Leggi o Regolamenti, l’impresa stessa è obbligata a darne tempestiva comunicazione per 
iscritto all'Ufficio di Piano per le conseguenti determinazioni. 

4. In caso di abbandono e/o sospensione immotivata, totale o parziale, nell'erogazione del servizio, l'Ufficio 
di Piano potrà sostituirsi, senza formalità di sorta, all’impresa per l'esecuzione d'ufficio dei servizi stessi, 
con rivalsa delle spese sulla medesima ed a rischio dell’impresa stessa e, ciò, indipendentemente dalle 
più gravi sanzioni e/o conseguenze riconducibili alla fattispecie e dall'eventuale risarcimento dei danni. 

5. Per l'esecuzione d'ufficio del servizio in danno dell’impresa inadempiente ci si potrà avvalere di qualsiasi 
altro operatore economico allo scopo ritenuto idoneo. 

6. In caso di mancato espletamento del servizio e/o per ogni giorno di ritardo, nonché, per ogni eventuale 
inadempienza, sarà applicata  una  penale  pecuniaria pari all’uno  per mille dell’importo netto riferito 
all’intera durata del contratto, con il limite complessivo dell’importo del dieci per cento del corrispettivo 
netto contrattuale stesso raggiunto il quale l’Ufficio di Piano si riserva la facoltà di risolvere il contratto per 
colpa dell’impresa, di incamerare la garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva e di promuovere le 
ulteriori azioni in danno. 

7. L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza mediante lettera 
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raccomandata, alla quale l’impresa avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre dieci 
giorni naturali e consecutivi dalla ricezione. 

8. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano provvederà al recupero della penalità applicata mediante detrazione sui 
corrispettivi liquidati per le prestazioni regolarmente rese dall’impresa. 

9. L’applicazione della penale non estingue eventuali rivalse da parte della stazione appaltante per danni 
provocati dalle infrazioni o dalle inadempienze stesse. 

10. L'affidataria si impegna inoltre a: 
assumere a proprio carico le spese connesse con gli spostamenti degli operatori laddove tali spostamenti 
richiedano l'utilizzo di autoveicolo; 
dotare il personale di indumenti idonei e congrui per le prestazioni da rendere; 
fornire   strumenti   e  materiale   occorrente   per   l'erogazione   del   servizio   conformi   alla normativa 
vigente; 
predisporre  per  ciascun  operatore  un  programma  di  attività  giornaliero  e/o  settimanale rispettoso dei 
P.A.I predisposti per ciascun utente; 

 predisporre  e lasciare  presso  il  domicilio  dell'utente  l'apposita  scheda  nella  quale  gli operatori 
dovranno indicare giornalmente i tempi e la tipologia delle prestazioni erogate. La stessa  controfirmata 
dall'assistito o  da  un  parente  prossimo e  vistata,   per conto dell'aggiudicataria dal coordinatore unico 
- referente tecnico dei servizi oggetto dell'appalto che provvederà a consegnarla al Responsabile 
dell'Ufficio di Piano alla fine di ciascun mese; garantire la partecipazione degli operatori del servizio agli 
incontri di coordinamento e verifica mensili previsti; 
individuare ed utilizzare, in stretta collaborazione con l'Ufficio di Piano, strumenti di valutazione 
dell'organizzazione interna e dell'efficacia degli interventi messi in atto; 
fornire all'Ufficio di Piano dettagliata nota operativa delle prestazioni  realizzate per ciascun utente; 
rendere disponibili , in qualsiasi momento , i registri di presenza degli operatori impegnati; 
inviare relazione trimestrale  all'Ufficio di Piano circa l'andamento  del servizio, proponendo ogni eventuale 
innovazione tendente a migliorarne la qualità; 
favorire e sostenere la partecipazione attiva degli utenti, delle loro famiglie, in forma singola e/o attraverso 
le loro associazioni di rappresentanza e tutela; 
garantire  la  stabilità  dell'équipe  di  operatori  limitando  il  turn-over  al  fine  di  garantire  la migliore  
qualità della prestazione , la continuità  nel  servizio,  e favorire il miglior  rapporto relazionale ; 
favorire le necessarie attività di aggiornamento e qualificazione professionale del personale ; 
dotare il personale  di  cartellino  di riconoscimento  che riporti  fotografia,  nome, cognome, qualifica, 
perfettamente  visibili e leggibili ; 
garantire la massima riservatezza sui dati degli utenti e dei loro familiari e conservare in modo corretto, 
ordinato e in luogo adeguato il materiale recante informazioni circa gli utenti e i loro familiari ; 
somministrare, secondo la tempistica concordata con il Responsabile dell'Ufficio di Piano, le schede di 
valutazione della soddisfazione degli utenti e delle famiglie. Tale documentazione verrà allegata alla 
relazione conclusiva ; 
proporre,  entro trenta  giorni  dall'avvio  del  servizio, la Carta dei  Servizi, per la successiva adozione da 
parte dell'Ambito Territoriale . 

 
 

Articolo 16 - Divieto di cessione del contratto. Divieto di subappalto 
 

1. L’impresa appaltatrice è tenuta ad eseguire in proprio tutti i servizi e le prestazioni comprese nel presente 
capitolato d’oneri e nel contratto. 

2. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 
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3. E’ vietato il subappalto. 
4. La violazione dei divieti innanzi stabiliti costituisce motivo di risoluzione ipso iure del contratto e di 

incameramento della garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva, fatte salve le ulteriori eventuali azioni 
in danno. 

 
 

Articolo 17 - Cause di risoluzione del contratto. Recesso dal contratto 
 

1. Avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 1456 del Codice Civile, la stazione appaltante potrà 
unilateralmente dichiarare la risoluzione del contratto , con l‘applicazione delle penali pecuniarie, 
l’incameramento della garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva, fatta salva l’eventuale ulteriore 
azione in danno. 

2. In caso di risoluzione, da notificarsi a mezzo lettera raccomandata a.r. con preavviso di quindici giorni, 
l’impresa appaltatrice non potrà pretendere indennizzi o compensi di sorta. 

3. Fatto salvo quant’altro previsto nel presente capitolato per particolari inadempienze e violazioni 
contrattuali, la stazione appaltante avrà la facoltà di risoluzione del contratto anche nei seguenti casi: 
 reiterate  inadempienze  agli  obblighi  (almeno  due),  di  cui  all’articolo  15  del  presente capitolato; 
 cessione e subappalto, anche parziale, del contratto; 

 mancata esecuzione, secondo le regole della normale correttezza e della buona fede, anche sotto il 
profilo amministrativo, contabile, assicurativo e previdenziale; 

 utilizzo improprio d’ogni qualsivoglia notizia o dato di cui l’impresa è venuta a conoscenza nell'esercizio 
dei servizi affidati; 

 frode,  grave  negligenza,  contravvenzione  nell'esecuzione  degli  obblighi  e  condizioni contrattuali 
e mancata reintegrazione della garanzia fidejussoria definitiva; 

 perdita  dei  requisiti  di  ordine  generale  previsti  dall’art.  38  del  Decreto  legislativo  n. 163/2006, 
per la partecipazione alle procedure di appalto e per la stipula dei relativi contratti; 

 condanna per un delitto che comporta l'incapacità a  trattare con la Pubblica Amministrazione; 
 accertate violazioni dei diritti degli utenti e di pratiche lesive della libertà e della dignità personale; 
 violazione della disciplina dei rapporti di lavoro, delle norme del C.C.N.L., delle disposizioni in materia 

previdenziale e contributiva e delle coperture assicurative stabilite dalla Legge. 
4. Comporta, inoltre, la risoluzione di diritto del contratto d’appalto la violazione dell’impresa agli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti dalla Legge 13/8/2010, n.136, successive modificazioni ed 
integrazioni. 

5. In caso di risoluzione anticipata per inadempienza dell’impresa, la stazione appaltante ha il diritto di 
trattenere la garanzia fidejussoria definitiva per la cauzione definitiva e la risoluzione del contratto sarà 
effettuata ipso iure. 

6. Nel caso in cui l'inadempienza o il fatto imputabile all'impresa non consenta all’Ambito di assicurare, 
anche parzialmente, l'esecuzione dei servizi entro i termini previsti, il Responsabile dell’Ufficio di Piano 
potrà rivolgersi liberamente ad altra impresa ritenuta idonea, a totale carico dell'impresa inadempiente 
ed in suo danno. 

7. L’Ambito può, inoltre, recedere dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della 
facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile, tenendo indenne l’operatore economico aggiudicatario 
dalle spese sostenute, dai servizi eseguiti, dei mancati guadagni, nel rispetto di quanto all’uopo prescrive il 
Decreto Legislativo n.163/2006, successive modificazioni ed integrazioni. 

8. L’impresa può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in 
conseguenza di causa non imputabile alla stessa impresa, secondo quanto disposto dall'art. 1672 del 
Codice Civile e nel rispetto di quanto all’uopo prescrive il Decreto Legislativo n.163/2006, successive 
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modificazioni ed integrazioni. 
 
 

Articolo 18 - Progetto di dettaglio dei servizi. 
 

1. Gli operatori economici concorrenti alla gara devono formulare una articolata e dettagliata offerta 
tecnica contenete, fra l’altro, la propria proposta organizzativa per l’esecuzione dei servizi oggetto 
dell’appalto. 

2. Il progetto tecnico deve essere articolato dagli operatori economici concorrenti in forma di relazione e 
deve indicare in maniera chiara e specifica le proposte di dettaglio del servizio, in armonia con le richieste, 
i principi, le finalità, le modalità esecutive e gli standards dei servizi prestabiliti nel presente capitolato, 
nei regolamenti regionali e d’ambito territoriali vigenti all’uopo applicabili che costituiscono le indicazioni 
minime inderogabili. 

3. Le offerte presentate dagli operatori economici concorrenti sono per gli stessi vincolanti in quanto 
costituiscono proposta contrattuale. 

 
 

Articolo 19 - Modifiche nell'organizzazione del servizio 
 

1. I servizi potranno subire delle modifiche organizzative rispetto a quanto previsto nel presente capitolato e 
nel progetto di dettaglio di aggiudicazione, senza che questo possa determinare pretese aggiuntive da 
parte della impresa appaltatrice. 

2. Le modifiche nell'organizzazione dei servizi saranno esclusivamente finalizzate all’ottimizzazione ed al 
miglioramento dei servizi stessi e non determineranno variazioni delle condizioni economiche contrattuali 
né delle clausole negoziali sottoscritte. 

3. L'Ufficio di Piano, si riserva, inoltre, qualora se ne presenti la necessità ed ove sia ritenuto in dispensabile 
per riscontrare particolari esigenze dell’utenza, di chiedere all’impresa appaltatrice, che è obbligata a 
provvedere, l'impiego di un numero maggiore di ore e/o l’incremento degli operatori da impiegare nello 
svolgimento del servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni di aggiudicazione, nonché di richiedere la 
variazione al contratto stipulato nei casi ed alle condizioni previsti dall’art.311 del regolamento approvato 
con D.P.R. 207/2010, fatto salvo il rispetto di quanto ulteriormente precisato al precedente articolo 1, 
comma 14 (disciplina delle opzioni), alle stesse identiche condizioni tecniche ed economiche. 

4. L'aggiudicataria mediante il proprio personale è responsabile della corretta esecuzione dei servizi oggetto 
dell'appalto, dell'organizzazione e gestione dei mezzi e delle risorse umane e delle attività. 

5. L'aggiudicataria , con riferimento al personale utilizzato, deve: 
garantire  il  regolare  e  puntuale  adempimento   del  servizio,  utilizzando   come  operatori personale di 
assoluta fiducia ed in possesso di tutti i requisiti tecnico professionali previsti dalle vigenti normative e dal 
presente capitolato, nel rispetto dei parametri quantitativi e qualitativi indicati in sede di gara; 
rendersi garante che   gli   operatori    agiscano   all'interno   delle   linee   programmatiche formalizzate, 
con atti propri, dall'amministrazione  appaltante ; 
esercitare  nelle  forme  opportune  il  controllo  e  la  vigilanza  sul  corretto  svolgimento  del servizio da 
parte del personale con riferimento  al rispetto degli orari di lavoro, alla qualità dell'intervento, nonché al 
corretto comportamento nei confronti dell'utenza impegnandosi inoltre  a richiamare,  e, se del  caso, 
sostituire  gli  operatori  che non  osservassero  una  condotta irreprensibile,  anche a giudizio 
dell'amministrazione appaltante. 
In caso d'inadeguatezza, costituita da carenze nella capacità relazionale, da mancanza di onestà e moralità 
accertati in base a riscontri oggettivi anche su segnalazione dell'utenza, per negligenza operativa, imperizia 
ed inosservanza dei propri compiti verso l'utente e/o nell'esecuzione del  programma d 'intervento , 
l'aggiudicatario provvederà ali 'immediata sostituzione dell'operatore con altro personale avente i requisiti 
professionali richiesti entro un tempo massimo di cinque giorni. 
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In caso di ripetute  ed accertate inadempienze  e anche nel  caso in cui  si sia determinata una condizione di 
incompatibilità ambientale per gli operatori comunque lesiva del buon andamento del servizio, su richiesta 
scritta e motivata del dirigente dell'Ufficio di  Piano  inoltrata all'impresa, gli operatori dovranno essere 
allontanati dall'esecuzione del servizio; in  tale evenienza l'appaltatore si impegna a sostituire il personale 
impiegato con altro personale della medesima qualifica, dandone immediata comunicazione, come sopra 
detto. 
Il rifiuto alla sostituzione da parte dell'impresa potrà comportare la rescissione del contratto. 

6. Con riferimento alle sostituzioni e al turn over: 
• l'aggiudicatario deve garantire la sostituzione del personale assente, anche per un solo giorno, per 
malattia, ferie ed altre cause di forza maggiore, con operatori con la stessa qualifica di quelli sostituiti. Le 
eventuali sostituzioni o modificazioni dovranno essere comunicate al Responsabile dell'Ufficio di Piano ; 
• l'aggiudicatario deve garantire la piena e pronta disponibilità di operatori supplenti in sostituzione dei 
titolari , con le medesime caratteristiche  professionali  ed  in possesso  dei requisiti previsti , allo scopo di 
consentire in qualunque momento  le necessarie sostituzioni degli operatori assenti secondo le modalità 
previste nel presente capitolato; 
• l'aggiudicatario, in caso di sostituzione del personale per causa di forza maggiore (decesso, maternità, 
dimissioni ,. ..), è tenuto a segnalare tempestivamente e  con  comunicazione preventiva scritta la 
sostituzione  definitiva, o superiore ad un mese, e la proposta relativa alla   nuova  assunzione  di  operatori  
allegando  il  relativo   curriculum   formativo   e professionale. Quest'ultimo dovrà essere in possesso di 
documentati titoli e/o qualifica professionale ed esperienza uguali alla figura sostituita. La comunicazione 
dell'eventuale sostituzione definitive deve essere inoltrata con almeno 10 giorni di anticipo al Responsabile 
dell'Ufficio di Piano, prevedendo comunque gli opportuni passaggi di consegna, secondo le modalità da 
concordarsi col il personale dei servizi sociali comunali competenti 
• l'aggiudicatario è tenuto ad assicurare la totale copertura degli orari del servizio anche nei casi  in cui il 
personale, per imprevisti non possa completare il proprio turno di lavoro, provvedendo alle necessarie 
sostituzioni dei lavoratori assenti. 

7. Gli  operatori  impegnati  risponderanno  del  loro  operato  all'aggiudicataria  la  quale  è  unica 
responsabile delle obbligazioni assunte con gli obblighi contrattuali relativi all'appalto in oggetto. Per  
effetto  del  contratto  nessun  rapporto  di  lavoro  subordinato,  a  tempo  determinato  o indeterminato, 
viene  instaurato  tra  l'Amministrazione  appaltante,  le Amministrazioni  comunale da essa rappresentate  
ed  il  personale  dell'aggiudicataria ,  la  quale  solleva  l'Amministrazione  e le Amministrazioni   comunali  
da  essa  rappresentate,  da  ogni  e  qualsiasi  pretesa  che  possa  esser avanzata da detto personale nei 
loro confronti. 

8. Tutti gli operatori dovranno adottare durante l'espletamento  dei servizi oggetto del presente appalto un 
comportamento atto a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti e dovranno essere 
dotati di attitudine all'attività di stimolo e sostegno relazionale  nei  confronti  degli  utenti stessi. 

 
 

Articolo 20 - Contabilità del servizio. Verifica di conformità del contratto. Corrispettivi contrattuali. 
Ritenute ex art.4, comma 3, Decreto Legislativo n.207/2010. Termine di pagamento. 

 
1. Il responsabile dell’esecuzione del contratto, certificherà mensilmente, mediante apposita 

dichiarazione da porre in calce alla fattura, la regolarità e la conformità dei servizi eseguiti dall'impresa 
con riferimento alle prescrizioni di capitolato. 

2. L'ottenuta certificazione di regolare esecuzione, costituisce titolo esclusivo per il procedimento di 
liquidazione delle fatture relative ai corrispettivi spettanti che viene concluso, di regola, nei termini 
indicati ai successivi commi, fatto salvo il rispetto di quanto all’uopo prescritto dall’art.307, del D.P.R. 
n.207/2010. 

3. Il corrispettivo relativo all’ultima mensilità di rapporto contrattuale (rata a saldo) sarà pagato 
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all'impresa dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità di cui all’art.322 e seguenti 
del citato D.P.R. n.207/2010 che sarà emesso dal direttore dell’esecuzione del contratto, entro sessanta 
giorni dalla data di scadenza del contratto, previo accertamento della regolarità contributiva presso gli 
Enti previsti dalla Legge. 

4. In conseguenza sull’importo relativo alla rata di cui al comma precedente, non potranno maturare gli 
interessi previsti per il caso di ritardato pagamento. 

5. Il certificato di verifica di conformità è approvato entro il termine previsto dalla vigente normativa in 
materia e, comunque, qualora non previsto, entro sessanta giorni naturali e consecutivi 
dall’emissione. 

6. La garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva sarà svincolata, ovvero, restituita all'impresa, nei 
termini stabiliti dall’art.324 del D.P.R. n.207/2010 e nel rispetto di quanto all’uopo disciplinato al 
successivo articolo 23. 

7. S’applicano all’appalto oggetto del presente capitolato le ulteriori vigenti disposizioni in materia di 
esecuzione del contratto e contabilità dei servizi previste dal ridetto D.P.R. n.207/2010. 

8. Il corrispettivo contrattuale che compete all’impresa appaltatrice è determinato esclusivamente dalle 
ore di servizio effettivamente e regolarmente svolte dagli operatori dell’impresa stessa per le distinte 
tariffe orarie unitarie rivenienti dall’aggiudicazione della gara, come indicato al precedente articolo 1. 

9. Il predetto corrispettivo contrattuale comprende tutti gli oneri, le spese e le prestazioni a carico 
dell’impresa aggiudicataria per la regolare esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto. 

10. Il pagamento in favore dell’impresa appaltatrice avviene in rate mensili posticipate, nel limite del prezzo 
contrattuale riveniente dall’aggiudicazione dell’appalto e delle eventuali opzioni ed estensioni 
contrattuali disposte durante l’esecuzione del contratto. 

11. Il pagamento dei corrispettivi contrattuali all'impresa sarà effettuato mensilmente su presentazione di 
regolari fatture che saranno liquidate entro trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 
accertamento della regolare esecuzione come previsto in precedenza, secondo le modalità ivi precisate 
ed in conformità a quant'altro previsto in merito dal Decreto Legislativo n.163/2006, dal D.P.R. 
n.207/2010, fatti salvi i casi di forza maggiore o caso fortuito. 

12. In conformità a quanto previsto al precedente articolo 9, si sottolinea che sull’importo delle fatture 
ammesse a liquidazione, sarà operata la ritenuta dello 0,5% di cui all’art.4, comma 3, del D.P.R. 
5/10/2010, n.207, da svincolarsi nel rispetto di quanto stabilito dalla stessa norma. 

13. La liquidazione del corrispettivo é comunque subordinato alla regolarità del Documento Unico di 
Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) con “esito regolare”. 

14. Trascorso il termine utile suddetto in assenza di un giustificato ritardo della liquidazione delle fatture 
presentate e liquidate nei modi e nei termini innanzi stabiliti, sono dovuti all’impresa gli interessi 
moratori secondo quanto all’uopo stabilito dal Decreto Legislativo 9/10/2002 n. 231 così come modificato 
dal Decreto Legislativo 9/11/2012, n.192. 

15. Tutti i servizi oggetto del presente capitolato non potranno essere sospesi o abbandonati anche nel 
caso di ritardato pagamento del corrispettivo contrattuale. 

16. L’eventuale violazione alla disposizione contenuta al comma precedente autorizza la stazione appaltante 
ad applicare le penali contrattuali, nonché ad addebitare all’impresa appaltatrice inadempiente le 
eventuali spese sostenute per l’esecuzione in proprio, ovvero, con altro operatore economico ritenuto 
idoneo, fatta salva la facoltà di risoluzione anticipata del contratto e di introito della garanzia fidejussoria 
per la cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno. 

17. I pagamenti saranno effettuati dal Tesoriere del Comune capofila di Lucera con mandati da estinguersi 
mediante bonifico bancario sul conto corrente dell’impresa, osservando le modalità e le norme 
contenute nel vigente regolamento di contabilità, nel rispetto dell’art.3, della Legge 13/8/2010, n.136, 
successive modificazioni ed integrazioni, recante “norme in materia di tracciabilità di flussi finanziari”. 

18. Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi oggetto dell’appalto saranno effettuati sul con- to corrente 
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dedicato, anche non in via esclusiva, acceso dall’impresa presso un istituto di credito o il servizio 
postale. 

19. Si richiama, per la parte applicabile, quant’altro previsto in materia di disciplina dei paga menti del 
corrispettivo contrattuale, la determinazione della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture n.4 del 7/7/2010 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 
28/7/2010, n.174) e, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la determinazione della Autorità per la Vigilanza 
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n.8 del 18/11/2010, e successive. 

 
 

Articolo 21 - Clausola di revisione periodica del prezzo 
 

1. Il corrispettivo contrattuale rimarrà fisso ed invariabile durante l’intera durata del contratto. 
2. L’adeguamento dei prezzi, ove consentito, è disciplinato dall’art. 115 del Decreto Legislativo 12/4/2006, 

n. 163, successive modificazioni ed integrazioni. 
3. La revisione sarà operata sulla base dell’istruttoria condotta dal Responsabile dell’Ufficio di Piano sulla 

base dei dati di cui all’art.7, comma 4, lettera c) e comma 5, del Codice dei Contratti. 
 
 

Articolo 22 - Costituzione in mora. Definizione delle controversie. Foro competente 
 

1. I termini e le comminatorie contenuti nel presente capitolato operano di pieno diritto senza obbligo per 
l’Ufficio di Piano della preventiva costituzione in mora dell'impresa appaltatrice. 

2. Le controversie di cui all’art.133, comma 1, lettera e), nn.1-2, del Decreto Legislativo  n.104/2010 e 
successive modificazioni ed integrazioni, inerenti al presente capitolato sono devolute alla giurisdizione 
esclusiva del T.A.R. Puglia – Sezione di Bari. 

3. Per   qualsiasi   controversia   di   natura   civilistica   che   dovesse   eventualmente   insorgere 
nell’esecuzione del rapporto contrattuale, le parti riconoscono competente il Foro di Foggia. 

4. É espressamente escluso il ricorso al giudizio degli arbitri. 
 
 
 

Articolo 23 – Cauzioni e garanzie fidejussorie 
 

1. Sono richieste le seguenti garanzie da costituirsi con le modalità che saranno indicate nella lettera 
invito: 
(a) tutti gli operatori economici concorrenti dovranno costituire una garanzia fidejussoria per la cauzione 

provvisoria a corredo dell’offerta di cui all’art.75, del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163, ridotta del 
50% (in considerazione del fatto che gli operatori concorrenti per poter partecipare alla gara devono 
essere in possesso del certificato di qualità aziendale) pari ad € 34.000,00. La suddetta garanzia 
provvisoria può essere prestata, a scelta dell’offerente, sotto forma di cauzione (nel rispetto 
dell’art.75, comma 2, del Decreto Legislativo 163/2006) o anche mediante fidejussione bancaria o 
assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, del Decreto 
Legislativo 1/9/1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e 
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto 
dall’art.161 del Decreto Legislativo 24/2/1998, n.58; 

(b) l’ impresa aggiudicataria della procedura dovrà, inoltre: 
1. costituire la garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva di cui all’art. 113, del citato Decreto 

Legislativo n. 163/2006 riferito all’intera durata del contratto. In caso di aggiudicazione con un 
ribasso superiore al 10%, l’importo della garanzia stessa sarà aumentato di tanti punti percentuali 
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quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso di aggiudicazione sia superiore al 20%, l’aumento 
sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. L’importo così 
ottenuto sarà ridotto del 50% in considerazione del possesso del certificato di qualità aziendale; 

2. stipulare le polizze assicurative per le garanzie di esecuzione ed a copertura dei danni di cui al 
precedente articolo 12. 

2. L’impresa appaltatrice è obbligata a reintegrare immediatamente la garanzia fidejussoria definitiva di cui 
l’Ufficio di Piano ha dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la durata del contratto. 

3. La garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva sarà svincolata, ovvero, restituita all'impresa, nei termini 
stabiliti dall’art.324 del D.P.R. n.207/2010 e nel rispetto della vigente normativa in materia con atto del 
Responsabile dell’Ufficio di Piano, previa verifica dell’avvenuto adempimento di tutti gli obblighi 
contrattuali, come disciplinato al precedente articolo 20. 

 
 

Articolo 24 - Periodo di validità delle offerte. Stipula del contratto. Spese contrattuali. Diritto di accesso agli 
atti di gara. Comunicazioni relative alla gara. 

 
1. L’aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione da parte dell’organo competente ai sensi delle 

vigenti norme in materia. L’aggiudicazione definitiva è efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti 
prescritti. 

2. L’offerente è vincolato alla propria offerta per almeno duecentodieci giorni dalla data di presentazione. 
3. In conformità all’art.11, comma 9, del Decreto Legislativo n.163/2006, successive modificazioni ed 

integrazioni, divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela 
nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto d’appalto avrà luogo entro il termine 
di centoventi giorni naturali e consecutivi, salvo diverso termine nell’ipotesi di differimento espressamente 
concordata con l’operatore economico aggiudicatario. 

4. Il contratto non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art.79, del Decreto Legislativo n. 
163/2006. 

5. Ad intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura di gara, 
l’operatore economico aggiudicatario dovrà produrre, entro il termine di 10  giorni decorrenti dalla data 
di ricezione di apposito invito, a pena di decadenza dalla aggiudicazione, quanto segue: 
a) le garanzie e le coperture assicurative di cui al successivo art.21; 
b) la carta dei servizi di cui all’art.58 della L.R. 10/7/2006, n.19; 
c) la dichiarazione circa la propria composizione azionaria, nelle forme previste dall'art.1 del D.P.C.M. 

11/5/1991, n.187, in quanto applicabile alla specie di impresa; 

d) ogni altro documento la cui presentazione è prescritta per la stipulazione del contratto. 
6. In caso di raggruppamento temporaneo, oltre quanto previsto ai commi precedenti, l’operatore 

economico capogruppo dovrà produrre: 
a) l’originale o copia autenticata nelle forme di Legge del mandato conferito al mandatario dai 

mandanti, risultante da scrittura privata autenticata da Notaio, esclusivamente e specificatamente 
per l'appalto in oggetto, contenente tutte le indicazioni previste; 

b) l’originale o copia autenticata nelle forme di Legge della procura relativa al mandato di cui al 
precedente punto, conferita con atto pubblico a chi legalmente rappresenta l’operatore economico 
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qualificato capogruppo, contenente tutte le necessarie indicazioni. 
Per quanto attiene ai documenti richiesti ai punti precedenti, si precisa che sarà considerato valido 
anche un solo atto, contenente tutte le prescrizioni necessarie per la validità delle singole scritture, purché 
redatto in forma pubblica. 

7. Si precisa che tutti i documenti indicati nel presente articolo dovranno essere prodotti dall’operatore 
economico aggiudicatario in originale o in copia autenticata da un pubblico ufficiale ai sensi dell’art.18, del 
citato D.P.R. 28/12/2000, n.445, oppure, in conformità all’art.19 della  stessa  norma  che  “concerne  la  
dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di  notorietà  di  cui all’art.47, del D.P.R. n.445/2000, riguardante il 
fatto che la copia di un documento sia conforme all’originale in possesso del privato”. 

8. Il contratto d’appalto sarà stipulato in modalità elettronica per rogito del Segretario Generale del Comune 
capofila di Lucera, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. 

9. L’impresa aggiudicataria deve presentarsi per la firma del contratto il giorno che verrà fissato con apposito 
invito, pena la decadenza dall’aggiudicazione e l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente 
normativa in materia e di quant'altro previsto dalle leggi vigenti a titolo di risarcimento danni. 

10. Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto (fotocopie, spese 
di bollo, diritti di segreteria, di copia e di scritturazione, registrazione fiscale dell'atto, spese per la 
presentazione del contratto alla registrazione e quant'altro), nonché, quelle preliminari al contratto 
stesso (atti di gara, copie dei verbali della Commissione Giudicatrice, relative spese di bollo e quant’altro). 

11. Le spese e gli oneri di cui innanzi dovranno essere versate al Comune di Lu cera  prima della 
stipulazione dei contratto con le modalità che saranno all’uopo precisate dall’Ufficiale Rogante. 

12. L’ammontare dei diritti di segreteria sarà determinato in base alla tabella D, allegata alla Legge 8/6/1962, 
n.604, con riferimento al valore computato per l’intera durata del contratto. L’impresa aggiudicataria 
dovrà provvedere alla costituzione del deposito delle spese contrattuali, il cui importo verrà definito dal 
competente ufficio, prima della stipula del contratto stesso, con l’osservanza delle modalità che saranno 
precisate. 

13. Ai sensi dell’art.13, comma 2, del Decreto Legislativo n.163/2006, successive modificazioni ed integrazioni, 
l’accesso agli atti è differito: 
a) in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione; 
d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva. 

14. Ai sensi dell’art.13, comma 5, lettera a), del citato Decreto Legislativo n.163/2006, sono esclusi il diritto di 
accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle 
offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata 
dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. In assenza della predetta dichiarazione la 
stazione appaltante riterrà che non sussistano esigenze di tutela del segreto tecnico o commerciale 
dell’offerta prodotta dall’operatore economico per la partecipazione alla procedura concorsuale di che 
trattasi e, qualora richiesto nelle forme di legge dagli aventi titolo, consentirà il diritto di accesso agli atti 
di gara senza necessità di preliminare informativa e/o comunicazione all’operatore economico 
interessato. E’ comunque consentito, ai sensi dell’art.13, comma 6, del Codice dei Contratti, l’accesso al 
concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi. Si richiama l’art.79, 
comma 5-quater, del Decreto Legislativo n.163/2006, per la disciplina dell’accesso in materia di ostensione 
dei provvedimenti oggetto di comunicazione. 

15. Le comunicazioni di cui all’art.79 del Codice dei Contratti saranno fatte per iscritto, con lettera 
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raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante Posta Elettronica 
Certificata, ovvero, mediante fax (se l'utilizzo di quest'ultimo mezzo è stato espressamente autorizzato dal 
concorrente) al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax indicato dal 
destinatario in sede di offerta. Nel caso di invio a mezzo posta o notificazione, dell'avvenuta spedizione 
sarà data contestualmente notizia al destinatario mediante fax o posta elettronica, anche non certificata, al 
numero di fax ovvero all'indirizzo di posta elettronica indicati in sede di offerta. 

 
 

Articolo 25 - Spese per la partecipazione alla gara 
 

1. Tutte le spese per la partecipazione alla procedura di gara rimangono ad intero ed esclusivo carico degli 
operatori economici concorrenti, senza diritto di rivalsa nei confronti della stazione appaltante. 

2. Nessun compenso spetta, pertanto, agli operatori economici concorrenti, incluso l’aggiudicatario, per la 
redazione delle offerte (tecnica ed economica) e dell’ulteriore documentazione da produrre in 
conformità al capitolato d’oneri ed agli altri documenti di gara predisposti dalla stazione appaltante per 
lo svolgimento della procedura concorsuale presupposta all’aggiudicazione del contratto. 

 
 

Articolo 26 - Operatori economici di altri Stati 
 

1. Fatto salvo quanto previsto dall’art.47, del Decreto Legislativo n.163/2006, successive modificazioni ed 
integrazioni, gli operatori economici concorrenti degli altri Stati membri, non residenti in Italia, devono 
possedere i requisiti stabiliti nel bando di gara e nella lettera di invito e devono produrre la 
documentazione secondo le norme e le modalità vigenti nello Stato di residenza. 

2. Tutta la documentazione di gara deve essere redatta esclusivamente in lingua italiana. 
 
 

Articolo 27 - Acquisizione documenti di gara. Informazioni complementari sul bando di gara 
 

1. Si evidenzia che gli operatori economici interessati potranno accedere liberamente, direttamente e 
completamente, nonché, acquisire gli atti  di gara senza alcun costo a loro carico, dai siti internet 
istituzionali dei Comuni dell’Ambito (profili del committente www.comune.lucera.fg.it.it; 
www.ambitosocialelucera.it;. 

2. In merito ai suddetti documenti si precisa che: 
 la documentazione progettuale ed amministrativa è soggetta alla vigente disciplina normativa in 

materia di copyright; 
 in caso di discordanza fra la documentazione visionata sul sito internet comunale e gli elaborati 

depositati presso l’Ufficio di Piano prevale la documentazione cartacea in atti; 
 la stazione appaltante, pur rimanendo a disposizione per la risoluzione di eventuali disservizi, non 

risponde né di eventuali difficoltà di accesso alle reti civiche comunali tramite lo strumento telematico, 
né di malfunzionamenti delle reti stesse. 

3. Non è possibile inoltrare i documenti tramite fax. 
4. Eventuali ulteriori chiarimenti ed informazioni complementari in ordine alla presente procedura dovranno 

essere chiesti: all’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di Lucera  (rif. S ig. S . Casasanta telefono +39 
0881 541550  -  541560; fax +39 0881 541559); politichesociali@comune.lucera.fg.it – 
ambitosociale@pec.ambitosocialelucera.it ) per gli aspetti tecnico organizzativi dei servizi e di svolgimento 
delle prestazioni contrattuali oggetto dell’appalto; 
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5. Le richieste di informazioni complementari devono pervenire al responsabile del procedimento entro lo 
stesso termine che sarà precisato alla Sezione IV.3.3 del bando pubblicato nella G.U.C.E.; si avverte che il 
suddetto termine è perentorio e, pertanto, non saranno riscontrate richieste pervenute oltre il predetto 
termine. 

6. Le suddette informazioni complementari fornite a richiesta degli operatori economici concorrenti, ritenute 
di interesse generale, saranno pubblicate anche sui siti internet dei Comuni dell’Ambito (cfr. precedente 
comma 4). Gli operatori economici sono pertanto invitati a verificare periodicamente l’inserimento delle 
ridette “informazioni complementari”. 

 
Articolo 28 - Norme di rinvio. Dati sensibili 

 
1. Per quant’altro non previsto nel presente capitolato d’oneri, valgono le norme e le condizioni previste dalla 

Legge Regionale 10/7/2006, n.19, dal Regolamento Regionale 18/1/2007, n. 4, dal Regolamento per la 
disciplina dei contratti di competenza dell’Ambito Territoriale e dagli ulteriori regolamenti ed atti 
amministrativi dell’Ambito Territoriale regolanti l’esecuzione dei servizi oggetto degli appalti, nonché dal 
Codice Civile, se ed in quanto applicabili. 

2. Ai sensi del Decreto Legislativo 30/6/2003, n.196, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il 
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità degli operatori economici 
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del contratto. 

 
 

***** 
 

SOTTOSCRIZIONE DEL CAPITOLATO PER L’APPALTO DEI SERVIZI SAD E ADI ED  

ACCETTAZIONE DI TUTTE LE CLAUSOLE E CONDIZIONI IN ESSO CONTENUTE. 

 

Il sottoscritto......................................................................................................................... 

nella sua qualità di ................................................................................................................ 

(specificare: titolare, legale rappresentante, amministratore, procuratore, mandatario ecc...) 

 della...................................................................................................................................... 

DICHIARA 
di aver preso visione del Capitolato per l’Appalto dei servizi SAD e ADI, che restituisce firmato per 

accettazione di tutte le clausole e condizioni in esso contenute, allegandolo, a pena di esclusione, 

all’offerta per la partecipazione alla gara. 

Luogo e data ............................................................................ 
 

                      Timbro e Firma 
__________________________________ 


