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AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI ALES-TERRALBA
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Approvato con Determinazione N. 351/SS del 09/12/2014

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO EDUCATIVO PLUS (SEP)
Gestione associata dei Servizi PLUS
Distretto Ales - Terralba

Appalto Servizio Educativo Plus (SEP)
L’appalto rientra nelle categorie di servizi di cui all’art. 20 del D.Lgs 163/06 (Codice dei
Contratti Pubblici) e compresi nell’allegato II B del Decreto Medesimo – CATEGORIA 25 –
SERVIZI SANITARI E SOCIALI – CODICE CPC 93 – CPV 85312400

CIG: 6047873EAB
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ART.1 - OGGETTO
Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento del Servizio Educativo PLUS (SEP), che
rappresenta un servizio specialistico e alternativa al Servizio educativo Comunale (SET) e ai
servizi territoriali ampliando l’offerta educativa che opera in un’ottica sistemica e con un
approccio incentrato sul lavoro di rete e di comunità. Il Servizio agirà nel concreto attraverso
l’istituzione di un’équipe che dia risposta ai bisogni dell’utente e del contesto sociale in cui è
inserito e che preveda una serie di azioni integrate, al fine di affrontare eventuali situazioni di
disagio, partendo da un’analisi approfondita dei bisogni e delle risorse presenti nella
comunità.
Il presente capitolato è disposto in conformità alle finalità e obiettivi della normativa
nazionale e regionale vigente in materia.
Il servizio dovrà essere espletato nel pieno rispetto del presente Capitolato, del Contratto da
stipulare tra le parti, del Progetto Tecnico redatto dal concorrente che si aggiudicherà la gara e
della normativa vigente in materia.
ART. 2 - FINALITÀ
La finalità del Servizio Educativo PLUS (SEP) è quella di creare una rete istituzionale e
accrescere il senso di Comunità, riconoscendole il suo ruolo centrale di Educatore.
Il Servizio pensato dall’Ufficio di Piano ha come obiettivo quello di attivare le risorse della
comunità, attraverso interventi di prevenzione primaria partendo dal presupposto che proprio
la Comunità stessa è una risorsa attiva con competenze educative.
Il Servizio quindi intende dare risposta alle criticità emerse nei tavoli tematici, per la
programmazione del Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona 2012-2014, soprattutto in
relazione a quanto segue:
• Mancanza di una rete fra istituzioni coinvolte;
• Difficoltà di comunicazione tra i servizi;
• Difficoltà della scuola a gestire il disagio;
• Senso di isolamento o di abbandono della famiglia nell’affrontare i processi educativi;
• Scarsità di strumenti delle famiglia far fronte al disagio;
• Mancanza di un linguaggio comune.
Il SEP erogherà i propri interventi in un’ottica di rete al fine di :
• valorizzare le potenzialità della comunità;
• creare sinergie fra le varie istituzioni, pubbliche e private, presenti nel territorio;
• superare i rischi di settorializzazione;
• promuovere strategie operative che favoriscano la responsabilizzazione e
l’autodeterminazione nel processo decisionale e progettuale di ciascuno.
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ART. 3 – AMBITO TERRITORIALE
L’ambito territoriale nel quale dovrà essere svolto il Servizio Educativo PLUS (SEP) è il
territorio del Distretto Sociosanitario Ales-Terralba (Albagiara, Ales, Arborea, Assolo, Asuni,
Baradili, Baressa, Curcuris, Genoni, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi,
Marrubiu, Masullas, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pau, Pompu, Ruinas, San
Nicolò D’Arcidano, Senis, Simala, Sini, Siris, Terralba, Uras, Usellus, Villa Sant’Antonio,
Villa Verde).
ART. 4 – DESTINATARI DEL SERVIZIO
I destinatari del Servizio Educativo Plus (SEP) sono principalmente i minori e i loro nuclei
familiari residenti nei comuni del Distretto Sociosanitario Ales Terralba, ma le attività al fine
di favorire lo sviluppo e il potenziamento della comunità come risorsa attiva, sono rivolte a
tutta la popolazione e ai servizi territoriali presenti.
ART. 5- TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
Gli interventi previsti dal presente Servizio devono essere erogati dall’équipe, meglio
descritta nell’art.9 e sono principalmente due:
A. Lavoro di Comunità;
B. Lavoro di Consulenza Personalizzata.
A. In relazione al Lavoro di Comunità l’équipe dovrà partire da una ricognizione delle
risorse presenti nel territorio del Distretto Sociosanitario Ales Terralba e consisterà
nell’attivazione di azioni per favorire l’inserimento sociale del minore e del suo nucleo
familiare, dando sostegno informativo ed esperienziale al fine della partecipazione attiva
nelle reti comunitarie. L’Équipe dovrà predisporre attività di promozione sociale come
incontri, seminari e sportelli d’ascolto rivolti a minori, famiglie ed istituzioni.
Gli argomenti che si dovranno affrontare dovranno soddisfare i bisogni emersi in fase di
programmazione PLUS 2012/2014, nello specifico di seguito indicati:
- Senso di isolamento e di abbandono delle famiglie nell’affrontare i processi educativi;
- Carenza di strumenti a disposizione delle famiglie a far fronte al disagio;
- Abbandono scolastico;
- Aumento del fenomeno del bullismo;
- Incremento delle problematiche di dipendenza (abuso e spaccio di sostanze, dipendenze
da gioco e alcolismo) con abbassamento dell’età dell’insorgenza;
- Scarse o insufficienti opportunità lavorative nel territorio;
- Mancanza di una rete fra tutte le istituzioni;
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- Difficoltà di comunicazione e mancanza di un linguaggio condiviso fra istituzioni;
- Discontinuità dei servizi erogati attraverso progetti specifici.
Tali attività saranno propedeutiche e si pongono come finalità la stipulazione di protocolli
d’intesa fra le istituzioni presenti nel territorio (es. Scuola, ASL n°5, Comuni del Distretto,
Provincia di Oristano, Prefettura, Comando Carabinieri, ecc…), per un agire condiviso dei
percorsi.
B. In relazione al Lavoro di Consulenza Personalizzata l’équipe, a seguito di segnalazione
da parte del Servizio Sociale Comunale, attiverà un servizio di informazione, consulenza
e orientamento per singoli o famiglie per individuare ed approfondire eventuali difficoltà
o problemi cercando insieme soluzioni o strategie per risolverli oppure volto ad
indirizzare i destinatari ad un eventuale percorso specifico. Si precisa che tale intervento
non presuppone una presa in carico della situazione, che verrà demandata ai servizi
territoriali competenti.
ART. 6 – FASI DI REALIZZAZIONE
Il Servizio prevede le seguenti fasi di realizzazione:
• Ricognizione delle risorse e bisogni presenti nel territorio distrettuale (Operatori
della Ditta);
• Realizzazione degli obiettivi progettuali (Operatori della Ditta);
• Monitoraggio e valutazione dell’andamento del servizio attraverso report trimestrali
datati e firmati dal Responsabile (Coordinatore dell’Équipe);
• Valutazione ex post della qualità e dell’indice di gradimento da parte dei destinatari
(Servizi Sociali Comunali, famiglie, giovani, minori e tutte le istituzioni coinvolte).
ART. 7 – DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà durata di 18 mesi a far data dalla stipula del contratto.
Ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett a), del D.L.gs 163/06 e dell’art. 39 della L.R. n. 5/2007, e
ss.mm.ii. l’Ente gestore si riserva la facoltà di procedere all’affidamento di servizi
complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che a seguito di
circostanze impreviste siano divenuti necessari per l’esecuzione dei servizi oggetto
dell’appalto.
L’Ente gestore si riserva la facoltà di richiedere alla ditta aggiudicataria, l’espletamento di un
maggiore numero di ore lavorative rispetto a quelle previste nel presente capitolato, agli
stessi prezzi, patti e condizioni nello stesso previste e se necessario, l’incremento degli
operatori in rapporto alle esigenze dell’utenza.
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L’importo soggetto a ribasso risulta determinato dai prezzi orari a base d’asta moltiplicati per
il numero delle ore previste di servizio per ciascuna figura professionale richiesta, come
specificato nel seguente prospetto:
Quantitativo ed entità dell’appalto:
Importo a base d’asta: € 389.497,67 + IVA
Al quale si aggiungono gli oneri di sicurezza pari a € 4.807,69 + IVA

Figura
professionale

Coordinatore
Assistente
Sociale

Operatori

Importo
orario
previsto
da
tabella
Ministeri
ale

Importo
Orario
IVA
Esclusa

Monte
ore
settiman
ali

Numero
settimane

Monte
ore 18
mesi

Totale spesa

Spesa + IVA

1

€ 26,23

€ 25,22

36

78

2808

€ 70.817,76

€ 73.650,47

2

€ 26,23

€ 25,22

36

78

2808

€ 141.635,52

€ 147.300,94

2

€ 26,23

€ 25,22

36

78

2808

€ 141.635,52

€ 147.300,94

1

€ 26,23

€ 25,22

18

78

1404

€ 35.408,88

€ 36.825,24

€ 389.497,68

€ 405.077,59

Psicologo

Pedagogista

Mediatore
Familiare

TOTALE

ART. 8 – COMPETENZE E OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
La Ditta aggiudicataria dovrà curare, assumendosi la responsabilità, la realizzazione delle
attività dei servizi e degli obiettivi indicati nel regolamento del servizio e nel presente
capitolato compresi gli eventuali interventi integrativi e/o innovativi contenuti nel Progetto
Tecnico.
Deve garantire l’attuazione delle diverse fasi del processo di valutazione dell’efficacia del
servizio attraverso il monitoraggio degli interventi e, sulla base della metodologia proposta in
sede di offerta eventualmente rivisitata con l’Ufficio di Piano, prevede l’adozione di un
idoneo quadro di indicatori e garantire le informazioni di ritorno. In particolare è tenuta a:
1. Definire, sulla base della programmazione generale del servizio, in piena autonomia e
responsabilità, con proprie risorse umane ed i mezzi, il piano operativo generale e
dettagliato degli interventi, garantendo la continuità del servizio anche in caso di
assenze improvvise del personale;
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2. Garantire il controllo costante a garanzia del servizio effettuato e la verifica in itinere
dell’andamento dei servizi individuando e proponendo elementi di innovazione per il
miglioramento del servizio medesimo;
3. Collaborare con ulteriori modalità direttamente proposte, o su iniziativa dell’Ufficio
di Piano, al monitoraggio sull’efficacia, efficienza ed economicità dei servizi e alla
raccolta dei dati;
4. Trasmettere le relazioni, con cadenza trimestrale, concernenti: l’andamento tecnico
della gestione del servizio, l’analisi sui risultati raggiunti, l’indicazione delle
problematiche emerse, la descrizione dei punti di forza e criticità rilevati e tutte le
ulteriori indicazioni che dovessero essere richieste dall’Ufficio di Piano.
Alla Ditta aggiudicataria compete di:
1. Individuare gli operatori, nel rispetto dei requisiti richiesti nel presente capitolato, e
comunicare in sede di gara i nominativi degli operatori impiegati con il rispettivo
curriculum professionale;
2. Mantenere in servizio il personale proposto in sede di gara e garantire possibilmente
la stabilità del personale impiegato, anche adottando tutte le misure idonee a limitare
il turn – over, al fine di assicurare efficienza e standard qualitativo costanti al
servizio;
3. Fornire agli operatori tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie a garantire agli
stessi la tutela del rischio legato a infortuni, sicurezza sul lavoro e malattie
professionali, secondo quanto dispone la normativa di settore;
4. Provvedere ad adeguata formazione ed aggiornamento periodico degli operatori,
avendo cura di presentare all’Ente Gestore apposita attestazione di partecipazione;
5. Assicurare le necessarie sostituzioni degli operatori per indisposizioni, malattie, ferie
e permessi e garantire la tempestiva comunicazione all’Ufficio di Piano;
6. Dimostrare che il personale occupato per lo svolgimento del servizio viene
regolarmente retribuito e che vengono regolarmente versati i contributi previdenziali e
assistenziali dovuti;
7. Osservare nei confronti dei propri dipendenti le norme in materia di trattamento
economico previsto dai contratti collettivi di settore, anche dopo la scadenza dei
contratti stessi e fino alla loro sostituzione;
8. Ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori previsti
dalle leggi vigenti sulle assicurazioni sociali e alle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di lavoro;
9. Sottoporre il personale addetto a tutte le visite previste dalla medicina preventiva nel
lavoro;
10. Vigilare sul buon funzionamento dei servizi offerti assumendo le necessarie forme di
controllo e di ritorno dei dati informativi;
11. Trasmettere le relazioni di aggiornamento entro i tempi stabiliti;
12. Garantire la riservatezza delle informazioni inerenti le persone che fruiscono dei
servizi;
13. Assumersi l’onere e la responsabilità civile e penale dei danni causati a persone o
cose nello svolgimento delle attività oggetto del servizio;
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14. Mettere a disposizione dell’Ufficio di Piano quanto previsto all’atto del progetto in
termini di dotazioni, strumentazioni e servizi;
15. Collaborare con l’ufficio di Piano nella predisposizione dei correttivi e migliorie che
si rendessero necessarie per il miglior funzionamento dei servizi in termini di
efficacia ed efficienza;
16. Assumere ogni rischio di impresa e stipulare apposite e idonee polizze assicurative
con primarie compagnie di assicurazione per i rischi – Responsabilità civile ed
Infortuni nonché ogni ulteriore polizza assicurativa necessaria a garantire idonea
copertura di qualsiasi danno o infortunio che possa derivare a chiunque (persone e
cose proprie e/o di terzi) dall’espletamento dei servizi che devono essere consegnate
almeno 5 giorni prima della data di stipula del contratto, .
Le polizze avranno effetto dal momento dell’attivazione del servizio. Copia delle stesse dovrà
pervenire all’Ente Gestore a cura dell’appaltatore. Il mancato o ritardato invio delle polizze
comporterà l’applicazione delle disposizioni stabilite nel presente capitolato per le
inadempienze accertate a carico dell’appaltatore.
La Ditta aggiudicataria si obbliga inoltre, su richiesta dell’Ente Gestore, a consegnare
qualsiasi altra documentazione comprovante la regolarità del rapporto di lavoro degli
operatori incaricati al servizio ed in caso di accertata inottemperanza verificata dall’Ente, si
procederà alla segnalazione agli Enti competenti.
Tutti gli obblighi assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali degli operatori
restano a carico della Ditta, la quale ne è la sola responsabile. La liquidazione delle fatture è
condizionata alla dimostrazione dell’avvenuto versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali obbligatori per legge.
ART. 9 - PERSONALE
Il Servizio Educativo Plus si avvale di un’équipe composta da:
• N. 1 Assistente Sociale Coordinatore;
• N. 2 Psicologi;
• N. 2 Pedagogisti;
• N. 1 Mediatore.
N. 1 Coordinatore – Assistente Sociale (in possesso di Laurea triennale di primo livello in
Servizio Sociale - classe L 39 ex classe L6, oppure Laurea Specialistica 57/S, oppure Laurea
Magistrale LM 87, oppure Diploma Universitario di Assistente Sociale oppure Diploma di
Assistente Sociale convalidato a norma dell’Ordinanza Ministeriale n. 3044 del 14/10/98
oppure riconosciuto ai sensi del DPR n. 14/87 con iscrizione all’Albo Professionale ed
esperienza nel settore) per circa n. 2808 ore complessive, che dovrà:
• Costituire il referente tecnico per l’Ufficio di Piano per tutti gli aspetti inerenti il
servizio;
• Garantire l’organizzazione e la programmazione dell’attività complessiva;
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•
•
•
•
•

Stabilire rapporti di collaborazione con la famiglia, la scuola e le altre istituzioni
educative e formative, pubbliche e private, presenti nel territorio;
Collaborare alla programmazione delle attività educative in seno al gruppo di lavoro;
Organizzare, almeno a cadenza mensile, le riunioni di programmazione e verifica con
tutti gli operatori;
Offrire mediante l’équipe consulenze di propria competenza sull’individuazione ed il
potenziamento di abilità educative, formative e decisionali che la persona/famiglia già
possiede, ma di cui ha poca consapevolezza;
Relaziona all’Ufficio di Piano, a cadenza trimestrale, l’andamento del Servizio;

N. 2 Pedagogisti (in possesso di Laurea Quadriennale in Pedagogia oppure Laurea
Quinquennale in Scienze dell’Educazione oppure Laurea triennale in scienze delle Professioni
Educative di Base + Biennio Laurea Specialistica con esperienza nel settore).
N.2 Psicologi (in possesso di Laurea quinquennale in Psicologia vecchio Ordinamento o
Laurea specialistica secondo Nuovo Ordinamento (3+2), iscritti all’ordine Professionale con
esperienza nel settore)
per circa n. 2808 ore complessive ciascuno, ognuno per la propria competenza
professionale che dovranno:
• Garantire la progettazione e l’implementazione delle attività di promozione sociale
come incontri, seminari e sportelli d’ascolto rivolti ai minori, famiglie ed istituzioni su
tutto il territorio distrettuale;
• Garantire il coinvolgimento delle persone e dei gruppi nelle attività di promozione sul
territorio;
• Attivare rapporti di collaborazione con le istituzioni pubbliche e private presenti nel
territorio;
• Offrire consulenza di primo livello, a coloro che ne facciano richiesta, e valutazione di
opportunità di intervento ed invio ai servizi territoriali competenti per eventuale presa
in carico;
N. 1 Mediatore Familiare, per n. 1404 ore complessive, (in possesso di una laurea
specialistica in Psicologia, oppure Giurisprudenza, oppure Servizi Sociali, oppure Sociologia,
oppure Scienze della formazione e/o dell’educazione; la frequenza di un corso di formazione
in mediazione familiare, in genere di durata non inferiore ai dodici mesi e di almeno 250 ore,
che comprenda lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, con esperienza nel settore).
L’équipe si potrà avvalere di tale figura professionale per l’implementazione delle attività di
promozione sociale intese sia come interventi rivolti alla comunità sia come interventi di
consulenza personalizzata.
In aggiunta all’équipe su indicata, la Ditta può anche avvalersi di operatori volontari: in tal
caso ne dovrà dare comunicazione all’Ente Gestore, segnalando:
• La responsabilità del volontario in modo esplicito, il ruolo, l’ambito e le modalità di
utilizzo;
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•
•

I criteri di copertura assicurativa;
Gli specifici indirizzi sia nell’ambito della formazione che in quella della
programmazione degli interventi con il proprio personale;
• L’aspetto dell’accesso ai documenti riservati.
In nessun caso le prestazioni dei volontari potranno essere utilizzate in maniera sostitutiva
rispetto ai parametri di impiego degli operatori e le prestazioni dei volontari non potranno
concorrere alla determinazione dei costi del servizio.
Per ogni operatore impegnato nello svolgimento del servizio, la Ditta è tenuta a trasmettere
all’Ente Gestore i dati anagrafici e la qualifica posseduta con allegato il CV redatto sotto
forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Gli operatori in servizio dovranno essere automuniti ed in numero sufficiente a garantire gli
orari di servizio secondo le modalità concordate dall’Ufficio di Piano.
Il personale assegnato al servizio dovrà:
a) Operare attivamente per la realizzazione dei programmi di lavoro e per il
raggiungimento degli obiettivi in essi fissati;
b) Tenere un comportamento improntato alla massima disponibilità e cortesia nei
confronti di tutta l’utenza;
c) Agire in ogni occasione con la diligenza professionale;
d) Mantenere un contegno riguardoso e corretto e garantire la riservatezza delle
informazioni relative alle persone che fruiscono del servizio osservando rigorosamente
il segreto professionale;
e) Rispettare il divieto di accettare forme di compenso da parte di utenti o loro familiari
in cambio delle prestazioni effettuate;
f) Collaborare con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui venga a contatto per
ragioni di servizio.
La Ditta aggiudicataria si impegna a esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la
vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale impiegato, sia con
riferimento al rispetto degli orari di lavoro che alla qualità dell’intervento individuando le
forme più opportune a tale scopo.
L’Ente Gestore – in qualunque momento e a proprio insindacabile giudizio- può
richiedere alla Ditta, esponendo le motivazioni la sostituzione definitiva o temporanea di
quell’operatore che sia causa di grave disservizio e dimostri di perseverare negli stessi
comportamenti pregiudiziali. La sostituzione dell’operatore deve avvenire entro e non
oltre due giorni dalla richiesta.
La Ditta è tenuta a garantire stabilità e continuità di prestazione. La sostituzione definitiva o
temporanea di un operatore deve essere comunicata per iscritto all’ Ente Gestore con
preavviso di almeno 7 giorni e il sostituto deve essere in possesso dei requisiti previsti nel
presente capitolato, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 21.
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Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato direttamente alla Ditta aggiudicataria,
che è unica responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto d’appalto, per effetto del
quale, nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, a tempo indeterminato o
determinato, viene ad instaurarsi tra l’Ente Gestore e gli operatori; pertanto l’Ente gestore è
sollevato da qualsiasi pretesa che detto personale può avanzare nei propri confronti.

ART. 10 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Le prestazioni del Servizio Educativo Plus verranno svolte tutti i giorni feriali per un totale di
78 settimane. Il servizio può essere ridotto oppure ampliato negli accessi, nel numero delle
ore e delle prestazioni in relazione alle necessità dell’utenza. L’Ufficio di Piano potrà
modificare l’erogazione del Servizio in funzione della domanda da soddisfare e delle risorse a
propria disposizione.
I rapporti fra la Ditta aggiudicataria saranno strutturati attraverso incontri periodici fra gli
operatori coinvolti e l’Ufficio di Piano per la verifica dell’andamento del servizio.
ART. 11 - SPESE ACQUISTO MATERIALI
Oltre a quanto già indicato all’ art. 8 del presente capitolato, sono a carico della Ditta gli oneri
relativi a:
• all’acquisto del materiale necessario ad una corretta attuazione del servizio: materiale
didattico, materiale di facile consumo, giochi (ludico ricreativi, linguistici ecc);
• altre prestazioni necessarie tese alla piena realizzazione degli interventi di
promozione sociale (attività di svago, intrattenimento e socializzazione ecc).
Resta inteso che ogni altra spesa urgente non prevista nel progetto ma ritenuta necessaria per
un miglior funzionamento del servizio, dovrà essere previamente concordata e/o autorizzata
dall’Ente Gestore.
L’eventuale materiale che la Ditta acquisterà con l’importo stanziato rimarranno, alla
scadenza del contratto, di proprietà dell’Ente gestore.
ART. 12 – QUANTIFICAZIONE DEL SERVIZIO
L’importo complessivo a base d’asta è di € 389.497,68 IVA esclusa soggetto a ribasso, al
quale si aggiungono gli oneri per la sicurezza pari a € 4.807,69 IVA esclusa non soggetti a
ribasso, di cui € 0,00 per oneri per la sicurezza da rischi da interferenze pertanto non è
richiesta la predisposizione del DUVRI.
L’importo potrà variare nel corso del contratto a seguito di ulteriore disponibilità finanziaria
sino ad un massimo di € 100.000,00.
Il Servizio Educativo PLUS (SEP) è finanziato con Fondi Regionali per la gestione associata
dei servizi Anno 2014, assegnati all’Ambito Plus Ales Terralba.
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ART. 13 – PAGAMENTI DEI CORRISPETTIVI
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con riferimento al servizio effettivamente svolto,
in rate mensili posticipate entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura.
La liquidazione del compenso dovuto per il regolare svolgimento della prestazione terrà conto
delle detrazioni per eventuali assenze o sospensioni del servizio e nel caso in cui da controlli
effettuati risulti esuberanza di ore fatturate rispetto alle reali prestazioni, entro trenta giorni
dalla data della fattura contestata, l’aggiudicatario deve emettere relativa nota di accredito.
Con l’importo di cui ai precedenti commi, l’aggiudicatario si intende compensato di qualsiasi
suo avere e pretendere dall’Ente Gestore per il servizio oggetto d’appalto, senza alcun diritto a
nuovi e maggiori compensi.
Il pagamento dell’ultima rata è subordinata alla verifica del corretto adempimento in materia
contributiva, assicurativa e infortunistica da parte dell’aggiudicatario.
I corrispettivi verranno liquidati previo rilascio del DURC da parte dello Sportello Unico
Previdenziale territorialmente competente.
Il mancato rilascio del DURC o il rilascio di un DURC irregolare comportano la sospensione
dei pagamenti e la Ditta non può vantare il pagamento di un suo credito in alcun modo.
L’Ente Gestore ha facoltà di sospendere i pagamenti all’Aggiudicatario nel caso siano
constatate inadempienze e fino alla loro regolarizzazione, nel caso in cui pervengono
pignoramenti e/o sequestri delle somme a favore di terzi, in ogni altro caso in cui il
pagamento risulti pregiudizievole per l’Ente Gestore o nei confronti di terzi.
Gli eventuali ritardi nei pagamenti non danno diritto alla Ditta di richiedere la risoluzione del
contratto.
ART. 14 – OBBLIGHI ASSICURATIVI
L’Aggiudicataria assume la responsabilità, senza riserve ed eccezioni, di ogni danno che può
derivare alla stazione appaltante o a terzi, cose o persone per fatti connessi al servizio.
Per quanto sopra indicato l’Aggiudicataria dovrà disporre di una idonea polizza per RCT che
copra ogni rischio derivante dall’esecuzione del servizio.
La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro,
comprese le attività in itinere che dovessero accadere al personale impiegato
dall’aggiudicatario durante l’esecuzione del servizio , per cui l’aggiudicatario dovrà disporre
di idonea polizza RCO (responsabilità civile prestatori d’opera o di lavoro).
ART. 15 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
Le imprese concorrenti, dovranno, in sede di offerta, produrre una cauzione provvisoria pari
al 2% dell’importo stimato, con le modalità previste dall’art. 75 del D. Lgs. 163/2006, a
garanzia dell’assolvimento dell’obbligo di presentarsi, nel caso di aggiudicazione a proprio
favore, alla stipula del relativo contratto su semplice richiesta dell’Ente Gestore.
La cauzione definitiva, a garanzia dell’assolvimento delle obbligazioni contrattuali, sarà pari
al 10% dell’importo contrattuale, dovrà essere prestata dall’Aggiudicatario al momento della
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stipula del contratto mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa. In caso di
aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%,
l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (art. 113 del
D. Lgs. 163/2006).
Tali cauzioni, sia provvisoria che definitiva, dovranno contenere espressa rinuncia al
beneficio della preventiva escussione da parte del debitore principale nonché la rinuncia ai
termini di cui all’art. 1957 C.C. e la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta da
parte dell’Ente Gestore.
Nell’ ipotesi in cui l’Ente Gestore abbia voluto avvalersi in tutto o in parte di tale cauzione
definitiva, l’Aggiudicatario è obbligato alle reintegrazione della stessa fino alla percentuale di
cui al 2° comma del presente articolo.
È fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente patito dall’Ente
Gestore.
ART. 16 – COMPITI DELL’ENTE GESTORE
L’Ente Gestore è tenuto alla verifica della regolarità retributiva, contributiva e in materia di
imposte e tasse. L’aggiudicataria è tenuta a produrre almeno 5 giorni prima della
sottoscrizione del contratto, la seguente documentazione:
- Polizza di assicurazione RCT/RCO, comprendente anche la copertura in caso di:
• Azione di rivalsa/regresso esercitata dall’INAIL;
• Danni per i quali i lavoratori dipendenti dell’appaltatore non risultino
indennizzati o indennizzabili dall’INAIL;
L’Amministrazione si riserva inoltre di effettuare verifiche secondo specifiche esigenze del
momento e comunque orientate ai seguenti principi;
a) Verifiche periodiche dei risultati conseguiti dal Servizio oggetto di gara e degli
eventuali scostamenti rispetto alle finalità stabilite;
b) Verifiche operative, con il coinvolgimento diretto dell’aggiudicatario, finalizzate a
valutare l’azione degli operatori impegnati nel servizio in termini di efficienza ed
efficacia;
c) Verifiche disposte in qualsiasi momento allo scopo di controllare la corretta
esecuzione e l’esatto adempimento degli obblighi posti in capo all’aggiudicataria.
L’Ente Gestore si riserva altresì il diritto di controllare attraverso i competenti organi dello
Stato che l’assunzione del personale impiegato nei servizi sia conforme alla normativa
vigente.
L’assunzione del personale dipendente in ottemperanza alla normativa vigente e la mancata
assicurazione degli stessi presso gli Enti Previdenziali ed Assicurativi determina
automaticamente la risoluzione del Contratto nonché la segnalazione alle autorità competenti.
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All’aggiudicataria è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica
e confronto su problemi o questioni autonomamente individuati e comunque pertinenti.
Le modalità di controllo possono esplicarsi anche attraverso attività di verifica della
corrispondenza tra la progettualità e le attività svolte.
L’aggiudicataria è tenuta a collaborare per l’attivazione di ulteriori verifiche che l’Ente
Gestore riterrà opportune.
L’Ente Gestore rivolgerà eventuali osservazioni relative al servizio oggetto del presente
Capitolato Speciale d’Appalto direttamente al rappresentante legale della Ditta
Aggiudicataria, la quale avrà l’obbligo di presenziare alle eventuali contestazioni in
contradditorio.
ART. 17 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZE (D.U.V.R.I.); ART. 26 DEL D.LGS. N. 81/2008
Per l’appalto in oggetto non ci sono rischi di interferenze.
ART. 18 – INADEMPIENZE, SANZIONI E PENALI
La Ditta aggiudicataria nell’esecuzione del servizio avrà l’obbligo di seguire le disposizioni di
legge, il regolamento che riguarda il servizio stesso e le disposizioni del presente Capitolato.
Le inadempienze contrattuali saranno contestate per iscritto dall’Ente Gestore con fissazione
del termine di 5 giorni per le contro deduzioni e per la relativa regolarizzazione. Decorso
inutilmente tale termine, fermo restando il diritto del Comune all’applicazione delle penalità
stabilite, il Responsabile del Servizio ordinerà alla Ditta l’immediata sospensione del
Servizio, restando salva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti
dal successivo articolo.
L’Ente gestore, previa contestazione alla Ditta aggiudicataria, provvederà all’applicazione di
una penale il cui importo potrà variare da un minimo di 100,00 € a un massimo di 1.500,00 €,
tenuto conto della gravità dell’inadempienza, della recidiva nel comportamento e delle
conseguenze derivanti dal mancato adempimento.
L’Ente Gestore ha la facoltà di procedere all’applicazione delle seguenti penali:
a) Mancata sostituzione di un’unità professionale come richiesto € 200,00;
b) Qualora la mancata sostituzione di un’unità professionale sia tale da determinare il
sostanziale blocco di attività del servizio nell’arco di una giornata lavorativa €
500,00;
c) Comportamento scorretto e sconveniente nello svolgimento delle attività, accertato a
seguito di procedimento in cui sia garantito il contradditorio, da € 100,00 a € 300,00
per ogni singolo evento, secondo la gravità salvo che il fatto non costituisca più grave
inadempimento, rimanendo comunque la facoltà di richiesta della sostituzione del
Responsabile per eventi ripetutesi per più di tre volte.
L’Ente gestore procederà, qualora si verifichino degli inadempimenti, a contestare
formalmente l’inadempimento medesimo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno, assegnando alla ditta aggiudicataria il termine di 7 giorni dal ricevimento della
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richiesta per fornire eventuali spiegazioni/giustificazioni riguardo l’inadempimento,
intimando di ovviare agli stessi o alle negligenze contestasti entro il medesimo termine e di
adottare nelle more le misure idonee per garantire lo svolgimento del servizio in conformità a
quanto previsto dal presente capitolato.
Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo l’Ente gestore potrà
rivalersi su eventuali crediti dell’Aggiudicataria nonché sulla cauzione senza bisogno di
diffide o formalità.
ART. 19 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
L’Ente Gestore si riserva la facoltà di procedere a risoluzione anticipata del contratto per
grave inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. nei seguenti casi:
• Per gravi e reiterati inadempimenti nell’espletamento del servizio;
• Inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale, assicurativo,
contributivo, sanitario, anche riferito al personale dipendente;
• Cessione del contratto;
• Subappalto anche parziale non autorizzato;
• Non ottemperanza alle prescrizioni dell’Ente Gestore;
• In tutte le altre ipotesi in cui l’inosservanza delle prescrizioni comporti un grave
disservizio per l’Ente Gestore o per gli utenti del servizio;
La risoluzione del contratto è notificata dall’Ente Gestore alla Ditta aggiudicataria, tramite
lettera raccomandata A/R.
Nel caso di risoluzione del contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà garantire a proprie spese la
continuità fino all’affidamento dello stesso a nuovo gestore e garantire allo stesso il passaggio
della documentazione necessaria per la regolare prosecuzione del servizio.
Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, la Ditta incorre
nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni
per l’eventuale riappalto e per tutte le circostanze che possono verificarsi.
ART. 20 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
In considerazione della natura dell’appalto relativo a “Servizi alla persone” non è ammesso al
subappalto.
È fatto divieto, pena l’incameramento della cauzione e l’immediata risoluzione del contratto
stesso di cedere, in tutto o in parte, il contratto e i servizi relativi. È fatto salvo il
riconoscimento dei danni e delle spese causate all’Ente gestore.
ART. 21 – RIDUZIONE, SOSPENSIONE DEL SERVIZIO, RECESSO
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L’Ente gestore si riserva la facoltà, per motivi di prevalente interesse pubblico e/o per il
verificarsi di nuove e diverse esigenze della comunità locale rappresentata, di ridurre o di
sospendere senza limiti di tempo il servizio oggetto d’appalto, previo preavviso
all’aggiudicatario a mezzo raccomandata A.R. con anticipo di tre mesi sulla data prevista per
l’interruzione del rapporto, senza che l’aggiudicataria possa pretendere il corrispettivo
mensile o altra indennità di sorta.
Qualora il servizio debba essere interrotto con urgenza per cause di forza maggiore o a tutela
degli utenti, l’aggiudicatario non può pretendere corrispettivo mensile o altra indennità di
sorta.
È inoltre facoltà dell’Ente gestore recedere dal contratto nel caso di soppressione del servizio
o variazione delle modalità gestionali di esso, senza che l’aggiudicatario possa vantare alcun
diritto di risarcimento o per prestazioni non effettuate.
Qualora la riduzione del servizio sia di una percentuale superiore al 20% dell’importo totale
di aggiudicazione dell’appalto, la Ditta potrà avvalersi della facoltà di recesso entro 60 giorni.
In caso di disattivazione definitiva o soppressione del servizio a qualunque causa dovuta è
facoltà dell’Ente gestore di recedere dal contratto dandone comunicazione alla Ditta mediante
lettera Raccomandata A/R con preavviso di almeno 1 mese.
In tal caso, alla Ditta sarà attribuito, anche in deroga all’articolo 1671 del Codice Civile, a
tacitazione di ogni sua pretesa in ordine al recesso, solo il corrispettivo del mese nel quale il
recesso ha avuto effetto.
ART. 22 – ASSICURAZIONI
L’Aggiudicatario è tenuto a presentare, almeno 5 giorni prima della sostituzione del contratto,
a pena di decadenza dallo stesso, le apposite polizze assicurative riferite specificatamente al
Servizio oggetto del presente capitolato.
La polizza per la responsabilità civile per danni a persone, cose e animali, che venissero
arrecati dal personale dell’Aggiudicatario nell’espletamento dei servizi (RCT) e per la
responsabilità civile operatori o verso prestatori di lavoro per i danni che gli stessi possono
subire nell’espletamento del Servizio (RCO), dovrà avere massimali non inferiori a €
800.000,00 per ogni sinistro:
800.000,00 € per danni a persone;
800.000,00 € per danni a cose;
500.000,00 € quale sottolimite per ogni persona danneggiata.
La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio e i
terzi. La polizza dovrà coprire l’intero periodo di durata dei servizi. Originale della suddetta
polizza dovrà essere consegnata all’Ente Gestore entro 5 giorni dalla stipula del contratto. La
Ditta risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati
nell’esecuzione del Servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi
risarcimento senza diritto di rivalsa o compensi da parte dell’Ente gestore.
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ART. 23 – CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
Il contratto sarà stipulato mediante forma di atto pubblico - amministrativo a cura
dell’ufficiale rogante dell’Ente gestore, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 163/2006 con spese a
totale carico dell’aggiudicatario.
Fanno parte integrante del contratto:
• Le norme relative all’esecuzione del servizio contenute nel presente capitolato
d’appalto;
• Il Progetto tecnico presentato dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara.
ART.24 - ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
In conformità a quanto disposto dall’art. 23 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., la Ditta
aggiudicataria ha l’obbligo di consentire l’esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi relativi all’appalto del servizio.
Costituisce, in ogni caso, limite al diritto di accesso quanto previsto dalla normativa vigente,
in merito all’osservanza del segreto d’ufficio e professionale. Ciascuna delle parti
espressamente si impegna al corretto utilizzo delle informazioni, dei dati e della
documentazione relativa all’altra, di cui possa venire a conoscenza nel corso del rapporto,
consapevole degli obblighi inerenti la tutela del segreto d’ufficio e la tutela del segreto
professionale, nonché della tutela dei dati personali e sensibili.
ART. 25 - TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si precisa che la raccolta dei dati personali ha la
finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura
per l’appalto in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di
esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, e saranno registrati, organizzati e conservati in
archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti
avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge.
Il trattamento dei dati sensibili e di carattere giudiziario è autorizzato ai sensi della Legge
Quadro n. 328/2000 e dell’art. 73, comma 1, lett. b, del Decreto Legislativo 30.06.2003 n.196.
All’inizio del servizio la Ditta dovrà comunicare il nominativo del Responsabile del
trattamento dei dati sensibili ai sensi dell’ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) e del personale della Ditta che materialmente ha accesso ai dati
sensibili, dando atto, che l’attività di trattamento dei dati avverrà sotto la diretta sorveglianza
e le indicazioni stabilite dall’Ente Gestore.
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È fatto espresso divieto di utilizzare questi dati al di là delle finalità del presente appalto, fatto
salvo specifica autorizzazione da parte dell’Ente gestore e per le finalità ammesse dalla legge.
I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sensibili possono essere comunicati sono:
a) Il personale interno dell’Ufficio di Piano implicato nel procedimento;
b) Ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii.
ART. 26 - CONTROVERSIE
Le eventuali controversie tra l’Ente gestore e la Ditta aggiudicataria saranno demandate
all’Autorità Giudiziaria. Foro competente sarà quello di Oristano.
ART. 27 - RINVIO
Per tutto quanto non tassativamente stabilito nel presente Capitolato d’appalto si rinvia alle
disposizioni previste dalla normativa vigente.

Mogoro il 09/12/2014
Il Responsabile del Servizio
Assistente Sociale Sabina Mura
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