
COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
Provincia di VICENZA

 COPIA 

DETERMINAZIONE N. 86
Data di registrazione 13/04/2016

Oggetto:
ATTIVAZIONE  RDO  SUL  MEPA  PER  IL  SERVIZIO  DI  ASSISTENZA 
DOMICILIARE  DAL  01/07/2016  AL  31/12/2019.  DETERMINA  A
CONTRARRE. 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

PREMESSO che con contratto n. 1 di Registro atti privati del 24/01/2013, in esito a procedura concorsuale 
ristretta,  è stato appaltato il  servizio di assistenza domiciliare del Comune per il  periodo dal 1.1.2013 al 
31.12.2015 e che in  base alla  deliberazione n.  153 del  21/12/2015 della  giunta  detto  contratto  è  stato 
prorogato di ulteriori 6 mesi; 

RITENUTO opportuno procedere alla richiesta di  offerta (RDO),  mediante procedura in economia di  cui 
all’art. 125 D.Lgs. 163/2006, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
83 D.Lgs. 163/2006;

VISTO il Capitolato speciale d'appalto: "Servizio di assistenza domiciliare" all'uopo predisposto; 

RICHIAMATI:
a) l’articolo 1 del D.L. 95/2012 convertito con legge n. 135/2012;
b) l’articolo 26 della legge 488/1999;
c) l’articolo 24 comma 6 della legge 448/2001
d) l’articolo 1 comma 450 della legge 296/2006
e) il D.P.R. 207/2010
in materia di approvvigionamenti attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a. e  
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

VERIFICATO che Consip S.p.A. non ha attualmente una convenzione attiva per il servizio in oggetto ma che 
il suddetto servizio è reperibile presso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a 
disposizione  da  Consip  S.p.A.  per  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilievo 
comunitario.

DATO ATTO che il valore complessivo dell'appalto è stato stimato, sulla base della spesa dell'ultimo triennio,  
in Euro 25.000,00 presunti e netti rapportati alla durata dell'appalto;

CONSIDERATO che il servizio rientra nell'allegato II B del d.lgs. 163/2006, in relazione al quale la stazione 
appaltante è obbligata ad osservare esclusivamente gli articoli 65, 68 e 225 del decreto legislativo stesso;

RILEVATO che per la fattispecie oggetto di affidamento sono stati condotti accertamenti volti ad appurare 
l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto e che i medesimi non sono stati riscontrati; 

RICHIAMATO l’avviso  esplorativo  per  l’acquisizione di  manifestazione di  interesse  da parte  di  operatori 
economici a partecipare alla gara in oggetto, avviso pubblicato nel portale web dell’ente dal 15/3/2016  al 
30/3/2016;

RITENUTO di non invitare altre ditte;
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RITENUTO di approvare la seguente documentazione e le clausole in essa contenute, relativa alla RDO 
sopra citata:
a) Allegato A) – Disciplinare di gara
b) Allegato B) – Capitolato tecnico
c) Allegato C) – Modulo 1 istanza di partecipazione e dichiarazioni
d) Allegato D) – Modulo 2 Offerta tecnica per criterio B
e) Allegato E) – Modulo 3 offerta economica
g) Allegato F) – Elenco Fornitori da invitare
dando  atto  che  l'allegato  F)  risulta  depositato  agli  atti  e  rimane  segreto  sino  alla  scadenza  della 
presentazione delle offerte ai sensi dell’articolo 13 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/2006;

VISTO il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTA  la  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  11  del  07/03/2016,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  che  ha 
approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2016;

VISTA la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  38  del  16/03/2016,  dichiarata  immediatamente  esecutiva,  di 
approvazione del P.E.G. provvisorio per l’esercizio finanziario anno 2016;

DATO ATTO che il  presente provvedimento è assunto in forza del decreto del Sindaco n. 2 in data 20 
gennaio 2016 avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni di Responsabile del servizio amministrativo, 
contabile e tecnico”,

D E T E R M I N A

1. Le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. di procedere ad una richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
messo  a disposizione da  Consip  s.p.a.  per  la  fornitura  del  servizio  di  assistenza  domiciliare,  mediante 
procedura in economia di cui all’art. 125 D.Lgs. 163/2006, secondo il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa  ai  sensi  dell’art.  83  D.Lgs.  163/2006, per  un  valore  complessivo  di  appalto  così  stimato:
Euro 25.000,00 presunti e netti rapportati alla durata dell'appalto; 

3. di approvare la seguente documentazione e le clausole in essa contenute, relativa alla RDO sopra citata:
a) Allegato A) – Disciplinare di gara
b) Allegato B) – Capitolato tecnico
c) Allegato C) – Modulo 1 istanza di partecipazione e dichiarazioni
d) Allegato D) – Modulo 2 Offerta tecnica per criterio B
e) Allegato E) – Modulo 3 offerta economica
g) Allegato F) – Elenco Fornitori da invitare
dando  atto  che  l'allegato  F)  risulta  depositato  agli  atti  e  rimane  segreto  sino  alla  scadenza  della 
presentazione delle offerte ai sensi dell’articolo 13 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/2006;

4. di rinviare gli impegni di spesa ad un successivo atto, in corrispondenza dell’aggiudicazione della gara;

5. di dare atto che Consip S.p.A. non ha attualmente una convenzione attiva per l’appalto in oggetto;

6. di dare atto che il CIG è il seguente: Z08196C1E6 

7. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
comunale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

8. di riservarsi la facoltà:
- di annullare e o revocare il bando e i suoi allegati, di dar corso o meno allo svolgimento della gara, di  
prorogarne la data, di sospenderne o aggiornarne le operazioni, senza che i partecipanti alla gara stessa 
possano accampare pretese di sorta;
- di non procedere all’aggiudicazione, qualunque sia il numero di offerte pervenute, per rilevanti motivi di 
interesse pubblico, senza che i partecipanti alla gara stessa possano accampare pretese di sorta.   

San Vito di Leguzzano, 13/04/2016 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to Valentina Broccardo
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REGISTRAZIONE CONTABILE
Ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con il presente provvedimento.

IMPEGNI
Capitolo Anno Descrizione Imp. Importo Imp.

ACCERTAMENTI
Capitolo Anno Descrizione Acc. Importo Acc.

San Vito di Leguzzano, 13/04/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marisa Zanella

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi.

San Vito di Leguzzano, 14/04/2016 IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Nadia Bortoli 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

San Vito di Leguzzano,  14/04/2016   
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SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DEL COMUNE DI SA N VITO DI LEGUZZANO 
 
Il sottoscritto __________________________________ nato a__________________ il 

_____________________ Codice Fiscale ________________________ 

in qualità di       □ titolare,                □ legale rappresentante,            □ procuratore, altro  

(specificare) ________________________________________________________________________ 

dell'Impresa _________________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________________ Prov. ___________ CAP _________ 

Via/Piazza ________________________________________________________________ N. __________ 

e sede amministrativa in ___________________________________ Prov. ___________ CAP _________ 

Via/Piazza ________________________________________________________________ N. __________ 

Partita IVA ___________________________________ C.F. _____________________________________ 

Codice di attività conforme ai valori dell'anagrafe tributaria: __________________________________ 

Codice Ditta INPS _______________________________ Sede di _________________________________ 

Codice Ditta INAIL ______________________________ Sede di _________________________________ 

N. dipendenti occupati nell’azienda ________________________________________________________ 

C.C.N.L. Applicato - L'Impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, 

stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: 

 

 
 
partecipa come (sostituire con una X la casella che interessa): 
 
a) □ Impresa singola; 
 
b) □ Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti (art. 34, 
comma 1, lett. d) ed e) del D.Lgs.n. 163/2006):              □ costituito                    □ costituendo 
e di partecipare alla presente gara congiuntamente alle seguenti imprese: 
� __________________________________________________ mandante mandataria 
parte del servizio svolto (descrizione) _________________________________________________ 
____________________________________________________% del servizio svolto __________; 
� ____________________________________________________ mandante mandataria 
parte del servizio svolto (descrizione) _________________________________________________ 
____________________________________________________% del servizio svolto __________; 
� ___________________________________________________ mandante mandataria 
parte del servizio svolto (descrizione) ______________________________________________ 
____________________________________________________% del servizio svolto __________; 
 
c) □ Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane (art. 34, 
comma 1, lett. b) 
Il Consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 7, del D.Lgs.n. 163/2006, concorre 
con le seguenti imprese consorziate: 
� ________________________________________________________________________________ 
parte del servizio svolto (descrizione) ______________________________________________ 
____________________________________________________% del servizio svolto __________; 
� ________________________________________________________________________________ 
parte del servizio svolto (descrizione) ______________________________________________ 



____________________________________________________% del servizio svolto __________; 
� ________________________________________________________________________________ 
parte del servizio svolto (descrizione) ______________________________________________ 
____________________________________________________% del servizio svolto __________; 
 
d) □ Consorzio stabile (art. 34, comma 1, lett. c) 
Il Consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 5, del D.Lgs.n. 163/2006, concorre 
con le seguenti imprese consorziate: 
� ________________________________________________________________________________ 
parte del servizio svolto (descrizione) ______________________________________________ 
____________________________________________________% del servizio svolto __________; 
� ________________________________________________________________________________ 
parte del servizio svolto (descrizione) ______________________________________________ 
____________________________________________________% del servizio svolto __________; 
� ________________________________________________________________________________ 
parte del servizio svolto (descrizione) ______________________________________________ 
____________________________________________________% del servizio svolto __________; 
 
e) □ aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete (art. 34, comma 1, lett. e-bis). 
L'aggregazione concorre con le seguenti imprese aggregate: 
� ________________________________________________________________________________ 
parte del servizio svolto (descrizione) ______________________________________________ 
____________________________________________________% del servizio svolto __________; 
� ________________________________________________________________________________ 
parte del servizio svolto (descrizione) ______________________________________________ 
____________________________________________________% del servizio svolto __________; 
� ________________________________________________________________________________ 
parte del servizio svolto (descrizione) ______________________________________________ 
____________________________________________________% del servizio svolto __________; 
 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA: 
 
1)che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari in 
carica soggetti alle dichiarazioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 sono i seguenti: 

 
Cognome e nome Data di nascita Comune di residenza Carica o Qualifica 

nell’impresa 
    
    
    
 
2) che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari 
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara soggetti alle 
dichiarazioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 sono i seguenti: 
Cognome e nome Data di nascita Comune di 

residenza 
Carica o Qualifica 
nell’impresa 

Data 
cessazione 

     
     
     
 



3) che la su indicata impresa è iscritta nel Registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura di ____________________________________ con il Numero REA 
____________________________ in data ___________________________, per l’attività competente, 
oppure (se ricorre) iscrizione nel registro o albo delle società cooperative con n. 
_____________________________________________, oppure (se ricorre) è iscritta all'Anagrafe unica 
delle ONLUS presso il Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 460/1997 con n. 
____________________________; 
 
4) l’inesistenza, nei propri confronti e dell'impresa che rappresenta, delle cause di esclusione dalla 
partecipazione alle gare e di divieto alla stipulazione dei contratti previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, e 
successive modifiche ed integrazioni, più precisamente quelle delle lettere da a) a m-quater). In particolare, 
per quanto riguarda quest'ultima lettera, che (sostituire con una X la casella di interesse): 
 
□ non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, con alcun soggetto 
partecipante alla presente procedura, e ha formulato l'offerta autonomamente; 
 
□ non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti con cui si trova in una 
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e ha formulato l'offerta autonomamente; 
 
□ si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato 
autonomamente l’offerta, con indicazione del/i concorrente/i con cui sussiste tale situazione (dati 
identificativi della/e Impresa/e interessata/e): 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ , e ha formulato l'offerta 
autonomamente; 
N.B.: In tal caso allegare, in separata busta chiusa, i documenti utili a dimostrare che la situazione di 
controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta; 
 
5) il possesso da parte degli addetti al servizio dei requisiti prescritti dagli articoli 7) e 15) del Capitolato 
tecnico; 
 
6) l'accettazione integrale delle condizioni specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Disciplinare di 
Gara e negli atti in essi richiamati; 
 
7) di impegnarsi a mantenere ferma la propria offerta per giorni 180 dalla data di scadenza del termine di 
presentazione delle offerte; 
 
8) di aver tenuto conto delle particolari condizioni dei tempi e dei luoghi di prestazione del servizio, di 
riconoscere sufficienti per lo svolgimento dello stesso i tempi e le modalità assegnati dal Disciplinare di Gara 
e dal Capitolato Speciale d’Appalto, di aver attentamente esaminato e di ben conoscere tutti i documenti 
dell’appalto; 
 
9) di riconoscere espressamente la remunerabilità del prezzo offerto in sede di gara, precisando che nella 
formulazione del prezzo stesso si è tenuto conto dei costi del lavoro e della sicurezza; 
 
10) (eventuale) motivata e comprovata dichiarazione che indichi quali informazioni fornite nell'offerta 
tecnica (Plico n. 2) costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'art. 13del D.Lgs. n. 163/2006: 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________; 
 
11) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione 
dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture” sottoscritto in data 23 luglio 2014 tra il Ministero dell'Interno, la Regione Veneto, l'Unione delle 



Province del Veneto, l'Associazione dei Comuni del Veneto e le Prefetture della Regione Veneto, che qui si 
intendono tutte riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre: 
 
□ (Questa dichiarazione è resa solo se l'impresa partecipa in Raggruppamento Temporaneo d'Imprese): che 
l'impresa mandante, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, in caso di affidamento, si impegna a conferire 
mandato collettivo speciale con rappresentanza alla ditta qualificata come capogruppo. La società 
capogruppo, impegnandosi fin d'ora ad accettare il mandato, stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e delle mandanti; 
 
□ di autorizzare il Comune di San Vito di Leguzzano a trasmettere tutte le comunicazioni, comprese 
quelle di cui all'art. 79, comma 5 del D.Lgs.n. 163/2006, all’ indirizzo PEC o altri contatti presenti nel 
mercato della pubblica amministrazione 
 
Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I del D.Lgs. n. 
196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali 
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai 
funzionari e agli incaricati interni ed esterni della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati ai 
predetti procedimenti che ne faranno richiesta motivata ai sensi della normativa vigente ed in particolare 
della L. 241/90. 
 
Data e firma (digitale) 
  



NOTA BENE: 
 
1. La presente dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta o da persona autorizzata ad 
impegnare la Società, mediante delega o procura o mandato d’agenzia da allegare contestualmente in 
copia, deve essere altresì corredata da fotocopia semplice di valido documento di identità del 
sottoscrittore; 
 
2. assieme alla presente dichiarazione vanno inviati, a norma dell'art. 7, lett. B), C), D), E) F) G) H) del 
disciplinare di gara: 

� disciplinare e capitolato tecnico controfirmati per accettazione 
� certificazione bancaria 
� elenco dei servizi di assistenza domiciliare, con il rispettivo importo, durata e destinatario pubblico 
� copia della certificazione secondo gli standard previsti dalle norme uni en iso 9001 per servizi socio 

sanitari ed educativi, o di certificato equivalente rilasciato da organismi stabiliti in altri stati membri; 
ovvero dichiarazione di impiegare misure equivalenti di garanzia della qualità per i servizi socio 
sanitari ed educativi (in tal caso, vanno specificate le sopraddette misure di garanzia della qualità 
adottate. il comune di San Vito Di Leguzzano si riserva, comunque, la più ampia facoltà di chiedere 
al concorrente chiarimenti in ordine alla dichiarazione resa, qualora ritenga non sufficientemente 
comprovate le misure di garanzia della qualità adottate) 



MODULO OFFERTA TECNICA PER CRITERIO B 
 
Il sottoscritto___________________________________________ nato a _________________________ il 

_______________________________________________, residente nel Comune di 

______________________________ Prov __________Stato  ________________________________ 

Via/Piazza ______________________________________________________ n. ____________________, 

in qualità di       □ titolare,                □ legale rappresentante,            □ procuratore, altro  

(specificare) ____________________________________________________________________________ 

dell’Impresa ____________________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________ Prov. ___________cap.________ 

Via/Piazza _________________________________________________________________ n.__________ 

Stato___________________________________________________________________________________ 

e sede amministrativa in ______________________________________ Prov. ___________ cap._______ 

Stato___________________________________________________________________________________ 

Via/Piazza__________________________________________________________________ n.__________ 

 
D I C H I A R A 

 
per quanto attiene al sub criterio B1) “Grado di stabilità degli operatori” che il numero totale degli 
operatori addetti all'assistenza domiciliare, alle proprie dipendenze alla data del 31.03.2016 è pari a: 
___________________(in cifre) (______________________________________ in lettere), 
mentre il numero di operatori addetti all'assistenza domiciliare, con un'anzianità di servizio di almeno 
quattro anni alla medesima data del 31.03.2016 è pari a: 
___________________(in cifre) (______________________________________ in lettere). 
 

O F F R E 
 
a) per quanto attiene al sub criterio B2) “Formazione del personale”: 
numero ______________ (in cifre) ( __________________________ in lettere) ore annue totali di 
formazione/aggiornamento aggiuntive rispetto al limite minimo di cinque ore previsto dall'art. 16) del 
Capitolato tecnico e a quelle obbligatorie per legge (sicurezza sul posto di lavoro), da attuarsi nel corso 
di ogni anno di durata dell'appalto per singolo operatore addetto all'assistenza domiciliare; 
 
b) per quanto attiene al sub criterio B3) “Sostegno psicologico e supervisione professionale”: 
numero ______________ (in cifre) ( __________________________ in lettere) ore annue totali di 
sostegno psicologico e di sostegno professionale, da svolgersi da parte di personale in possesso di 
adeguata qualifica professionale e diverso dal coordinatore e dal responsabile del servizio di cui all'art. 
7) del Capitolato tecnico, nel corso di ogni anno di durata dell'appalto. 
 
In fede. 
Data e Firma (digitale)  
 
 
 
1. in caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere saranno presi 
in considerazione quelli espressi in lettere; 
2. i valori numerici da indicarsi al criterio B1) dovranno corrispondere alle risultanze dei libri 
sociali e delle scritture contabili del concorrente alla data del 31.03.2016. 



MODULO OFFERTA ECONOMICA 

 

Il sottoscritto____________________________________________________________________ nato a 

________________________________________________ il ________________, residente nel Comune di 

_____________________________________________________________________ Prov __________ 

Stato __________________________________________________________________________________ 

Via/Piazza __________________________________________________________ n. ________________, 

in qualità di       □ titolare,                □ legale rappresentante,            □ procuratore, altro  

 (specificare) ____________________________________________________________________________ 

dell’Impresa ____________________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________ Prov. ___________ cap. _________ 

Via/Piazza ________________________________________________________________ n. ___________ 

Stato___________________________________________________________________________________ 

e sede amministrativa in ___________________________________ Prov. ___________ cap. _________ 

Stato___________________________________________________________________________________ 

Via/Piazza__________________________________________________________________ n.__________ 

 
O F F R E 

 
il seguente prezzo orario, al netto dell'IVA, in ribasso rispetto al prezzo orario a base di gara (pari 
ad Euro 20,00, al netto dell'IVA): 
Euro_______________ /all'ora (diconsi Euro ______________________________/ora). 
 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonchè delle conseguenze amministrative 
di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, dichiara, inoltre, che 
gli oneri a carico dell'azienda per la sicurezza, non derivanti da interferenza, specificatamente 
connessi con l'attività e l'organizzazione riferiti al servizio oggetto di appalto e all'intero periodo di 
durata dello stesso è il seguente: 
Euro ___________________ (diconsi Euro _______________________________) 

 

DATA E FIRMA (DIGITALE)  

 

N.B. L'indicazione dell'importo degli oneri per la sicurezza non derivanti da interferenza è richiesto a 
pena di esclusione. 
 
Si precisa che: 
- impresa singola: la documentazione costituente l’offerta economica dovrà essere presentata e sottoscritta a 
cura del legale rappresentante o da un delegato munito di idonei poteri di firma; 
- R.T.I. o consorzio già costituiti: la documentazione costituente l’offerta economica dovrà essere presentata 
in un’unica copia sottoscritta dal legale rappresentante della società/impresa capogruppo (o da un suo 
delegato munito dei poteri di firma); 
- R.T.I. o consorzio non costituiti: la documentazione costituente l’offerta economica deve essere presentata 
in un’unica copia sottoscritta da tutte le società/imprese che faranno parte del raggruppamento o del 
consorzio. 
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CCoommuunnee  ddii   SSAANN  VVII TTOO  DDII   LL EEGGUUZZZZAANNOO  
Provincia di Vicenza 
Piazza G. Marconi, 7 – 36030 Tel. 0445/671642 – fax 0445/512254 - p.i. 00283120244 

posta certificata: sanvitodileguzzano.vi@cert.ip-veneto.net 
sito internet: www.comune.sanvitodileguzzano.vi.it 
 
prot. _____ del _____________ 
 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

 
 

PROCEDURA IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO  DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE DAL 01/07/2016 AL 31/12/2019 MEDIANTE M ERCATO ELETTRONICO DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RDO N. 1177125 
CPV 85311200-4, CAT.25 

CIG_ 
         
 

OGGETTO, DURATA E IMPORTO A BASE DI GARA 
 

In esecuzione della determinazione del responsabile del settore n. ___ del ____________, si invita codesta 
spett.le Ditta a concorrere alla gara, mediante procedura in economia, per l’affidamento del servizio di 
assistenza domiciliare disabili del Comune di San Vito di Leguzzano, secondo le modalità e i tempi di 
seguito indicati.  
 
L’appalto ha per oggetto il servizio di assistenza domiciliare per persone residenti nel Comune di San Vito di 
Leguzzano con modalità e caratteristiche di cui al Capitolato Tecnico. 
 
Il servizio verrà aggiudicato mediante procedura in economia di cui all’art. 125 D.Lgs. 163/2006, mediante 
RDO su MEPA e rientra nell’allegato IIB del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006), Categoria 25 
“Servizi sanitari e sociali”, in relazione al quale il Comune di San Vito di Leguzzano, ai sensi dell’art. 20 del 
citato d.lgs. 12.4.2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni, è obbligato a osservare 
esclusivamente gli artt. 65, 68 e 225 del d.lgs. stesso. Le altre disposizioni del d.lgs. 163/2006 sono 
applicabili alla presente procedura, solo se espressamente richiamate. 
 
L’appalto ha durata di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi, decorrenti dall'1 luglio 2016 e fino al 31 dicembre 2019. 
L’importo complessivo presunto indicativo dell’appalto per l’intera durata ammonta ad Euro 25.000,00= 
oltre all’IVA di legge. 
Il prezzo orario posto a base di gara è pari ad Euro 20,00 (venti/00), oltre all’IVA di legge. 
Il servizio è finanziato con fondi propri di bilancio. 
 
Il Comune, in ogni caso, chiederà l’erogazione del servizio in relazione alle esigenze dell’utenza e l'importo 
delle prestazioni verrà calcolato utilizzando il prezzo posto a base di gara ribassato in sede di offerta. 
 
I costi della sicurezza relativi all'esecuzione dell'appalto sono pari ad Euro 0,00 (zero/00). 
La redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 9.4.2008, n. 81, non è ritenuta necessaria   nel   
presente   appalto,   in   quanto   si   tratta   di   prestazioni   per   le   quali   non   è prevista l'esecuzione 
all'interno di luoghi nella disponibilità della stazione appaltante e non si ravvisano rischi di interferenza 
ovvero “contatti rischiosi” tra il personale della stazione appaltante stessa e quello dell'appaltatore.  
 
La ditta appaltatrice verrà scelta con le modalità di cui all’art. 83 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i., 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con aggiudicazione anche in caso di unica 
offerta purché ritenuta conveniente e idonea ad insindacabile giudizio del Comune di San Vito di Leguzzano.  
 
Il subappalto non è ammesso. 
 

 

 



Pg 2 

Al presente appalto non si applica l’istituto dell’avvalimento, disciplinato dall’art. 49 del d.lgs. 163/2006 e 
s.m.i.. 
 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE  DELL’OFFERTA 
 
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno: 

• essere iscritti nei registri della C.C.I.A.A. competente o Ente equivalente, per attività oggetto 
dell'appalto, ovvero essere iscritti nel registro o albo delle società cooperative, essere iscritti 
all'Anagrafe unica delle ONLUS presso il Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 
460/1997; 

• aver conseguito negli ultimi tre esercizi conclusi (2013/2014/2015) un fatturato complessivo per 
servizi di assistenza domiciliare, pari almeno all'importo complessivo presunto indicativo 
dell’appalto - € 25.000,00; 

• produrre idonea dichiarazione bancaria a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica 
dell'impresa concorrente; 

• possedere la certificazione secondo gli standard previsti dalle norme uni en iso 9001 per servizi socio 
sanitari ed educativi, o di certificato equivalente rilasciato da organismi stabiliti in altri stati membri; 
ovvero dovranno  dichiarare di impiegare misure equivalenti di garanzia della qualità per i servizi 
socio sanitari ed educativi (in tal caso, vanno specificate le sopraddette misure di garanzia della 
qualità adottate. il comune di San Vito Di Leguzzano si riserva, comunque, la più ampia facoltà di 
chiedere al concorrente chiarimenti in ordine alla dichiarazione resa, qualora ritenga non 
sufficientemente comprovate le misure di garanzia della qualità adottate) 

 
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui 
all'art. 34. del D.Lgs. 16312006, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla 
gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in associazione o consorzio. 
 
I consorzi di cui all'art. 34, C. 1, lett. b) e C) del D.Lgs. 16312006 (consorzi di cooperative di produzione e 
lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali 
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara, in qualsiasi altra 
forma, pena l'esclusione sia del Consorzio che dei Consorziati. 
 
Alla gara potranno partecipare le ditte, anche riunite in raggruppamenti di imprese secondo le disposizioni di 
legge che disciplinano la materia, che siano in possesso delle autorizzazioni amministrative prescritte dalle 
disposizioni di legge vigenti. 
 
Nel caso di associazione temporanea, la cooperativa capogruppo dovrà possedere il requisito richiesto 
relativo al fatturato complessivo in misura pari ad almeno il 60% del valore indicato, mentre ciascuna delle 
restanti cooperative mandanti dovrà avere realizzato almeno il 20°/o di tale valore. 
 

TERMINI E SCADENZE 
 

Per quanto concerne i termini e le scadenze per: 
a) richieste chiarimenti 
b) presentazione documentazione amministrativa e presentazione delle offerte 
c) validità delle offerte 
d) svolgimento servizio 
si rinvia a quanto indicato nella Richiesta di Offerta. 
Per il termine di cui alla lettera d) si rinvia al Capitolato tecnico. 
 
 

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA: 
 
Oltre al disciplinare, i documenti messi a disposizione dalla stazione appaltante e relativi alla gara sono:  
- capitolato tecnico  
- modulo 1_ istanza di partecipazione e dichiarazioni 
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- modulo 2_offerta tecnica per criterio B 
- modulo 3_offerta economica 
 
I partecipanti dovranno presentare la seguente documentazione a pena di esclusione: 
 
Documentazione amministrativa: 

α) istanza di partecipazione alla gara firmata dal titolare o dal legale rappresentante della ditta 
concorrente, utilizzando il modello già predisposto da questo comune o altro predisposto dalla ditta 
purché contenente, tutte le dichiarazioni richieste, a pena di esclusione.  

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore ed, in tal caso, deve essere allegata, a pena di 
esclusione, la relativa procura in originale o copia autenticata. 
La sottoscrizione dell’istanza deve essere accompagnata da fotocopia del documento d’identità del 
dichiarante firmatario o essere autenticata ai sensi di legge.  
Nel modulo di cui sopra, si raccomanda la compilazione puntuale dei campi vuoti nelle varie 
dichiarazioni e la cancellazione delle parti che non interessano.  
 
I Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e 
consorzi fra imprese artigiane) e lett. C) (consorzi stabili) del D.Lgs n. 16312006 devono indicare il 
nominativo dei consorziati per i quali il consorzio concorre, i quali dovranno essere in possesso delle 
prescritte autorizzazioni. 
 
A questi consorziati é fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara (art. 37, comma 7 e 
articolo 36, comma 5, D.Lgs n. 16312006); 
 
Qualora i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e lett. C) del D.Lgs n. 163/2006 intendano eseguire in 
proprio il servizio di cui trattasi, dovranno dichiarare tale volontà, in luogo del nominativo dei consorziati 
per il quale il consorzio concorre. In caso di aggiudicazione, l'impresa esecutrice non può essere modificata 
in corso di esecuzione, salvo nei casi di forza maggiore, e comunque previa autorizzazione. 
 
In caso di raggruppamenti d'imprese (riunite, o da riunirsi) o di consorzi di qualsiasi tipologia, il modulo 
dovrà essere prodotto, pena I'esclusione, da ciascuna delle singole imprese che costituiscono/costituiranno il 
raggruppamento, e dal consorzio e dalle consorziate designate per l'esecuzione del servizio. 

b) capitolato tecnico e disciplinare controfirmati dal titolare o dal legale rappresentante della ditta 
concorrente ex art. 1341 e 1342 del codice civile. 
 
c) dichiarazione rilasciata da un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del d.lgs. 1.9.1993, n. 
385 attestante la capacità economico-finanziaria del concorrente (la referenza deve recare la seguente 
dicitura riguardo al concorrente: “e' in possesso delle capacita' finanziarie ed economiche per far fronte agli 
impegni contrattuali dell'appalto del servizio di assistenza domiciliare del comune di San Vito di 
Leguzzano”); 
 
d) elenco dei servizi di assistenza domiciliare effettuati dal 01/01/2013 o periodo minore nel caso in cui la 
ditta si sia costituita recentemente, con il rispettivo importo, durata e destinatario pubblico. 
 
e) copia della certificazione secondo gli standard previsti dalle norme uni en iso 9001 per servizi socio 
sanitari ed educativi, o di certificato equivalente rilasciato da organismi stabiliti in altri stati membri; 
ovvero dichiarazione di impiegare misure equivalenti di garanzia della qualità per i servizi socio sanitari ed 
educativi (in tal caso, vanno specificate le sopraddette misure di garanzia della qualità adottate. il comune di 
San Vito Di Leguzzano si riserva, comunque, la più ampia facoltà di chiedere al concorrente chiarimenti in 
ordine alla dichiarazione resa, qualora ritenga non sufficientemente comprovate le misure di garanzia della 
qualità adottate); 
  
I raggruppamenti temporanei di imprese dovranno allegare, a pena di esclusione, la seguente 
documentazione: 
- mandato conferito all’impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata 
autenticata, , recante I'indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento; 
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- procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell’impresa capogruppo, 
risultante da atto pubblico. 
E’, peraltro, ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in forma 
pubblica. 
In assenza di mandato e procura, dovrà essere presentata specifica dichiarazione, sottoscritta da tutte le 
imprese che intendono riunirsi, contenente l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. La predetta dichiarazione deve contenere 
I'indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al costituendo raggruppamento. 
 
I consorzi dovranno allegare la seguente documentazione: 
- atto costitutivo del consorzio e successive modificazioni, in originale o in copia autenticata; - deliberazione 
dell’organo statutariamente competente, indicante l’impresa consorziata con funzioni di capogruppo e le 
ulteriori imprese consorziate nel cui interesse viene presentata l’offerta. 
In assenza di atto costitutivo, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese 
che intendono consorziarsi, contenente l’impegno a costituire il consorzio, in caso di aggiudicazione, nonché 
l’individuazione dell’impresa consorziata con funzioni di capogruppo. In ogni caso, all’atto della 
presentazione dell’offerta, dovrà essere specificata la percentuale di servizio svolta da ciascuna impresa 
facente parte del raggruppamento o del consorzio. 
 
Si precisa che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei Raggruppamenti Temporanei e dei 
consorzi concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.  
 
In caso di raggruppamento o di consorzio: 
a) l’istanza di ammissione e le dichiarazioni sostitutive a corredo dell’istanza devono essere presentate da 
ciascuna impresa raggruppata o consorziata, ovvero dalla sola capogruppo in caso di raggruppamento o di 
consorzio già costituiti. 
b) il Capitolato Speciale d’Appalto deve essere sottoscritto per accettazione da tutte le imprese raggruppate o 
consorziate, ovvero dalla sola impresa capogruppo in caso di raggruppamento o di consorzio già costituiti; 
c) la  certificazione bancaria deve essere presentata in due esemplari per ciascuna impresa raggruppata o 
consorziata. 
 
Documentazione richiesta per l’offerta tecnica:  
L’offerente dovrà produrre: 
a) progetto sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, ovvero da soggetto munito dei poteri 
rappresentativi, contenente tutte le informazioni e il materiale necessario per attribuire il punteggio per la 
parte tecnica. 
Il progetto dovrà essere rigorosamente articolato in modo che siano illustrate le caratteristiche 
qualificanti, gestionali, funzionali ed organizzative del servizio in appalto e garantiti contenuti non 
inferiori agli standard individuati nel Capitolato tecnico. 
Il progetto dovrà essere elaborato in maniera chiara ed esaustiva in modo da consentire alla commissione 
giudicatrice una sua appropriata, inequivocabile e completa valutazione. In particolare dovrà 
contenere tutti gli elementi necessari per permettere un'agevole e integrale ponderazione dei criteri di 
valutazione presi a riferimento. Il progetto dovrà illustrare le caratteristiche relative agli elementi 
valutati in modo discrezionale afferenti agli strumenti e metodi di gestione organizzativa e qualitativa 
del servizio e, pertanto, esporre nell'ordine i seguenti argomenti: 
A) 1 descrizione della metodologia di monitoraggio e valutazione; 
A) 2 descrizione della sistema informatizzato per la gestione del servizio; 
A) 3 descrizione della conoscenza delle problematiche sociali connesse alla gestione del servizio; 
A) 4 descrizione del lavoro di rete; 
A) 5 descrizione della progetto di formazione, di sostegno psicologico e supervisione professionale e degli 
interventi per il contenimento del turn over degli operatori. 
Il progetto non dovrà superare, escluso l’indice, n. 15 fogli formato A4, redatti fronte/retro, punti carattere: 
minimo 10. Possono essere esplicitati ulteriormente, in appositi allegati nel numero massimo di 10 fogli 
fronte/retro, alcuni aspetti relativi ai singoli elementi oggetto di valutazione, tramite schemi, tabelle, grafici 
ecc., fatti salvi quelli richiesti obbligatoriamente per l'attribuzione dei punteggi per alcuni sub criteri. 
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b) Modulo 2 relativo al criterio B - sub criteri B1), B2) e B 3) - del presente disciplinare (grado di stabilità 
degli operatori - numero ore formazione del personale – numero ore sostegno psicologico e supervisione 
professionale). 
Quanto contenuto nell'offerta tecnica è vincolante per l'appaltatore e forma parte integrante e sostanziale del 
contratto d'appalto. 
 
Nel progetto non dovrà essere contenuto alcun riferimento all'offerta economica, a pena di esclusione. 
 
Documentazione richiesta relativa all’ offerta economica 
L’ offerta economica, va redatta secondo l'allegato Modulo 3. 
L’offerta dovrà contenere l’importo espresso in cifre e in lettere (non in termini di percentuale), al ribasso 
rispetto al prezzo orario a base di gara, pari ad Euro 20,00 (venti/00) al netto dell'IVA. 
Nell'offerta economica devono essere indicati a pena di esclusione tutti gli oneri relativi alla sicurezza non 
derivanti da interferenza, specificatamente connessi con l'attività e l'organizzazione del concorrente riferiti al 
servizio oggetto d'appalto e all'intero periodo di durata dell'appalto stesso. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

L’attribuzione dei punteggi alle offerte sarà la seguente:  
Offerta Tecnica: max 80 punti 
Offerta Economica: max 20 punti 
 
OFFERTA TECNICA 
max 80 punti. 
Saranno valutati in modo discrezionale i seguenti criteri: 
Criterio A) strumenti e metodi di gestione organizzativa e qualitativa del servizio - max 55 punti  
Criterio B) gestione del personale - max 25 punti 
Verranno escluse le offerte che conseguano un punteggio per l’offerta tecnica inferiore a 50/80. 
I punteggi per l'offerta tecnica verranno ripartiti come indicato nella sottostante tabella. 
 
Criterio A) strumenti e metodi di gestione organizzativa e qualitativa del servizio 
massimo punti 55 
N. SUBCRITERI PUNTEGGIO 

SUBCRITERI 

A) 1 METODOLOGIA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
La ditta concorrente dovrà illustrare il sistema di monitoraggio, auditing   interno,  autocontrollo,   
autovalutazione   e  valutazione delle attività, con la predeterminazione di indicatori idonei ad 
accertare l’efficacia e il miglioramento continuo del servizio sia 
nei confronti della stazione appaltante che degli utenti. 
Dovranno   essere   prodotti   gli   strumenti   (schede,   tabelle, modelli,   report,   ecc.)   che   la   
ditta concorrente   intende utilizzare. 

12 

A) 2 SISTEMA   INFORMATIZZATO   PER   LA   GESTIONE   DEL SERVIZIO 
La   ditta   concorrente   dovrà  descrivere   le   caratteristiche   del sistema informatizzato, 
comprensivo del sistema hardware e software,  che intende utilizzare, a  partire dalla data  di  avvio 
del presente appalto, per la complessiva gestione del servizio di   assistenza   domiciliare   secondo   
le   moderne   tecnologie   in uso. 
Saranno   valutate   le   modalità   operative   utilizzate,  per   la rilevazione   delle  presenze   
dell'operatore   presso   l'abitazione dell'utente, delle prestazioni erogate secondo la codificazione 
attribuita   dalla   stazione   appaltante   e   per   l'elaborazione   dei suddetti   dati   ai   fini   della   
rendicontazione   e   della   connessa fatturazione o di rilevazioni statistiche. 
Il  sistema   deve   essere   flessibile. 

9 

A) 3 CONOSCENZA   DELLE   PROBLEMATICHE   SOCIALI  CONNESSE ALLA GESTIONE 
DEL SERVIZIO  
La ditta concorrente dovrà dimostrare il proprio grado di reale conoscenza   delle  problematiche   
connesse   alla   gestione concreta   del   servizio   oggetto   di   appalto,   sotto   il   profilo 
organizzativo-gestionale,   con   particolare   attenzione   per   la tipologia   di   utenti   presi   in   
carico,   per   il   rischio   di esclusione/marginalità   sociale   e   per   le   modalità   di 
collegamento con il contesto familiare. 

10 
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A) 4 LAVORO DI RETE 
La ditta concorrente dovrà descrivere le modalità del lavoro di rete con espresso riferimento alle 
risorse e alle sinergie che intende   concretamente   attivare   nella   comunità   locale   di 
riferimento allo scopo di migliorare la qualità e l’efficacia del servizio e la soddisfazione 
dell’utenza.  
Saranno   valutate   solo   proposte   di accordi/convenzioni/collaborazioni che: 
- non comportino costi aggiuntivi per la stazione appaltante; 
- rispettino le finalità del servizio stesso riportate nel capitolato speciale d'appalto; 
- siano utili per l'utenza; 
- esplicitino modalità operative di coinvolgimento dei soggetti della rete, numero, tipologia dei 
soggetti coinvolti e durata. 

12 

A) 5 PROGETTO   DI   FORMAZIONE,   DI   SOSTEGNO PSICOLOGICO   E   SUPERVISIONE   
PROFESSIONALE   E DEGLI   INTERVENTI   PER   IL CONTENIMENTO   DEL  TURN 
OVER DEGLI OPERATORI 
La  ditta  concorrente   dovrà  esplicitare  in  maniera  puntuale   e dettagliata   il   progetto   globale   
di   formazione/aggiornamento professionale   e   di   sostegno   psicologico   e   di   supervisione 
professionale   del   personale   dipendente,   che   intende realizzare   nell'intero   periodo   di   
durata   dell'appalto   con particolare   riferimento   ai   contenuti,   ai   temi,   alle   criticità 
dell'attività   e   alla   coerenza   con   i   bisogni   formativi   e   di 
qualificazione del personale addetto al servizio.  
Nell'ottica   del   consolidamento   del   legame   tra   utente, operatore, territorio e servizio, il 
progetto dovrà comprendere anche   l'indicazione   delle   modalità   di   affiancamento   per 
l'inserimento   di   nuovo   personale,   degli   interventi   e   delle strategie,   descritti   in   modo   
concreto   e   con   l'esplicitazione delle   azioni   organizzative   e   delle   politiche   sul   
personale, finalizzate   al   contenimento   del   turn   over   degli   operatori,   nel  pieno rispetto 
della vigente normativa di settore. 
Il progetto presentato  dal concorrente in  sede  di  gara dovrà trovare  concreta  e  circostanziata  
attuazione   nei  singoli   piani annuali di cui all'articolo 16 del capitolato speciale d'appalto e deve   
raccordarsi   con   quanto   offerto   dal   concorrente medesimo ai successivi sub criteri B) 2 e B) 
3. 

12 

 

assegnazione punteggi criterio A) 
L'attribuzione dei coefficienti per ogni sub criterio di cui sopra avverrà discrezionalmente da parte dei singoli 
commissari componenti la commissione giudicatrice secondo la seguente scala di giudizio, senza 
ammissione di coefficienti intermedi: 
 
GIUDIZIO MOTIVAZIONE COEFFICI

ENTE 
 

Ottimo Descrizione ben strutturata che sviluppa in modo chiaro, preciso ed  approfondito 
l'argomento richiesto  

1 

Distinto Descrizione strutturata che sviluppa l'argomento con alcuni approfondimenti 0.8 
Buono Descrizione adeguata che sviluppa l'argomento senza particolari approfondimenti 0.6 
Sufficiente Descrizione accettabile ma poco strutturata e poco sviluppata 0.4 
Scarso Descrizione mediocre e non sufficientemente sviluppata 0.2 
Insufficiente Descrizione carente, generica ed inadeguata 0 
 

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la 
media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, 
riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima 
calcolate. Successivamente, i coefficienti definitivi così ottenuti saranno moltiplicati per il punteggio 
massimo previsto per il rispettivo elemento di valutazione, ottenendo il punteggio parziale assegnato ad ogni 
singolo elemento di valutazione. 
Una volta ottenuti i punteggi parziali per ogni sub criterio di valutazione di ciascuna offerta si procederà alla 
riparametrazione dei punteggi stessi al fine di assicurare l'equilibrio tra i diversi elementi. Nello specifico, 
attraverso la riparametrazione, alla ditta concorrente che avrà ottenuto il punteggio parziale più alto, dato 
dalla somma dei rispettivi punteggi per i sub criteri A)1, A)2, A)3, A)4 e A)5 sarà attribuito il coefficiente 
pari ad 1 (uno) e conseguentemente il punteggio massimo attribuibile per gli elementi discrezionali del 
criterio A) strumenti e metodi di gestione organizzativa e qualitativa del servizio, pari a 55 punti, mentre alle 
altre ditte concorrenti saranno attribuiti  rispettivamente coefficienti e punteggi in maniera proporzionale. 
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Criterio B) gestione del personale  
massimo punti 25 
 
N. SUBCRITERI PUNTEGGIO 

SUBCRITERI 

B) 1 GRADO DI STABILITA' DEGLI OPERATORI 
Il   concorrente   dovrà   indicare   il   numero   totale degli operatori alle dipendenze dello 
stesso alla data di scadenza della RDO con un'anzianità di servizio di   almeno   tre   anni   
alla   medesima   data, maturata   nel   servizio   di   assistenza   domiciliare  
Compilare allo scopo il modulo 2_offerta tecnica per criterio B  

11 

B) 2 FORMAZIONE DEL PERSONALE  
Il   concorrente   dovrà   indicare   il  numero  totale annuo di ore di formazione o 
aggiornamento  per ogni   operatore   addetto   all'assistenza domiciliare,  aggiuntive rispetto 
al limite   minimo   di   5   (cinque)   ore,   previsto dall'articolo 16 del capitolato speciale 
d'appalto, e  a  quelle obbligatorie per legge (sicurezza sul posto di lavoro). 
Compilare allo scopo il modulo 2_offerta tecnica per criterio B 

7 

B) 3 SOSTEGNO   PSICOLOGICO   E SUPERVISIONE PROFESSIONALE 
Il   concorrente   dovrà   indicare   il   numero   totale annuo   di   ore   di   sostegno   
psicologico   e   di supervisione professionale che intende attuare nel   corso   di   ogni   anno   
di   durata   dell'appalto con   personale   in   possesso   di   adeguata qualifica  professionale   
e   diverso   dal coordinatore e dal responsabile del Servizio di cui   all'articolo   7   del   
capitolato   speciale d'appalto. 
Compilare allo scopo il modulo 2_offerta tecnica per criterio B 

7 

 
Grado stabilita' operatori: coefficienti 
Il   punteggio   sarà attribuito   come   segue 
coefficiente  0:        fino   al 20%; 
coefficiente  0,25:   oltre il 20% e fino al 40%; 
coefficiente  0,50:   oltre il 40% e fino al 60%; 
coefficiente  0,75:   oltre il 60% e fino al 80%; 
coefficiente  1:        oltre l'80% e fino al 100% 
 
Per i sub criteri B)1, B)2, B)3 l'attribuzione dei punteggi agli elementi di valutazione avverrà in modo 
automatico. In dettaglio, per il sub criterio B)1 i coefficienti sono riportati sopra.  
Per i sub criteri B)2 e B)3 alla ditta concorrente che avrà offerto il maggior numero di ore sarà attribuito il 
coefficiente pari ad 1 (uno) e alle altre ditte concorrenti coefficienti in proporzione lineare secondo la  
sottostante formula matematica. 
V (a) i= Ra / Rmax 
dove 
V (a) i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 
zero e uno 
Ra= valore (numero di ore) offerto dalla ditta concorrente 
Rmax= valore (numero di ore) dell'offerta migliore. 
Successivamente si procederà ad attribuire il relativo punteggio previsto per ogni singolo sub criterio 
considerato, moltiplicando i coefficienti così ottenuti per il punteggio massimo previsto per il rispettivo 
elemento di valutazione. 
Una volta ottenuti i punteggi parziali per ogni sub criterio di valutazione di ciascuna offerta si procederà alla 
riparametrazione dei punteggi stessi al fine di assicurare l'equilibrio tra i diversi elementi. Nello specifico, 
attraverso la riparametrazione la ditta concorrente che avrà ottenuto il punteggio parziale più alto, dato dalla 
somma dei rispettivi punteggi per i sub criteri B)1, B)2, B)3 sarà attribuito il coefficiente pari ad 1 (uno) e 
conseguentemente il punteggio massimo attribuibile agli elementi automatici del criterio B) gestione del 
personale pari a 25 punti, mentre alle altre ditte concorrenti saranno attribuiti rispettivamente coefficienti e 
punteggi in maniera proporzionale. 
Infine determinati i punteggi rispettivamente per i criteri A) e B) a seguito di riparametrazione, si provvederà 
ad effettuare una riparametrazione finale afferente al criterio di aggiudicazione dell'offerta tecnica. Pertanto 
alla ditta concorrente che avrà ottenuto il punteggio parziale più alto, dato dalla somma dei rispettivi 
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punteggi per il criterio A e B, sarà attribuito il coefficiente pari ad 1 (uno) e conseguentemente il punteggio 
massimo attribuibile all'offerta tecnica, pari a 80 punti, mentre alle altre ditte concorrenti saranno attribuiti 
rispettivamente coefficienti e punteggi in maniera proporzionale. 
 
OFFERTA ECONOMICA 
max punti 20 
Il punteggio massimo attribuibile all'elemento prezzo è di 20/100. 
Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta con il prezzo più basso, secondo la seguente formula. 
X = (Pb x Pm) : Po 
dove: 
X = punteggio totale attribuito al concorrente; 
Pb = prezzo più basso; 
Pm = coefficiente attribuito al fattore prezzo (20); 
Po = prezzo offerto. 
L’offerta dovrà contenere l’importo espresso in cifre e in lettere (non in termini di percentuale), al ribasso 
rispetto al prezzo a base di gara. 
Nel caso di discordanza tra indicazione espressa in cifre e quella espressa in lettere, è valida l’indicazione 
espressa in lettere. 
L'offerta non può presentare correzioni non debitamente confermate e sottoscritte dal legale rappresentante – 
o dal soggetto munito di poteri rappresentativi - del concorrente. 
Non saranno ammesse offerte parziali, subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni. 
L’offerta economica dovrà avere validità per un periodo minimo di 180 giorni solari consecutivi alla 
scadenza del termine fissato per la sua presentazione. 
La presentazione dell'offerta economica comporta l'accettazione di tutte le condizioni del capitolato tecnico 
da parte dei concorrenti. 
 
A ciascun concorrente verrà assegnato un punteggio pari alla somma dei punti ottenuti nell’offerta tecnica e 
in quella economica. In caso di offerte riportanti uguale complessivo punteggio, si procederà 
all’aggiudicazione alla ditta che avrà ottenuto maggior punteggio per l’offerta tecnica. In caso di totale 
parità, sia per l’offerta tecnica che per l’offerta economica, si procederà mediante sorteggio. 
 
Trattandosi di appalto di un servizio che rientra nell'ambito dei servizi sanitari e sociali di cui alla Cat. 25 
dell'allegato II B del d.lgs. 163/2006, si precisa che non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 86 
e 87 del medesimo decreto in materia di valutazione delle “offerte anomale”. 
In ogni caso, la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare e verificare la congruità, la coerenza e 
l'affidabilità dell'offerta presentata dalla ditta concorrente in relazione alla natura  specifica dell'appalto in 
oggetto e di quanto contemplato dal capitolato speciale d'appalto. In tale circostanza, la stazione appaltante 
provvederà a richiedere per iscritto alla ditta concorrente assegnandole un termine non inferiore a cinque 
giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta, la presentazione di apposite e circostanziate 
spiegazioni, giustificazioni, chiarimenti, e quant'altro sia ritenuto necessario al fine di operare le suddette 
valutazioni e verifiche. 
Non saranno ammesse motivazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla 
legge o da fonti autorizzate dalla legge o in materia di sicurezza. 
Trascorso inutilmente il termine sopraindicato o nel caso di valutazione negativa di quanto fornito dalla ditta 
concorrente, la stazione appaltante provvederà ad escludere l'offerta. 
 
Gli importi offerti dovranno intendersi comprensivi di tutti gli oneri e di tutte le spese relative alle 
prestazioni richieste. 
 
In caso di discordanza tra indicazioni espresse in cifre e in lettere si terranno valide quelle espresse in lettere. 
Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto alla base d'asta. 
 
I prezzi offerti dalle ditte concorrenti si intendono fissati dalle stesse in base a calcoli di loro assoluta 
convenienza, a loro totale rischio e rimarranno invariabili pur in presenza di circostanze di cui le medesime 
non abbiano tenuto conto. La ditta che si aggiudicherà l’appalto non potrà, pertanto, pretendere sovrapprezzi 
o indennità speciali di nessun genere per effetto di qualsiasi sfavorevole circostanza che si verificasse dopo 
l’aggiudicazione stessa. 
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A corredo dell'offerta, il concorrente dovrà allegare l’eventuale motivata e comprovata dichiarazione che 
indichi quali informazioni fornite costituiscono segreti tecnici o commerciali. Oltre ai documenti di cui 
sopra, non devono essere trasmessi altri documenti.  
 

Si precisa che: 
- impresa singola: la documentazione costituente l’offerta economica dovrà essere presentata e sottoscritta a 
cura del legale rappresentante o di un delegato munito di idonei poteri di firma; 
- R.T.I. o consorzio già costituiti: la documentazione costituente l’offerta economica dovrà essere presentata 
in un’unica copia sottoscritta dal legale rappresentante della ditta capogruppo (o da un suo delegato munito 
dei poteri di firma); 
- R.T.I. o consorzio non costituiti: la documentazione costituente l’offerta economica deve essere presentata 
in un’unica copia sottoscritta da tutte le imprese che faranno parte del raggruppamento o del consorzio. 
 

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 
 

La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno 20 maggio 2016, con inizio alle ore 11:00, in seduta 
pubblica presso l’ufficio in municipio del responsabile del procedimento, piazza G.Marconi 7. 
La seduta sopra citata potrà esaurirsi nello stesso giorno oppure in giorni diversi: in questo ultimo caso verrà 
effettuata apposita comunicazione agli offerenti. 
Il Comune si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida ovvero di non 
aggiudicare la fornitura qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto. 
Le cause di esclusione dalla gara sono quelle previste dall’articolo 46 del D.Lgs. 163/2006. 
Nessun rimborso è dovuto alle imprese concorrenti per la partecipazione alla gara anche se non si dovesse 
procedere all’aggiudicazione. 
 
Il Comune di San Vito di Leguzzano si riserva la facoltà, senza che i partecipanti possano accampare pretese 
di sorta: di annullare, dar corso o meno allo svolgimento della gara, di prorogarne la data, di sospenderne o 
aggiornarne le operazioni. Il Comune di San Vito di Leguzzano si riserva, inoltre, di non procedere 
all’aggiudicazione,  qualunque sia il numero di offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico. 
Niente potrà quindi pretendersi da parte degli offerenti nei confronti della Comune di San Vito di Leguzzano 
per mancato guadagno o per costi sostenuti per la presentazione dell’offerta. 
 
L’Amministrazione si riserva di verificare i requisiti di capacità tecnico - professionale, previsti dalla vigente 
normativa e richiesti con la presente, nei confronti dell’aggiudicataria, del concorrente risultato secondo in 
graduatoria ed eventualmente, tramite sorteggio, di altri concorrenti, mediante richiesta di presentazione 
della seguente documentazione: 
a) certificati relativi ai principali servizi svolti negli ultimi tre anni, rilasciati da amministrazioni o enti 
pubblici e da privati e, in mancanza di questi ultimi, dal concorrente stesso; 
b) elenco personale dipendente in forza alla ditta, suddiviso per mansioni (inservienti, impiegati,…)  
c) elenco descrittivo delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione, del 
materiale e dell’equipaggiamento tecnico nonché dei mezzi in proprietà o leasing finanziario alla ditta. 
La ditta aggiudicataria dovrà fornire la documentazione sopra richiesta entro il termine massimo di 10 (dieci) 
giorni dal ricevimento della richiesta, anche a mezzo fax. 
La non corrispondenza delle dichiarazioni a quanto accertato determinerà la decadenza dall’aggiudicazione 
oltre all’applicazione delle ulteriori sanzioni previste per legge; la documentazione non in regola con 
l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 30.12.1982, n° 955. 
 
Il Comune si riserva la facoltà, nel caso di annullamento/decadenza/revoca, di aggiudicare l’appalto 
all’Impresa che segue nella graduatoria. 
 

STIPULA DEL CONTRATTO 
 

Il contratto verrà stipulato secondo le modalità e le procedure messe a disposizione dal Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA).  
Sono a carico della ditta appaltatrice tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e alla sua 
registrazione. 
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Tutte  le controversie  relative  all’esecuzione  dell’appalto  che  non  si  siano  potute  definire con il 
tentativo di conciliazione, saranno devolute alla cognizione del Giudice competente.  
 
La ditta appaltatrice dovrà costituire, per i termini di durata dell’appalto, una cauzione fissata nella misura 
del 10% dell’importo contrattuale. Per le modalità di costituzione e di svincolo della stessa, si rimanda al 
disposto dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. 
Il contratto con la ditta appaltatrice si intenderà risolto nei casi indicati dall'art. 18) del Capitolato Speciale 
d'Appalto. 
Nel caso di risoluzione del contratto per colpa della ditta appaltatrice, questa, oltre ad essere tenuta al 
risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione. 
Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, la ditta appaltatrice dovesse risolvere il contratto prima 
della scadenza convenuta, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando all'inadempiente, a titolo di 
penale, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione provvisoria dei servizi ad altra ditta, fino alla scadenza 
naturale del contratto. 
Il Comune, ai sensi e per gli effetti dell’art. 140 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., in caso di fallimento e di 
risoluzione del contratto per grave inadempimento, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura, risultante dalla relativa graduatoria. Pertanto, ai sensi 
del comma 2 dello stesso art. 140, l'appalto avverrà alle medesime condizioni tecniche ed economiche già 
proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI 
 

I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione, ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione delle ditte, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, saranno raccolti e conservati presso l’Ente 
per finalità inerenti l'aggiudicazione e la gestione del contratto. 
Le informazioni in possesso potranno essere comunicate ad altre Amministrazioni Pubbliche direttamente 
interessate allo svolgimento della gara o alla gestione del contratto e/o ai soggetti titolari del diritto di visione 
e rilascio di copie dei documenti amministrativi.  
L’appaltatore designa il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e 
successive modificazioni. 
 

PUNTI DI CONTATTO 
 

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti, esclusivamente per iscritto, tramite procedura telematica 
messa a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) entro e non oltre il 
termine indicato nella Richiesta di Offerta. 
Responsabile Unico del Procedimento: dr.ssa Valentina Broccardo 
Telefono: 0445671642 interno 3 
 

DISPOSIZIONI VARIE 
 

L’offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste, dovranno essere redatte in lingua italiana.  
I documenti prodotti vanno firmato digitalmente con firma valida alla data di sottoscrizione. Le offerte in cui 
risulti anche solo un documento non firmato o la cui firma risulti non è valida alla data di sottoscrizione  
saranno escluse dalla gara. 
Per quanto non espressamente previsto si rinvia a quanto indicato nella rispettiva Richiesta di Offerta e alla 
normativa vigente in materia di appalti e di mercato elettronico. 
 
 

Il Responsabile del settore 
Valentina Broccardo 
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PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI 
 

ART. 1 OGGETTO DEL CAPITOLATO 
 
1. Il presente capitolato ha per oggetto l'appalto del servizio di assistenza domiciliare a favore di 
persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, che non sono in grado di compiere gli 
atti quotidiani della vita per motivi legati all’età, alla malattia, a condizioni sociali difficili, e che 
siano residenti nel territorio del Comune. 
 
2. In casi particolari il servizio può essere esteso anche a persone non residenti, ma domiciliate nel 
Comune, con costo totale delle prestazioni a carico dell'utente o del Comune di residenza 
anagrafica. In tali casi i rapporti economici sono tenuti dall'appaltatore direttamente con l'utente o 
con il Comune di residenza dell’utente. 
 

3. Il numero medio degli utenti che hanno beneficiato dell’assistenza domiciliare dal 1/1/2013 al 
31/12/2014 è 4. Al momento della stesura del capitolato sono n. 3. Il servizio nella sua completa 
articolazione prevede indicativamente n. 340 ore/anno complessive circa, a cui aggiungere 
complessive n. 10 ore/anno presunte massime per attività di coordinamento con il Comune e i 
servizi territoriali in relazione alle esigenze di servizio. Il comune, in ogni caso, chiederà 
l’erogazione del servizio in relazione alle esigenze dell’utenza e l'importo delle prestazioni verrà 
calcolato utilizzando il prezzo unitario che determina i costi ribassato in sede di offerta. 
 

ART. 2 DURATA E DECORRENZA 
 
1. La durata del contratto di appalto è stabilita in 42 mesi decorrenti dal 1° luglio 2016 o da 
eventuale diversa data stabilita con provvedimento del Dirigente competente,anche nelle more della 
stipulazione del contratto.  
 
2. La stipulazione del contratto in forma di atto privato avrà luogo entro il termine di sessanta giorni 
dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e, comunque, decorsi i termini di cui all'art. 11, comma 
10, del d.lgs. 163/2006. Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 11, comma 10-bis, del medesimo 
d.lgs. 163/2006. 
 
3. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, 
secondo i presupposti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 9, del d.Igs. n. 163/2006, 
l'Amministrazione ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dall'art. 302 
del D.P.R. n. 207/2010. 
 
4. In relazione a quanto previsto dal comma precedente e, comunque, nel rispetto di quanto previsto 
dall'art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 163/2006 in rapporto al termine dilatorio, il responsabile del 
procedimento ha facoltà di richiedere, dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, 
I'esecuzione anticipata delle prestazioni in appalto, qualora sussista comprovata urgenza, in quanto 
la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara di appalto determinerebbe un 
grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. 
 
5. L'appaltatore è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio di assistenza domiciliare alle 
medesime condizioni economico-gestionali per un periodo massimo di 6 (sei) mesi dalla scadenza 
del contratto o dalla sua eventuale risoluzione, dietro espressa richiesta scritta della stazione 
appaltante, al fine di garantire la continuità del servizio in oggetto e di non creare disagi agli utenti 
fino all'entrata in servizio del nuovo appaltatore. 
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6. Nella fase transitoria che precede la cessazione del contratto per qualsiasi causa, l'appaltatore 
dovrà assicurare, oltre a quanto previsto nel presente capitolato, tutte le attività volte a rendere 
possibile il subentro del nuovo appaltatore, compiendo ogni operazione necessaria e utile, inclusa 
l'effettuazione di appositi incontri con l'appaltatore entrante, finalizzata a garantire il corretto e 
compiuto passaggio di consegne, senza alcun onere aggiuntivo di qualsivoglia natura a carico della 
stazione appaltante, e favorire in tal modo la necessaria continuità e correttezza nell'espletamento 
del servizio. 

 
PARTE SECONDA – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

 
ART. 3 OBIETTIVI E FINALITA' DEL SERVIZIO 

 
1. Il servizio di assistenza domiciliare si configura come un servizio socio-assistenziale di aiuto e 
supporto alle attività della vita quotidiana di persone in difficoltà. 
L'attività di assistenza domiciliare viene svolta presso il domicilio dell'utente, sulla base di progetti 
personalizzati a favore di persone che, per varie cause di ordine fisico e psichico, o per situazioni 
familiari, presentino qualche limitazione della loro autonomia.  
In tal modo, il Comune si propone di rimuovere e di prevenire l'aggravamento di situazioni di 
bisogno, emarginazione e disagio, favorendo il mantenimento e, quando possibile, il reinserimento 
dell'utente nel proprio contesto domestico o familiare, in modo da evitare o quantomeno rallentare 
processi di istituzionalizzazione, supportando, dove possibile, l'attività di familiari o di altri soggetti 
che si fanno carico dell'assistenza, attraverso interventi mirati a: 
- stimolare il mantenimento delle funzionalità necessarie alla vita autonoma; 
- incentivare il recupero di funzionalità latenti o parzialmente deteriorate; 
- compensare la perdita, temporanea o permanente, di funzioni necessarie alla gestione 
della vita quotidiana; 
- valorizzare la solidarietà familiare ed extrafamiliare; 
- prevenire la solitudine e l'emarginazione, con particolare attenzione nel periodo estivo in 
cui vi è minore presenza di familiari e di persone di riferimento; 
- contribuire al contrasto di patologie degenerative, quali le demenze, al fine di favorire la 
domiciliarità anche per questi soggetti. 
 

ART. 4 PRESTAZIONI RICHIESTE 
 
1. Per le prestazioni del servizio di assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni 
integrate, offerte ai cittadini in stato di bisogno presso le loro abitazioni, che si configurano nel 
seguente modo: 
 
A) CURA DELLA PERSONA 
1 Cura dell'igiene personale 
1.1 pulizia del viso, mani, piedi, bidet 
1.2 igiene della bocca 
1.3 taglio unghie delle mani e dei piedi 
1.4 bagno e igiene completa 
1.5 accompagnamento in struttura per bagno 
1.6 aiuto alla persona nel vestirsi e svestirsi 
1.7 cambio e gestione ausili incontinenza (cambio pannoloni, svuotamento sacchetto urina, cambio 
sacchetto stomia) 
1.8 servizio di parrucchiere 
1.9 servizio di pedicure 
 
2 Mobilizzazione 
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2.1 aiuto nell'alzata dal letto (con un operatore, con due operatori o con l'ausilio del sollevatore, già 
presente nel domicilio dell'utente) 
2.2 aiuto alla persona nel coricamento 
2.3 aiuto alla persona nel movimento di arti invalidi e nell'utilizzo di ausili sanitari 
2.4 aiuto alla persona per una corretta deambulazione 
2.5 postura e mobilizzazione della persona allettata 
 
3. Alimentazione 
3.1 aiuto alla persona nell'assunzione dei pasti 
 
4. Assistenza sanitaria 
4.1 preparazione e controllo assunzione dei farmaci 
4.2 effettuazione interventi di prevenzione e trattamento delle piaghe da decubito, in collaborazione 
con i servizi sanitari 
4.3 tenuta dei contatti con il medico di medicina generale, per prescrizione e consegna delle terapie 
4.4 misurazione della pressione arteriosa e della temperatura corporea, con apparecchiatura messa a 
disposizione dall'utente, con esclusione delle prestazioni tipicamente infermieristiche 
 
B) CURA DELLA CASA 
5 Interventi di pulizia ordinaria 
5.1 riassetto della cucina (pulizia piano cottura, lavaggio delle stoviglie, lavello e tavolo da pranzo, 
ecc.) 
5.2 pulizia e sanificazione dei servizi igienici 
5.3 areazione degli ambienti, rifacimento del letto, riordino della stanza, della biancheria e degli 
indumenti 
5.4 pulizia dei pavimenti e spolvero dei mobili 
5.5 raccolta dei rifiuti da eliminare, con le modalità della raccolta differenziata 
 
6 Interventi di pulizia a fondo 
6.1 pulizia profonda di pavimenti, cucina e sanitari 
6.2 pulizia generale del mobilio 
6.3 pulizia straordinaria con sanificazione anche mediante l'uso di appositi strumenti e macchinari 
 
C) SOSTEGNO NELLA VITA QUOTIDIANA 
7 Cura vestiario e corredo 
7.1 lavaggio a mano o in lavatrice della biancheria personale e della biancheria da letto, da bagno e 
da cucina, effettuato a domicilio 
7.2 stiratura indumenti e cura corredo, effettuati a domicilio 
7.3 servizio accessorio di lavaggio della biancheria in lavanderia, con asporto e riconsegna della 
biancheria presso il domicilio dell'utente (comprensivo di stiratura ed eventuale rammendo e cucito, 
ove necessari) 
 
8 Acquisti e preparazione pasti 
8.1 aiuto alla persona nella preparazione dei pasti e, ove necessario, preparazione pasti 
8.2 acquisto di alimenti o altro 
 
9 Gestione della casa 
9.1 gestione pagamenti, scadenze, disbrigo di pratiche amministrative 
 
10 Integrazione addetti alla cura 
10.1 integrazione giornaliera all'assenza di personale privato o degli addetti alla cura, per 
un massimo di due ore 
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D) VITA DI RELAZIONE E SEGRETARIATO SOCIALE 
11 interventi di prevenzione e sostegno psico-sociale 
11.1 sostegno e stimolo alla persona nella vita di relazione 
11.2 accompagnamento della persona in passeggiate, visite, acquisti, ecc. 
11.3 rapporti con strutture sociali, ricreative e culturali del territorio 
 
12 Trasporto 
12.1 accompagnamento con aiuto presso strutture e servizi sociali e sanitari e centri diurni per non 
autosufficienti 
12.2 accompagnamento per raggiungere la sede di lavoro 
12.3 accompagnamento per acquisti 
12.4 commissioni varie (banca, posta, farmacia, ecc. ) 
12.5 rapporti sociali 
Il servizio accessorio di accompagnamento della persona va effettuato esclusivamente con 
autovetture dell'appaltatore. 
 
13 Segretariato sociale 
13.1 integrazione e collaborazione con la rete territoriale (servizi sociali e sanitari che erogano altre 
prestazioni ad adulti, anziani e minori, anche con disturbo mentale, portatori di handicap e con 
dipendenze comportamentali) 
13.2 collaborazione con il servizio sociale comunale, in particolare con la partecipazione alle 
riunioni di programmazione, verifica e aggiornamento dei progetti personalizzati e di verifica del 
servizio. 
 
E) SERVIZIO EMERGENZA PER IL PERIODO ESTIVO O IN CASO DI EVENTI CLIMATICI 
AVVERSI (NEVICATE, ALLUVIONI, ECC...) 
Effettuazione di interventi a carattere di emergenza presso il domicilio di persone prive di contesto 
parentale o altri punti di riferimento. 
In particolare: 
- effettuazione della spesa alimentare 
- consegna e ritiro del bucato presso la lavanderia 
- accompagnamento a visite mediche o strutture sanitarie 
- eventuali altre prestazioni ritenute necessarie 
Tali servizi non costituiscono una presa in carico della persona anziana, in quanto trattasi di 
prestazioni a carattere straordinario e temporaneo, legate alle condizioni ambientali e familiari del 
soggetto medesimo. 
 
F) SERVIZIO DOMICILIARE A TOTALE CARICO DEL RICHIEDENTE 
Su richiesta dell'utente, l'appaltatore, previa comunicazione al servizio sociale comunale, può 
effettuare interventi di assistenza domiciliare, in aggiunta a quelli previsti nel Progetto di Intervento 
Assistenziale, con costo totale delle prestazioni a carico del medesimo utente. Tutti i rapporti 
economici e organizzativi sono tenuti dall'appaltatore direttamente con l'utente. 
 
2. L'appaltatore dovrà: 
- presentare entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione dettagliata riassuntiva dell'attività svolta 
nell’anno precedente 
 
- realizzare ogni altra attività di qualificazione e promozione del servizio prevista dal progetto 
contenuto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara 
 
- assicurare la presenza da parte di ciascun operatore ad almeno il 70% (settanta per cento) delle 
riunioni di coordinamento 
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- comunicare preventivamente al servizio sociale comunale eventuali autonome iniziative volte a 
rilevare la soddisfazione degli utenti in merito al servizio erogato, nonché i risultati delle stesse. 

 
PARTE TERZA – ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 

 
ART. 5 SEDE OPERATIVA 

 
1. Alla data di attivazione del servizio e per tutto il periodo di vigenza contrattuale, l'appaltatore 
dovrà disporre di una sede operativa dotata di adeguato personale amministrativo, garantendo un 
recapito telefonico (fisso e mobile), una segreteria telefonica, un servizio fax ed una casella di posta 
elettronica per l'intera giornata e per l'arco settimanale, anche fuori dall'orario d'ufficio, nonché la 
presenza e la reperibilità telefonica del coordinatore di cui al successivo articolo 7. 
 

ART. 6 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
 
1. L'appaltatore deve eseguire le prestazioni indicate con organizzazione di personale e mezzi propri 
e/o sotto il proprio diretto controllo, nel rispetto e secondo le modalità previste dal presente 
capitolato, nonché dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia. 
 
2. Per l'esecuzione dei servizi nei termini richiesti, l'appaltatore deve disporre di un'organizzazione 
tecnico-amministrativa adeguata a soddisfare le esigenze contrattuali, per tutto l'arco temporale di 
durata dell'appalto di cui al presente capitolato. Le attività previste dal presente capitolato, ancorché 
gestite dall'appaltatore, rientrano nell'ambito dei servizi alla persona e pertanto devono essere 
espletate in modo tale da stabilire un rapporto di fiducia, efficacia, efficienza e semplificazione tra 
cittadini/utenti, il medesimo appaltatore ed il Comune. 
 
3. Il personale dell'appaltatore deve essere adeguato per numero e qualifica alla rilevanza sociale dei 
servizi, alla natura quantitativa e qualitativa delle prestazioni e alle condizioni di cui all'offerta 
tecnica e economica ed ai termini contrattuali pattuiti. 
 
4. Nell'ambito del servizio, l'appaltatore svolge un ruolo complementare e di collaborazione rispetto 
alle competenze del Comune e a tal fine metterà a disposizione del medesimo: 
a) un coordinatore 
b) un referente amministrativo-contabile 
c) un numero idoneo di operatori domiciliari addetti all'assistenza e alla formazione assistenti 
familiari e/o addetti alla cura 
d) un numero idoneo di operatori generici da impiegare per prestazioni specifiche per l'igiene e la 
pulizia ambientale 
 
5. L'appaltatore curerà inoltre: 
- l'organizzazione degli orari di lavoro degli operatori, in conformità alle indicazioni fornite dal 
servizio sociale comunale, secondo le necessità degli utenti ed in relazione alle fasce orarie previste 
e specificate nell'ambito del successivo articolo 9; 
- la scelta degli operatori da assegnare ai singoli utenti, in accordo con le indicazioni del servizio 
sociale comunale, tenendo conto, per quanto riguarda l'abbinamento utente-operatore, delle 
disponibilità esistenti e delle caratteristiche professionali e personali necessarie per affrontare 
adeguatamente i casi specifici; 
- l'organizzazione delle sostituzioni, in caso di assenza degli operatori per ferie, permessi, malattie, 
ecc., in accordo con il servizio sociale comunale e salvaguardando le necessità dell'utenza. Le 
sostituzioni saranno preventivamente programmate, attraverso il passaggio delle informazioni tra 
operatore titolare e sostituto, al fine di garantire la continuità del servizio e del piano di assistenza. 
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In caso di assenze improvvise dell'operatore, la sostituzione verrà garantita allo stesso modo sopra 
descritto e, se necessario, organizzata il giorno stesso in cui l'appaltatore verrà informato; 
- lo svolgimento di incontri interni di natura tecnico-organizzativa con il proprio personale; 
- la realizzazione dell'attività di formazione, di sostegno psicologico e dell'attività di supervisione 
professionale; 
- il raccordo costante con il servizio sociale comunale per ogni aspetto attinente i servizi; 
- la partecipazione agli incontri di coordinamento e monitoraggio programmati, di norma, con 
cadenza mensile. 
 
6. Per una corretta gestione del servizio, l'appaltatore è tenuto ad adottare idonee forme di controllo 
delle presenze degli operatori presso i rispettivi utenti, tenendo informato il servizio sociale 
comunale circa le modalità e gli esiti dell'attività di controllo effettuata. 
 
7. L'appaltatore è obbligato all'osservanza degli adempimenti posti a tutela della salute, della 
sicurezza e dell'igiene dei lavoratori e degli utenti, così come sancito dal decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81, da tutte le vigenti disposizioni in materia e norme collegate, successive modifiche ed 
integrazioni. 
 

ART. 7 SERVIZIO DI COORDINAMENTO 
 
1. L'appaltatore individua il personale facente parte del servizio di coordinamento che è costituito 
da: 
- un coordinatore del servizio, che dovrà possedere adeguata esperienza professionale nel 
coordinamento di attività socio assistenziali; 
- altra figura idonea professionalmente a supportare e/o sostituire il coordinatore del servizio, in 
possesso di adeguata esperienza nel settore socio assistenziale. 
 
2. Il coordinatore dovrà essere in grado di intervenire e assumere decisioni in merito 
all'organizzazione e allo svolgimento del servizio in oggetto. 
 
3. Il servizio di coordinamento dovrà garantire la presenza di almeno una figura professionale nella 
sede operativa durante l'intero orario di funzionamento del servizio, tramite un recapito telefonico 
della rete urbana, accessibile anche direttamente da parte dell'utenza. L'eventuale trasferimento di 
chiamata a telefono mobile del coordinatore o del suo sostituto deve essere effettuato a cura e spese 
dell'appaltatore. 
 
4. L'appaltatore nomina un responsabile del servizio in qualità di referente tecnico – organizzativo, 
in ordine alle attività oggetto del presente capitolato. 
 
5. I nominativi dei componenti del servizio di coordinamento e del responsabile del servizio 
dovranno essere comunicati al servizio sociale comunale prima dell'attivazione dell'appalto e prima 
di ogni eventuale sostituzione e/o variazione, allegando copia fotostatica del relativo curriculum 
professionale, in riferimento a quanto previsto dal presente articolo. 
 

ART. 8 AVVIO, VARIAZIONE, SOSPENSIONE, CESSAZIONE D EL SERVIZIO 
 
1. Il Comune, titolare del servizio, effettua attraverso il proprio assistente sociale l'esame dei casi, la 
rilevazione dei bisogni, l'individuazione dei destinatari, l’ammissione, la sospensione, la variazione 
e la cessazione dei servizi. 
 
2. Il servizio sociale comunale, per ogni singolo utente, all'interno del progetto individualizzato, 
elabora una scheda d'intervento con la precisazione delle prestazioni da erogare, dei giorni della 
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settimana in cui effettuarle e del tempo da dedicare alle stesse. La trasmissione dell'ordine di 
intervento è effettuata per via telematica, con ricevuta di ritorno. 
 
3. Sulla base delle indicazioni del servizio sociale comunale, l'appaltatore predispone, con cadenza 
settimanale, il programma degli interventi da svolgere a domicilio, che devono essere trasmessi in 
via telematica entro le ore 12.00 del venerdì precedente, all'indirizzo che sarà comunicato 
all'aggiudicatario. 
 
4. Nel programmare i singoli interventi e predisporre il piano di lavoro, l'appaltatore deve tener 
conto, prioritariamente, dell'esigenza di continuità nel rapporto operatore/utente, curando la 
polivalenza degli interventi, il contenimento del turn-over degli operatori e, nel caso, l’adeguato 
passaggio delle consegne tra un operatore e l'altro come riportato nel precedente articolo 6. 
 
5. Le prestazioni del servizio di assistenza domiciliare, devono essere attivate entro il settimo 
giorno dalla trasmissione dell'ordine di intervento, ad eccezione dei casi giudicati di particolare  
necessità ed urgenza dal servizio sociale comunale, per i quali la richiesta dovrà essere soddisfatta 
entro le 24 (ventiquattro) ore. Nel computo di tali termini non sono compresi la domenica e gli altri 
giorni di festività. 
 
6. I casi di particolare necessità ed urgenza, sono inviduati dall'assistente sociale, ad esclusiva 
valutazione del medesimo sulla base dei seguenti parametri: 
- la grave non autosufficienza; 
- la mancanza o l'inadeguatezza della rete sociale; 
- le situazioni in cui la mancanza dell'intervento pregiudica le condizioni igieniche e assistenziali 
del soggetto; 
- le situazioni in cui sia necessario affiancare soggetti che prestino assistenza 
continuativamente da più di due anni, per garantire loro un supporto e prevenire, in tal modo, 
l'esaurirsi della capacità di assistere; 
- temporanee e motivate assenze dei familiari e di chi garantisce l’assistenza. 
 

ART. 9 MODALITA' ORGANIZZATIVE 
 
1. Per ogni utente sarà definito dal servizio sociale comunale un piano di assistenza personalizzato, 
che dovrà contenere gli obiettivi specifici con i relativi indicatori, le prestazioni previste, i tempi di 
realizzazione e gli orari di espletamento del servizio e che dovrà essere integrato con 
l'individuazione dell'operatore o degli operatori che prenderanno in carico il caso. Tale piano sarà 
sottoscritto per accettazione dall'utente e dall'appaltatore, che ne riceveranno copia. 
 
2. Per casi particolari, definiti dall'assistente sociale, l'operatore sarà presentato all'utente dal 
medesimo assistente sociale all'inizio del servizio. 
 
3. Il servizio deve funzionare tutti i mesi dell'anno, anche in presenza di avversità atmosferiche (ad 
es. nevicate). 
L'ora di servizio prestata si intende di 60 (sessanta) minuti, al netto dei tempi di percorrenza 
necessari a raggiungere l'abitazione dell'utente o il luogo in cui viene attivato il servizio. 
 
4. il servizio può essere richiesto per i giorni feriali (incluso il sabato) dalle ore 7.00 alle 22.00.  
 
Per i casi di particolare necessità ed urgenza, definiti dal precedente articolo 8) comma 6), il 
servizio può essere richiesto per i giorni festivi, per la domenica e in orario notturno, in base alle 
esigenze dell’utenza e previa valutazione del servizio sociale comunale. Il servizio da prestare 
all'utente può essere strutturato con presenza programmata di tipo continuativo o saltuario. 
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5. Nei periodi di degenza ospedaliera delle persone seguite a domicilio, il servizio viene così 
modificato: 
- qualora si tratti di persona sola o di coppia con figli e/o contesto parentale ed amicale di 
riferimento, di norma il servizio viene sospeso; 
- qualora si tratti di persona sola o di coppia priva di contesto parentale ed amicale significativo, su 
indicazione dell'assistente sociale di riferimento, l'intervento permane per assicurare il sostegno alla 
persona, curare il cambio e il lavaggio della biancheria, nonché tenere i rapporti con il personale 
medico o paramedico della struttura sanitaria e per il mantenimento della situazione abitativa (ad 
esempio pagamento delle bollette, affitto, piccole incombenze burocratiche, ecc.). 
 
6. Ciascun operatore dell'appaltatore deve effettuare la registrazione delle prestazioni svolte con 
specifica dell’orario di ingresso, dell’orario di uscita, delle attività svolte, delle annotazioni e delle 
consegne. La registrazione deve essere effettuata in un apposito modulo di rilevazione mensile, 
approvato dal servizio sociale comunale. Tale modulo deve essere conservato presso il domicilio 
dell’utente. La stazione appaltante si riserva di effettuare, a propria discrezione, controlli sulle 
registrazioni. 
 
7. Ogni modifica che comporti una variazione del monte ore di assistenza o del tipo di prestazione 
riconosciuto a ciascun utente, deve avere la preventiva autorizzazione da parte dell'assistente sociale 
referente del Comune o di suo delegato. 
 
8. La temporanea sospensione del servizio, su richiesta dell’utente o per sua assenza,deve essere 
comunicata tempestivamente dall'appaltatore al servizio sociale comunale, esclusivamente per via 
telematica, con conferma di ricevimento. 
 
9. L'appaltatore, qualora rilevi nel corso di svolgimento del servizio particolari situazioni di degrado 
o di rischio sociale oppure accerti un rifiuto da parte dell'utente delle prestazioni programmate a suo 
favore, ha l'obbligo di segnalare tempestivamente all'assistente sociale referente quanto rilevato. La 
trasmissione del programma e delle sue variazioni dovrà essere effettuata per via telematica. 
 

ART. 10 CONTINUITA' DEL SERVIZIO 
 
1. Il servizio oggetto del presente capitolato dovrà essere sempre garantito, salvo l'avverarsi di 
cause di forza maggiore. In tali circostanze, l'appaltatore dovrà tempestivamente avvisare sia il 
servizio sociale comunale sia gli utenti, dichiarare la sussistenza delle cause di forza maggiore e 
adoperarsi per l'espletamento delle prestazioni concordate nei modi e nei tempi migliori possibili. 
 
2. I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e, in 
caso di proclamazione di sciopero, l'appaltatore si impegna a garantire, concordandolo con il 
servizio sociale comunale, il quantitativo di personale necessario per il mantenimento dei servizi 
essenziali. 
 
3. In materia di sciopero si applica al presente appalto quanto previsto dalla normativa vigente in 
tema di servizi pubblici essenziali, ed in particolare dalla legge n. 146 del 12.06.1990, “Norme 
sull’esercizio del diritto di sciopero” e successive modifiche e integrazioni. 
 

ART. 11 SISTEMA INFORMATICO DI GESTIONE 
 
1. L'appaltatore deve garantire, per l'intera durata del contratto di appalto e a proprie spese, una 
piena e fattiva collaborazione al processo di implementazione della gestione informatizzata 
comunale, anche attraverso la partecipazione ad apposite riunioni, nonché l'esecuzione di ogni 
adempimento necessario ad assicurare la compatibilità e l'interazione del proprio sistema 
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applicativo-informativo con quello utilizzato dal servizio sociale comunale per il caricamento delle 
prestazioni erogate, sulla base delle diverse tipologie di attività. A tal fine, la stazione appaltante 
potrà richiedere all'appaltatore, che deve intendersi fin d'ora obbligato al relativo adempimento, di 
utilizzare un modulo web oppure un'interfaccia software per il caricamento di un flusso XML 
oppure un tracciato record con la rendicontazione delle ore e delle prestazioni erogate, secondo le 
specifiche fornite dalla stazione appaltante stessa. 
 

ART. 12 MEZZI E MATERIALI 
 
1. Per facilitare l'erogazione delle prestazioni di assistenza domiciliare nel territorio e laqualità del 
servizio svolto, l'appaltatore dovrà mettere a disposizione degli operatori:��mezzi di trasporto 
conformi alle normative di circolazione stradale e alle indicazioni del costruttore (con dotazione di 
gilet ad alta visibilità) per l'accompagnamento degli utenti. Detti mezzi devono essere coperti da 
polizza assicurativa RC auto e da polizza contro gli infortuni al conducente e ai trasportati. Tali 
polizze assicurative, in originale o in copia, devono essere depositate presso l'appaltatore, il quale si 
impegna ad esibirle a richiesta del Comune; 
��dispositivi di protezione individuale ritenuti adeguati in relazione alla valutazione dei rischi 
(guanti di protezione delle mani, mascherine di protezione delle vie respiratorie, occhiali/schermi di 
protezione degli occhi, scarpe di protezione dei piedi) e camice personale al bisogno per lo 
svolgimento dei servizi relativi all'igiene della persona e della casa, anche a tutela della salute dello 
stesso utente, oltre che dell'operatore;  
��dotazione di presidi adeguati per le pulizie straordinarie e saltuarie e conformi alle norme 
vigenti in materia (aspirapolvere, strumentazione per pulire con il vapore, prodotti igienizzanti e 
detersivi). 
 
2. Il personale deve utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità a quanto previsto dal decreto 
legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, adempiendo alla disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ad esse applicabili. 
 
3. Il personale deve utilizzare eventuali dispositivi di protezione individuali in conformità a quanto 
previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. L'appaltatore deve 
provvedere al controllo periodico, all'eventuale sostituzione e/o integrazione dei suddetti dispositivi. 
 
4. L'appaltatore deve informare e formare il personale sui rischi relativi all'ambiente di lavoro in 
generale ed a quelli presenti nella specifica mansione, conformemente a quanto disposto dal citato 
decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. 
 

ART. 13 RAPPORTO TRA OPERATORI ED UTENTI 
 
1. Gli operatori sono tenuti a mantenere un comportamento rispettoso della dignità e della 
riservatezza dell'utente, a tutelare il segreto professionale, a rispettare quanto concordato con il 
servizio sociale comunale, relativamente al piano personalizzato di assistenza, nonché ad attuare 
eventuali collegamenti con altri servizi socio-sanitari territoriali, nell'ambito delle indicazioni 
fornite dal medesimo servizio sociale comunale. 
 
2. E' fatto divieto al personale, come all'appaltatore, di utilizzare la relazione con l'utenza per 
interessi e vantaggi personali o per altri, di richiedere o accettare, a qualunque titolo, per sé o per 
altri, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o compiti affidati 
in ragione delle attività espletate, di cui al presente capitolato. 
 

ART. 14 ROTAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI OPERATORI 
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1. L'appaltatore deve garantire le sostituzioni del personale che si rendessero necessarie con 
personale di pari professionalità e qualifica. I nuovi operatori devono essere inseriti in servizio, 
mediante un apposito e adeguato percorso di apprendimento delle caratteristiche del servizio stesso, 
anche in riferimento agli aspetti concernenti la sicurezza sul luogo di lavoro. 
 
2. In caso di eventuali assenze improvvise del singolo operatore, l'appaltatore deve assicurare il 
completo e corretto espletamento dei servizi programmati, ricorrendo, se necessario, alla 
sostituzione immediata del personale assente. In caso di assenza, anche temporanea, del 
coordinatore, l'appaltatore deve assicurare la sua sostituzione con persona di adeguata 
professionalità. Il nominativo del sostituto e i periodi di assenza, se programmati, vanno comunicati 
al responsabile del servizio sociale comunale o suo delegato. 
 
3. La rotazione e/o sostituzione degli operatori, deve essere preventivamente comunicata 
all'assistente sociale referente. 
 
4. La stazione appaltante si riserva la facoltà di non approvare le suddette rotazioni e/o sostituzioni 
o di fornire indicazioni in merito alle modalità di effettuazione delle stesse. 
 
5. L'appaltatore deve esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto 
svolgimento del servizio da parte del personale impiegato. In qualsiasi momento la stazione 
appaltante può esigere, con motivazione scritta e previo esame delle controdeduzioni, la non 
utilizzazione degli operatori che non ritenga in possesso dei requisiti morali e/o professionali 
necessari all'espletamento del servizio. 
 
6. Le prestazioni offerte dall'appaltatore devono tener conto dell’esigenza di continuità del rapporto 
operatore-utente, con particolare attenzione alla riduzione del turn over degli operatori e alla 
polivalenza degli interventi. 
 

ART. 15 REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI OPERATORI 
 
1. L'appaltatore svolge il servizio mediante proprio personale, in possesso dei requisiti formativi e 
professionali adeguati a svolgere le prestazioni richieste. 
 
2. Il personale utilizzato deve essere in possesso della qualifica di operatore socio-sanitario o di 
titolo equipollente, in base alla vigente normativa regionale. Detto titolo non è richiesto per i 
seguenti servizi: 
��parrucchiere e pedicure a domicilio, per i quali è necessario il possesso dei requisiti 
professionali specifici previsti dalla vigente normativa; 
��mero aiuto domestico e di trasporto nel territorio, per i quali non è richiesto alcun titolo 
specifico, ad esclusione del possesso della patente di guida di categoria “B”. 
 
3. Prima dell'attivazione del servizio e prima di ogni eventuale successiva variazione, l'appaltatore 
deve comunicare per iscritto al servizio sociale comunale i nominativi degli operatori addetti al 
servizio, che verranno impiegati per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali. 
 
4. La documentazione relativa ai titoli scolastici e professionali, di cui sopra, deve essere depositata 
presso l'appaltatore, il quale si impegna ad esibirla a richiesta della stazione appaltante. 
 
5. Tutti gli operatori, compresi quelli generici, dovranno essere di assoluta fiducia e provata 
riservatezza, in grado di parlare e comprendere correttamente la lingua italiana. 
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6. In qualsiasi momento il servizio sociale comunale può disporre la non utilizzazione dell'operatore 
che, a proprio insindacabile giudizio, non risulti in possesso dei requisiti professionali indicati nel 
presente articolo o non ritenga comunque idoneo a svolgere le prestazioni contrattuali. 
 
7. In caso di mancanza di requisiti professionali l'appaltatore deve provvedere alla sostituzione 
dell'operatore, sin dal momento del ricevimento della comunicazione del servizio sociale comunale 
ed entro 15 (quindici) giorni in caso di non gradimento. 
 

ART. 16 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 
 
1. L'appaltatore è tenuto ad attivare direttamente oppure ad aderire ad iniziative di formazione ed 
aggiornamento degli operatori addetti, impegnati nei servizi descritti nel presente capitolato, 
garantendo obbligatoriamente a tutti gli operatori in servizio un minimo di 5 (cinque) ore di 
formazione/aggiornamento nel corso di ogni anno lavorativo, escluse le ore obbligatorie per legge 
(sicurezza sul posto di lavoro). 
 
2. L'appaltatore è tenuto a dare puntuale attuazione al progetto di formazione ed aggiornamento, di 
sostegno psicologico e supervisione professionale (specifico e non obbligatorio) pianificato in sede 
di offerta tecnica di cui al disciplinare di gara. Le iniziative dovranno concernere argomenti inerenti 
il servizio in appalto e ricomprendere anche la formazione specifica concernente l'assistenza nei 
confronti di utenti affetti da particolari patologie (Alzheimer e altre demenze). 
 
3. L'appaltatore dovrà rendicontare le ore di formazione ed aggiornamento fatte dal personale 
addetto al servizio nel rendiconto annuale da trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno. Dovranno 
essere rendicontati: gli obiettivi didattici della formazione e della supervisione, l'oggetto, la data, la 
durata e la sede dell'iniziativa formativa, le generalità dei soggetti incaricati della formazione e 
supervisione, nonché l'elenco nominativo degli  peratori partecipanti ed ogni altro elemento utile. 
 
4. La stazione appaltante potrà effettuare verifiche in merito al contenuto delle iniziative stesse e 
formulare delle osservazioni. E' fatto obbligo all'appaltatore di produrre, entro 3 (tre) mesi dal 
termine di ogni progetto, una dettagliata relazione di sintesi sulle attività svolte, che sarà sottoposta 
a verifica da parte della stazione appaltante, con particolare riferimento alla corrispondenza tra 
l'attività effettivamente realizzata e quanto offerto in sede di gara. 
 
5. La stazione appaltante potrà, d'intesa con l'appaltatore, attuare a sua volta momenti di formazione 
ed aggiornamento professionale. 
 

ART. 17 RAPPORTI CON IL PERSONALE 
 
1. L'appaltatore è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale impiegato 
nelle attività contrattuali derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di 
lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, trattamento previdenziale, assicurativo e 
disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'appaltatore si obbliga, 
altresì, ad applicare nei confronti di detto personale le condizioni normative e retributive non 
inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro e dagli Accordi sindacali integrativi e 
aziendali (se più favorevoli) applicabili alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, 
nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'appaltatore si obbliga 
inoltre, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad 
applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 
Gli obblighi relativi ai predetti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vincolano l'appaltatore 
anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il 
periodo di durata dell'appalto. In caso di inosservanza di quanto sopra disposto, il contratto potrà 
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essere risolto, con l'esclusione di qualsiasi richiesta di risarcimento da parte dell'appaltatore e fatta 
salva la possibilità per la stazione appaltante di agire per il risarcimento dei danni eventualmente 
subiti. 
 
2. L'appaltatore è l'unico responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, delle condizioni di 
idoneità del proprio personale al servizio ed il Comune è espressamente sollevato da ogni obbligo di 
responsabilità verso il personale impiegato. 
 
3. Gli operatori che prestano la propria attività nell'ambito dell'organizzazione dell'appaltatore non 
hanno, sotto alcun profilo, rapporti con il Comune. Pertanto il Comune stesso non ha alcun obbligo 
nei confronti di detti operatori e non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che gli stessi, 
nello svolgimento dell'attività, dovessero subire o procurare ad altri e a cose. Ogni operatore deve 
essere fisicamente idoneo alla specifica mansione lavorativa ed in possesso di un tesserino 
identificativo di riconoscimento munito di fotografia, generalità e qualifica professionale, appuntato 
in maniera visibile, nonché utilizzare un abbigliamento adeguato all'esecuzione dei servizi nel 
rispetto di quanto richiesto dalla normativa vigente. 
 
4. Nel caso di ottenimento da parte del Comune del documento unico di regolarità contributiva 
(D.U.R.C.) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati 
nell'esecuzione del contratto, lo stesso Comune, previa contestazione delle inadempienze ascritte ed 
assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle eventuali 
controdeduzioni, provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza a valere sulle 
somme da versare a titolo di corrispettivo o depositate a titolo di cauzione definitiva, la quale dovrà 
essere reintegrata a termini del successivo articolo 31. Il pagamento di quanto dovuto per le 
inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. verrà disposto dal Comune direttamente agli Enti 
previdenziali ed assicurativi, fatta salva l'applicazione a carico dell'appaltatore delle penali di cui 
all'articolo 29. 
 
5. Nell'ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, la 
stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, fatta salva la possibilità di agire 
contro l'appaltatore per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.  
 

ART. 18 TIROCINI FORMATIVI E VOLONTARI DEL SERVIZIO  CIVILE 
 
1. L'appaltatore può inserire nei servizi volontari/e del servizio civile in misura aggiuntiva rispetto 
all’organico previsto, e previa autorizzazione del responsabile del servizio sociale comunale o di un 
suo delegato, informando circa le mansioni in cui sono coinvolti ed i loro specifici compiti. Tali 
soggetti possono essere utilizzati esclusivamente per prestazioni complementari e non sostitutive 
degli operatori. 
 
2. L'appaltatore può inoltre inserire, a scopo di tirocinio formativo, allievi operatori socio sanitari in 
numero adeguato a non pregiudicare il corretto svolgimento delle prestazioni ed esclusivamente in 
affiancamento all’operatore qualificato, previa autorizzazione del responsabile del servizio sociale 
comunale o di un suo delegato. 
 
3. Il personale volontario del servizio civile e tirocinante deve essere adeguatamente assicurato. 
Nessuna responsabilità derivante dall’impiego del personale di cui sopra, può essere posta a carico 
del Comune, così come nessun onere per l’assicurazione del personale medesimo. Tutti gli obblighi 
assicurativi, previdenziali e antinfortunistici relativi a detto personale sono a carico dell'appaltatore, 
il quale ne è il solo responsabile. 
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4. La presenza dei soggetti di cui al presente articolo deve essere regolata mediante sottoscrizione di 
apposito accordo o convenzione tra l'appaltatore ed i soggetti stessi in relazione alla circostanza che 
si tratti di singoli o di organizzazione. 
 

ART. 19 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER IL PERSONALE 
 
1. Anche ai sensi e per gli effetti di cui al vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per le 
lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale educativo e di 
inserimento lavorativo, l'appaltatore accetta di assumere prioritariamente gli stessi addetti che 
operano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, impiegati nei servizi di cui al presente appalto ed 
in possesso dei prescritti titoli e requisiti professionali, in numero armonizzabile con la propria 
organizzazione di impresa e con le esigenze tecnico organizzative previste per l'effettuazione del 
servizio medesimo. 
 
2. La previsione di cui al comma precedente costituisce per il Comune “clausola sociale” ai sensi 
dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 163/2006 ispirata alla promozione ed alla valorizzazione di 
esigenze sociali ed in particolare:  
��fattore di salvaguardia dei livelli occupazionali e delle condizioni contrattuali del predetto 
personale, anche in considerazione dell'attuale negativo andamento congiunturale; 
��fattore di garanzia del servizio erogato, sussistendo l'interesse pubblico a conservare la 
professionalità e l'esperienza del personale in servizio, in modo da mantenere gli standard 
qualitativi raggiunti, trattandosi di espletare un servizio particolarmente delicato per le 
caratteristiche intrinseche dell'utenza, che richiedono capacità non solo di tipo professionale ma 
anche di relazione umana. 

 
PARTE QUARTA – RAPPORTI ECONOMICI 

 
ART. 20 REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO 
 
1. Il prezzo di aggiudicazione si intende valido e immodificabile per tutto il periodo di durata del 
contratto. Con detto corrispettivo l'appaltatore è del tutto compensato per il servizio reso, senza 
alcun diritto a nuovi e/o maggiori emolumenti, salvo quanto disposto nel successivo comma. 
 
2. Il prezzo di aggiudicazione è fisso nel primo anno di durata del contratto. Decorso il primo anno 
di esecuzione dell'appalto, detto prezzo, al netto dell'IVA, sarà revisionato con cadenza annuale, 
sulla base di un'istruttoria condotta dal responsabile competente con le modalità di cui all'art. 115 
del D.Lgs.163/2006. Qualora dall'istruttoria si accertasse che non siano stati determinati, né 
pubblicati da parte della competente Autorità costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura, e 
che non siano stati elaborati da parte dell'ISTAT particolari indici concernenti il miglior prezzo di 
mercato, come disposto dai commi 4, lettera c) e 5 dell'articolo 7 del precitato D.Lgs. 163/2006, 
sarà utilizzato – in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale – quale meccanismo di 
computo per l'aggiornamento, l'incremento medio annuo dell’indice ISTAT-F.O.I. per i prezzi al 
consumo delle famiglie degli operai ed impiegati. 
 
3. In relazione alla revisione per l'adeguamento dei prezzi, non è considerata circostanza 
imprevedibile di cui all'art. 1664 del Codice Civile, la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi 
nazionali di lavoro o di altri accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti. 

 
ART. 21 FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

 
1. Il pagamento delle prestazioni è effettuato con cadenza mensile, su presentazione di regolari 
fatture corredate di prospetti analitici riepilogativi dei servizi effettuati nel periodo di riferimento, 
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da consegnarsi entro il termine massimo del sesto giorno lavorativo del mese successivo al periodo 
di fatturazione. In detti prospetti deve essere, altresì, riportato il numero di ore di servizio fornite nel 
mese per ogni singolo utente. 
 
2. Le singole fatture dovranno inoltre: 
a) essere intestate al Comune di San Vito di Leguzzano Piazza G. Marconi, 7 – 36030 San Vito di 
Leguzzano (VI) P. Iva e C.F. 00283120244; 
; 
b) indicare tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario e codice IBAN o 
numero del conto corrente postale dedicato, ai sensi dell’art. 3 L. 136/2011); 
 
c) riportare gli estremi del contratto d'appalto (data e numero cronologico) e del CIG (codice 
identificativo gara),i provvedimenti di assunzione della spesa il n. dell'impegno di spesa (che 
saranno successivamente e annualmente comunicati dal medesimo servizio sociale), la data di 
scadenza del pagamento, in applicazione a quanto previsto dall'art. 42 del D.L.66/2014, convertito 
nella Legge 89/2014 e successive modifiche e integrazioni. Si precisa che, in mancanza degli 
elementi di cui alle lettere a), b) e c) le fatture saranno restituite al mittente. 
 
3. L’aggiornamento annuale dei prezzi, di cui al precedente articolo, non potrà essere fatturato a 
parte, ma dovrà essere ripartito nelle fatture mensili. 
 
4. Il pagamento dei corrispettivi, decurtati della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell'art. 4 comma 3, 
del D.P.R. 207/2010, avverrà a 30 (trenta) giorni decorrenti dall'accertamento della regolare 
esecuzione del servizio, che deve avvenire entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione 
della fattura, salvo che la stazione appaltante disconosca la regolarità delle fatture e proceda in 
conseguenza a contestazioni e, comunque, previa acquisizione del D.U.R.C. attestante il versamento 
dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali dei dipendenti. 
 
5. Le ritenute dello 0,50% potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 
l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione del servizio e 
previa acquisizione del D.U.R.C. 
 
6. Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano l’appaltatore dagli obblighi ed oneri che ad esso 
derivano dal contratto d’appalto. 
 
7. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) la fatturazione dovrà avvenire da parte 
di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione al raggruppamento 
stesso. 
 
8. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18.01.2008, n. 40, 
prima di effettuare pagamenti di importo superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila), la stazione 
appaltante verificherà se l'appaltatore è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla 
notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale 
importo; in caso affermativo, la stazione appaltante non procederà al pagamento e segnalerà la 
circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, al fine dell’esercizio dell’attività 
di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 
 
9. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli 
sopraddetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni alla stazione appaltante, né avrà titolo al 
risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa. 
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10. In caso di applicazione di penalità accertate a carico dell'appaltatore, il relativo importo è 
detratto dal corrispettivo della prima fattura utile. In caso di irregolarità contributiva, i pagamenti 
sono sospesi e viene attivata la procedura del comma 4 del precedente articolo 17. 
 
11. Qualora l'utente, senza preavviso alcuno, non sia presente nell'orario stabilito per le prestazioni, 
l'operatore dovrà immediatamente darne comunicazione al servizio sociale comunale. Solo a fronte 
della predetta comunicazione potrà essere riconosciuto all'appaltatore un indennizzo pari a mezz'ora 
del costo orario previsto. 
 

ART. 22 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA 
 
1. Spetta alla stazione appaltante la determinazione e la riscossione della quota di 
compartecipazione alla spesa del servizio oggetto del presente capitolato da parte degli utenti. 
 

ART. 23 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 
 
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive 
modifiche e integrazioni, l'appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla 
predetta legge in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
2. In particolare l'appaltatore si obbliga: 
a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o la società Poste 
Italiane S.p.A. e dedicati alle commesse pubbliche, per i movimenti finanziari relativi alla gestione 
del presente appalto; movimenti finanziari che, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della 
citata legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 
bancario o postale;  
b) a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente di cui al punto 
precedente, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso 
entro 7 (sette) giorni, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della citata legge 13 agosto 2010, n. 136; 
c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con ditte/imprese a qualsiasi titolo interessate a 
lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, quali ad esempio subcontraenti o subaffidatari, 
la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla citata legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi; 
d) a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, qualora abbia notizia 
dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla citata legge n. 136/2010 
da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), informando contestualmente di ciò la stazione 
appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. 
 
3. L'appaltatore si obbliga, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante, a firma del legale 
rappresentante o soggetto munito di apposita procura e con le modalità ed i tempi comunicati dalla 
stazione appaltante stessa, copia di tutti i contratti sottoscritti con i soggetti di cui sopra alla lettera 
c) della filiera delle imprese, al fine di permettere alla predetta stazione appaltante di accertare il 
rispetto delle clausole contrattuali inerenti la tracciabilità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, 
comma 9, della citata legge n. 136/2010. La suddetta trasmissione potrà anche avvenire per estratto, 
mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta 
sottoscrizione. Inoltre il predetto adempimento può essere assolto dall'appaltatore mediante l'invio 
di dichiarazioni sostitutive, sottoscritte d al legale rappresentante o soggetto munito di apposita 
procura e secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta 
assunzione agli obblighi di tracciabilità. Resta, tuttavia, ferma la facoltà della stazione appaltante di 
effettuare idonei controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese. 
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4. L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro 7 (sette) giorni dalla/e 
variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi 
del/i conto/i corrente/i dedicato/i, nonché alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su detto/i conto/i, di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo. 
 
5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del 
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 
delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.  
 

PARTE QUINTA – DISPOSIZIONI FINALI 
 
ART. 24 RESPONSABILITA' 
 
1. La gestione del servizio di cui al presente capitolato avviene in regime di appalto con l'esatto e 
completo adempimento delle condizioni di contratto, in conformità alle norme di legge, di 
regolamento e amministrative vigenti in materia e mediante l'impiego di personale e mezzi tecnici 
nell'esclusiva disponibilità dell'appaltatore e a totale suo rischio. 
 
2. L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nei contratti collettivi di 
categoria applicabili alla presente tipologia di servizio. E' pertanto obbligato ad osservare tutte le 
disposizioni normative, gli accordi e i patti di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il 
trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento assicurativo, assistenziale e previdenziale 
di categoria. 
 
3. L'appaltatore è inoltre tenuto a rispettare e far rispettare al proprio personale tutte le disposizioni 
relative alla prevenzione infortuni, alla salute, sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché al rispetto 
ambientale. 
 
4. L'appaltatore assume tutte le responsabilità civili e penali, anche per infortuni o danni arrecati o 
procurati agli utenti, a terze persone e a cose nell'espletamento dei servizi oggetto di appalto, 
esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 
 

ART. 25 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA - TUTELA DELLA PRI VACY 
 
1. Il Comune, titolare del trattamento dei dati personali dei soggetti destinatari del servizio, ivi 
compresi i dati sensibili, provvede, con successivo e separato atto del responsabile  competente, a 
nominare l'appaltatore responsabile del trattamento. 
 
2. L'appaltatore procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Comune e si 
impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati, collaboratori ed eventuali 
volontari e tirocinanti, l'assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e a tutte le informazioni di cui ha 
conoscenza nello svolgimento del servizio, a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a 
qualsiasi titolo, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, nonché a vigilare 
sull’operato degli incaricati del trattamento dei dati. 
 
3. Qualora gli utenti del servizio conferiscano direttamente propri dati personali, anche sensibili, 
agli operatori, l'appaltatore deve:  
- soddisfare gli adempimenti di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196; 
- trasferire tempestivamente al Comune la banca dati nella quale sono state archiviate le 
informazioni acquisite. 
 
4. L'appaltatore deve adottare le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che 
esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle operazioni e delle archiviazioni dei dati trattati. 
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5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante ha la facoltà di 
dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i 
danni che dovessero derivare alla stazione appaltante medesima o a terzi. 
 

ART. 26 NORME DI SICUREZZA 
 
1. L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio di cui al presente capitolato nel rispetto delle 
disposizioni generali di legge in materia di prevenzione e protezione, salute e sicurezza del lavoro, 
nonché delle disposizioni particolari relative all'ambiente in cui si svolgono le attività, in attuazione 
del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
2. L'appaltatore per i rischi specifici afferenti l'esecuzione dell'appalto deve elaborare un proprio 
documento di valutazione dei rischi ed attuare le conseguenti misure di prevenzione e protezione. 
L'appaltatore deve mantenere efficiente ed efficace l'organizzazione e la gestione di ogni attività 
finalizzata alla prevenzione e protezione, sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, designando un 
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, curando l'attività di informazione, 
formazione e addestramento del personale addetto, ai sensi degli articoli 36 e 37 del precitato d.lgs. 
81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, con predisposizione di apposito verbale 
dell’incontro/corso sottoscritto dai partecipanti e attivando eventuali riesami delle procedure. 
 
3. Trattandosi di prestazioni per le quali non è prevista l'esecuzione all'interno dei luoghi nella 
disponibilità della stazione appaltante, l'importo degli oneri della sicurezza da interferenze è stato 
valutato pari a zero, in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze che richiedano misure 
preventive e protettive supplementari, rispetto a quelle già a carico dell'appaltatore. Pertanto, 
secondo quanto previsto dalla determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 
3 del 5 marzo 2008, non è necessario redigere il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei 
Rischi per le Interferenze). 
 

ART. 27 VERIFICA DEI SERVIZI 
 
1. La stazione appaltante accerta periodicamente il buon andamento del servizio, con particolare 
riferimento alla verifica dei livelli quantitativi, qualitativi e funzionali del medesimo, mediante 
l'utilizzo di opportune tecniche di valutazione, che potranno prevedere sopralluoghi e l'uso di 
questionari o di altre metodologie di analisi per la rilevazione della qualità del servizio e della 
soddisfazione soggettiva degli utenti. 
 
2. Nello specifico, l’attività di controllo/vigilanza viene esercitata secondo le modalità sotto 
elencate: 
- analisi delle relazioni annuali, da presentarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno di appalto; 
- controlli sulle schede mensili dell’assistenza domiciliare, tenute dall'appaltatore, in caso di 
contestazione da parte degli utenti per errati addebiti; 
- rilevazione delle presenze degli operatori in occasione delle riunioni di coordinamento, in modo 
da garantire la presenza al 70% (settanta per cento) delle riunioni da parte di ciascun operatore; 
- rilevazione della customer satisfaction, con cadenza almeno biennale; 
- incontri generali, con cadenza almeno annuale tra il servizio sociale comunale, il coordinatore ed 
il responsabile del servizio (referente tecnico organizzativo) dell'appaltatore, al fine di effettuare 
verifiche sull'andamento del servizio oggetto del presente appalto. 
 
3. L'appaltatore, previa intesa con il servizio sociale comunale, potrà servirsi di ulteriori strumenti, 
elaborati in proprio, per le verifiche sui casi e la valutazione complessiva del servizio. 
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4. L'appaltatore dovrà adeguarsi ad eventuali prescrizioni date dalla stazione appaltante entro il 
termine da quest’ultima indicato, comunicando alla stessa l’avvenuta ottemperanza alle prescrizioni. 
La mancata ottemperanza alle prescrizioni, costituisce presupposto sufficiente per sospendere i 
pagamenti, ovvero, nei casi più gravi e al persistere dell’inottemperanza, per la risoluzione del 
contratto. 
 

ART. 28 RECLAMI 
 
1. Nell'ottica del miglioramento continuo e della soddisfazione del cliente-utente per la gestione dei 
reclami, deve essere seguita la seguente procedura: 
��nel caso il reclamo sia presentato dall'utente direttamente all'appaltatore, questo è tenuto a darne 
comunicazione al Comune entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, fornendo le relative 
controdeduzioni; 
��nel caso il reclamo sia presentato dall'utente al Comune, questo inoltra la contestazione 
all'appaltatore entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento;  
��l'appaltatore deve rispondere entro i successivi 10 (dieci) giorni dal ricevimento della lettera di 
contestazione; 
��il Comune si riserva di approfondire l'istruttoria e di trasmettere, comunque entro il termine 
massimo di 30 (trenta) giorni, la risposta all'autore del reclamo e per conoscenza all'appaltatore. 
 

ART. 29 PENALITA' 
 
1. L'appaltatore ha l'obbligo di ottemperare a tutte le condizioni previste per l'esecuzione del 
servizio oggetto dell'appalto e alle disposizioni normative vigenti in materia. 
 
2. Qualora le verifiche in corso di esecuzione evidenzino manchevolezze o carenze di lieve entità 
che, a giudizio della stazione appaltante, siano rimediabili senza pregiudizio alcuno per l'intero 
servizio, l'appaltatore sarà informato per iscritto delle modalità e degli interventi da apportarsi, che 
andranno immediatamente effettuati senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante. 
 
3. Per negligenze e deficienze accertate che compromettano il servizio di assistenza domiciliare, in 
particolare nei casi in cui non vi sia rispondenza a quanto previsto dal presente capitolato, dal 
contratto d'appalto ovvero dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative 
l'appaltatore - oltre all’obbligo di ovviare, nel termine stabilito dal competente responsabile o da suo 
delegato, all’inadempimento contestatogli e di provvedere al pagamento degli eventuali maggiori 
danni subiti dalla stazione appaltante e/o da privati a causa del suddetto inadempimento – è tenuto 
al pagamento di una penale, di ammontare variabile a seconda della tipologia dell’inadempimento 
stesso, come di seguito riportato e per ogni episodio di inadempimento: 
€ 100,00 per ogni mancato servizio giornaliero senza motivato preavviso all’utente e 
comunicazione al Servizio Sociale; 
€ 60,00 per ogni violazione del diritto di riservatezza dei dati e per ogni trattamento contrario alla 
vigente normativa; 
€ 50,00 per ogni intervento con personale privo dei requisiti professionali richiesti; 
€ 50,00 per ogni intervento formativo del personale impiegato per l’espletamento del servizio non 
effettuato, rispetto a quanto indicato in sede di offerta; 
€ 25,00 per ogni mancata esposizione della targhetta identificativa da parte del personale in 
servizio; 
€ 25,00 per ogni mancato invio, entro i termini stabili, dei reclami presentati dagli utenti fruitori del 
servizio o delle controdeduzioni agli stessi; 
€ 20,00 per ogni giorno di ritardo nella presentazione della relazione annuale. 
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4. L’applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempimento, 
a mezzo posta elettronica certificata, da effettuarsi a cura del responsabile competente, entro 10 
(dieci) giorni dall’accertamento dell’inadempimento. La ditta appaltatrice ha facoltà di presentare, 
anche a mezzo telefax, le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della 
raccomandata. Le suddette controdeduzioni saranno insindacabilmente valutate dal responsabile. 
Qualora le giustificazioni presentate siano valutate positivamente, la stazione appaltante ne dà 
pronta comunicazione all'appaltatore. In caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni 
ovvero qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato per la presentazione di scritti difensivi, 
si procederà all'erogazione della penalità. La quota relativa alla penale sarà decurtata d’ufficio dal 
servizio sociale comunale da una delle successive fatture relative al servizio prestato o recuperata 
rivalendosi sulla cauzione definitiva di cui all'articolo 31. La quota relativa alla penale sarà 
decurtata d’ufficio dal Servizio Sociale del Comune da una delle successive fatture relative al 
servizio prestato. 
Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo la comminazione in un anno di sanzioni 
pecuniarie per un ammontare pari ad almeno  500,00 Euro. 
 
 
5. L'irrogazione da parte della stazione appaltante di qualsivoglia penalità è indipendente dalle 
eventuali sanzioni previste da norme di legge o di regolamento, che attengono in qualsiasi modo 
alla tipologia di attività oggetto del presente appalto. 
 
6. L'applicazione delle penalità, come sopra descritte, non esclude la facoltà della stazione 
appaltante, in caso di violazioni gravi o reiterate, di sospendere immediatamente il servizio e/o di 
risolvere il contratto procedendo nei confronti dell'appaltatore alla determinazione dei danni 
eventualmente sofferti e rivalendosi con l'incameramento della cauzione definitiva e ove ciò non 
bastasse agendo per il pieno rispetto dei danni subiti. 
 
7. L’applicazione delle penalità, come sopra descritte, non estingue inoltre il diritto di rivalsa di 
terzi nei confronti dei quali l'appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso unico responsabile. 
 

ART. 30 POLIZZE ASSICURATIVE 
 
1. L'appaltatore risponderà, in ogni caso e direttamente, dei danni alle persone e alle cose, 
qualunque ne sia la natura e la causa, cagionati in connessione all'espletamento delle attività di cui 
al presente capitolato. E' pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti e degli 
eventuali danni che dal personale o dai mezzi utilizzati potessero derivare alla stazione appaltante, a 
terzi o a cose. Le spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere a tale titolo 
saranno dedotte dai corrispettivi dovuti o dalla cauzione definitiva prestata dall'appaltatore e in ogni 
caso da questo rimborsate. 
 
2. L'appaltatore dovrà garantirsi per i danni a persone e cose dipendenti dall'esecuzione del presente 
appalto con idonea copertura assicurativa per il rischio di responsabilità civile con primaria 
Compagnia Assicurativa e con rinuncia espressa di rivalsa nei confronti della stazione appaltante. E' 
ritenuto idoneo un contratto di assicurazione per responsabilità civile, comprensiva di responsabilità 
verso terzi, per ogni attività esercitata prevista dal presente capitolato e dal contratto di appalto, 
inclusi gli eventuali atti aggiuntivi e/o integrativi-modificativi che preveda un massimale non 
inferiore per sinistro, sia per danni a persone che per danni a cose ad € 2.000.000,00 (euro 
duemilioni/00). Il capitolato dovrà essere allegato alla polizza assicurativa, la quale alla voce 
“descrizione del rischio” dovrà riportare la seguente dicitura: “si ritiene coperto tutto quanto 
previsto nell'allegato capitolato all'articolo 4 – Prestazioni richieste”. Resta inteso che qualora, per 
qualsiasi causa, venga meno la copertura assicurativa prestata e la stessa non venga ripristinata, su 
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richiesta della stazione appaltante, entro le 72 ore successive alla richiesta, quest'ultima ha facoltà di 
dichiarare risolto il contratto d'appalto. 
 
3. Gli automezzi dell'appaltatore utilizzati per l'espletamento del servizio devono essere coperti da 
polizza assicurativa RC auto e da polizza contro gli infortuni al conducente e ai trasportati. Tali 
polizze assicurative, in originale o in copia, devono essere depositate presso l'appaltatore, il quale si 
impegna a esibirle a richiesta della stazione appaltante. 
 
4. Il massimale previsto nelle polizze assicurative non è da ritenersi in alcun modo limitativo della 
responsabilità assunta dall'appaltatore sia nei confronti dei terzi sia nei confronti della stazione 
appaltante. 
 
5. L'appaltatore documenterà alla stazione appaltante l'adempimento dei summenzionati obblighi 
assicurativi, che dovranno essere validi per tutto il periodo di durata dell'affidamento, prima della 
stipulazione del contratto d'appalto mediante consegna di copia delle polizze conformi all'originale 
ai sensi di legge. Periodicamente l'appaltatore dovrà inoltre presentare alla stazione appaltante una 
dichiarazione sostitutiva attestante l'avvenuto pagamento dei premi di polizza. 
 

ART. 31 CAUZIONE DEFINITIVA 
 
1. L'appaltatore dovrà costituire per i termini di durata dell'appalto una cauzione fissata nella misura 
del 10% dell'importo netto contrattuale. 
 
2. La garanzia potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria 
assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 
del d.lgs. n. 385/1993 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 
dal d.lgs. n. 58/1998. 
 
3. La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari: 
��rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore al beneficio della preventiva escussione 
di cui all’art. 1944 del codice civile;  
��rinuncia all’onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di 
cui all’art. 1957 del codice civile; 
��impegno da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale a versare l’importo della 
cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante, senza alcuna riserva. 
 
4. Ai sensi dell'art. 113, comma 4, del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., la mancata costituzione della 
garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'eventuale aggiudicazione dell'appalto al 
concorrente che segue nella graduatoria. 
 
5. La cauzione definitiva resta vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi 
contrattuali anche dopo la scadenza del contratto fino a che non sia stata definita ogni eventuale 
controversia. 
 
6. La garanzia fideiussoria verrà svincolata progressivamente a misura dell'avanzamento 
dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo 
svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del 
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte 
dell'appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in 
copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento 
dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. 
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7. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo 
alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio. Resta salvo per la stazione 
appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. 
 
8. A garanzia di ogni danno che potrà derivare nelle ipotesi di risoluzione del contratto o di inesatto 
o mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore o per il pagamento 
delle penali, la stazione appaltante potrà rivalersi sulla cauzione definitiva, incamerandola 
totalmente o parzialmente, salvi i maggiori diritti e gli ulteriori danni subiti. La cauzione copre 
anche le spese dei servizi eventualmente eseguiti d'ufficio, la riscossione delle penali applicate ed il 
pagamento delle somme dovute dell'appaltatore e terzi che il Comune abbia, a qualunque titolo, 
anticipato con particolare riferimento ai mancati pagamenti delle retribuzioni ed ai versamenti degli 
oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi per i dipendenti e/o collaboratori dell'appaltatore. 
 
9. Sull'appaltatore grava l'obbligo di reintegrare a proprie spese il deposito cauzionale ogni 
qualvolta la cauzione sia stata escussa parzialmente o totalmente entro il termine di 15 (quindici) 
giorni decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento di escussione del Comune inviato 
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.  
In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, la stazione appaltante ha facoltà di 
considerare risolto di diritto il contratto fatto salvo il risarcimento del danno. 
 

ART. 32 SUBAPPALTO 
 
Il subappalto non è ammesso  
 

ART. 33 CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO 
 
1. Il contratto relativo al presente appalto non può essere ceduto, a pena di nullità. In caso di 
inottemperanza a tale divieto, il contratto con l’aggiudicatario deve intendersi risolto di diritto, ai 
sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. Sono fatte salve le previsioni di cui all’art. 116 del decreto 
legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni. 
 
2. La cessione si configura anche nel caso in cui l'appaltatore venga incorporato in altra azienda, nel 
caso di cessione di azienda o di ramo di azienda e negli altri casi in cui sia oggetto di atti di 
trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica. 
 
3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di cedere il contratto in caso di trasferimento di 
funzioni anche mediante la creazione di Istituzioni, Fondazioni o Società a partecipazione comunale 
per le quali la prestazione di cui trattasi rientri negli scopi di costituzione dei medesimi. 
 
4. L'appaltatore può cedere gli eventuali crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse 
dall'articolo 117 del decreto legislativo n. 163/2006. 
 

ART. 34 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
1. Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, in caso di inadempimento 
anche di uno solo degli obblighi contrattualmente assunti da parte dell'appaltatore, che si protragga 
oltre il termine non inferiore a 15 giorni, solari e consecutivi, che verrà assegnato dalla stazione 
appaltante per porre fine all'inadempimento, mediante lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento o PEC, la medesima ha la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto. 
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2. Il contratto può essere dichiarato risolto di diritto dalla stazione appaltante, secondo quanto 
stabilito dall'art. 1456 del Codice Civile, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per 
l'adempimento e previa dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa da 
comunicarsi all'appaltatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC nei 
seguenti casi, oltre a quelli già contemplati in altre parti del presente capitolato: 
��accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'appaltatore, ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni; 
��insolvenza o grave dissesto economico o finanziario dell'appaltatore risultante dall'avvio di una 
procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la 
liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con 
i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto 
avente simili funzioni, il quale entri in possesso di beni e/o venga incaricato della gestione degli 
affari dell'appaltatore stesso; 
��condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, 
l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, dei componenti l'organo di amministrazione o 
l'amministratore delegato o il direttore generale, ovvero nel caso di loro assoggettamento alle 
misure previste dalla vigente normativa antimafia; 
��in caso di esito interdittivo di informazioni antimafia sull'appaltatore di cui all'art. 84 del D.lgs 
06.09.2011, n. 159 rese dalla Prefettura ai sensi del protocollo di legalità delle Prefetture della 
Regione del Veneto del 23.07.2014; 
��in caso di mancata comunicazione alla stazione appaltante di ogni illecita richiesta di denaro, 
prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, ovvero ancora di qualsiasi tentativo di 
pressione criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un 
rappresentante dell'appaltatore, o di un agente o di un dipendente, ai sensi del protocollo di legalità 
delle Prefetture della Regione del Veneto del 23.07.2014; 
��mancata osservanza del divieto di cessione del credito maturato nei confronti della stazione 
appaltante, senza espresso consenso della stazione appaltante stessa; 
��violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
��perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla 
procedura di scelta del contraente, nonché di quelli richiesti per la stipulazione del contratto; 
��interruzione dei servizi per cause non dipendenti da forza maggiore; 
��mancato rispetto di quanto dichiarato dall'appaltatore in sede di offerta tecnica; 
��mancata validità della/e polizza/e assicurativa/e durante la vigenza del contratto; 
��cessione del contratto; 
��gravi violazioni degli obblighi contrattuali nelle modalità di esecuzione del servizio 
previste dal presente capitolato, dal contratto e dalle norme legislative, regolamentari e 
amministrative vigenti in materia, con particolare riferimento alla grave o reiterata inosservanza 
delle disposizioni a favore del personale dipendente o in materia di prevenzione, protezione, 
sicurezza e igiene sul lavoro; 
��ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione 
dell'appalto. 
 
3. La risoluzione anticipata del contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno per la 
stazione appaltante, comporterà per l'appaltatore l'incameramento della cauzione definitiva, 
l'applicazione delle penalità previste, la perdita di ogni diritto di indennizzo per spese sostenute o 
mancato guadagno, l'addebito degli eventuali nuovi o maggiori oneri per la stipulazione di un nuovo 
contratto d'appalto. In tal caso, la stazione appaltante potrà affidare l'appalto al concorrente che 
segue in graduatoria. 
 
4. E' fatta salva, inoltre, per la stazione appaltante la facoltà di assumere ogni altra iniziativa ritenuta 
necessaria al fine della prosecuzione del servizio. 
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ART. 35 ESECUZIONE IN DANNO 
 
1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare a terzi, eventualmente risultanti dalla 
graduatoria predisposta in sede di gara – ove presenti - l'effettuazione di servizi per qualsiasi motivo 
non resi dall'appaltatore, nel caso in cui questo non comporti risoluzione del contratto, ai sensi 
dell'articolo 34 del presente capitolato, con addebito dell'intero costo sopportato e degli eventuali 
danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto 
all'articolo 29 del presente capitolato. 
 

ART. 36 RECESSO 
 
1. La stazione appaltante ha diritto, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o comunque a 
seguito di cambiamenti di natura tecnico-organizzativa che abbiano incidenza sull'esecuzione o sui 
fini o sugli scopi del presente appalto, di recedere in tutto o in parte dal contratto in qualsiasi 
momento, con preavviso di almeno 4 (quattro) mesi, da comunicarsi all'appaltatore con lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.  
Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali 
assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno alla stazione appaltante. 
 

ART. 37 DOMICILIO 
 
1. Il domicilio eletto dalla stazione appaltante e dall'appaltatore è quello delle rispettive sedi legali. 
Ogni variazione del domicilio deve essere comunicata all’altra parte in forma scritta. 
 

ART. 38 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 
 
1. E' facoltà delle parti definire le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione 
e/o all'esecuzione del contratto, derivante dal presente capitolato, mediante transazione ex art. 239 
del D.Lgs. 163/2006. 
 
2. In caso di mancato raggiungimento della transazione, le controversie saranno definite in sede 
giudiziaria. Il Foro competente è quello di Vicenza. 
 
3. In pendenza della risoluzione di qualsiasi controversia, l'appaltatore non potrà sospendere, 
pregiudicare o ritardare la gestione dei servizi e degli interventi oggetto di appalto. 
 

ART. 39 NORME FINALI 
 
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa rinvio al bando, al 
disciplinare di gara, al Codice Civile, al d.lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, al 
d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché alle norme speciali vigenti in materia 
di pubblici servizi. 
 
2. L'appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire 
successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. 
 
3. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e 
dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente. 


