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ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO 
 
Il presente appalto ha per oggetto la gestione complessiva delle attività di servizio civico comunale 
nell’ambito del programma di contrasto alle povertà estreme, che saranno a favore di soggetti 
residenti nel Comune di Capoterra, nell’ambito della linea relativa al Programma di Contrasto alle 
Povertà Estreme, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n°34/31 del 20.07.2009. 
  
ART. 2  FINALITÀ E OBIETTIVI 
Il servizio è finalizzato al reinserimento sociale mediante assegnazione di un impegno di utilità collettiva  
e consentire ai destinatari finali il superamento delle condizioni di svantaggio socio-economico, 
attraverso la partecipazione in attività ,permettendo loro di far acquisire competenze professionali. 
Attraverso l’attivazione dei progetti si intendono raggiungere i seguenti obiettivi: 

• consentire ai partecipanti di intraprendere un percorso educativo attraverso attività 
adatte alle proprie capacità; 
•  sensibilizzare e coinvolgere il contesto culturale e sociale, la rete istituzionale e gli ambiti 
produttivi alla tutela delle fasce deboli; 
•  realizzare una dimensione di autonomia economica, autorealizzazione e valorizzazione 
delle proprie capacità aiutando lo sviluppo e la dignità sociale della persona debole; 
•  prevenire, arginare e/o limitare, situazioni di disagio; 
•  migliorare le potenzialità occupazionali dei destinatari finali dell'intervento; 
• sostenere processi di intervento che si trasformino in buone pratiche territoriali 
producendo delle azioni sostenibili e ripetibili nel tempo. 
 

ART. 3 DESTINATARI E TIPOLOGIA DEL SERVIZIO  
I progetti sono rivolti a cittadini  residenti nel Comune di Capoterra , di entrambi i sessi , che si trovano 
in momentanea situazione di svantaggio sociale e si trovano nelle fasce di povertà. I soggetti da  
impiegati nelle attività saranno 32(trentadue). 
Le attività potranno essere effettuate sia all’interno che all’esterno dei locali comunali e riguarderanno i 
seguenti ambiti: 
 

• Servizio di Custodia ,vigilanza, pulizia,e piccole manutenzioni di strutture pubbliche; 
• Servizio di sorveglianza,cura e manutenzione del verde pubblico; 
• Accompagnamento degli scuolabus ; 
• Eventuali altri ambiti individuati dall’Amministrazione Comunale. 
 

Il servizio prevede per ciascuna persona inserita nel progetto l’impegno per  tre ore giornaliere in cinque 
giorni settimanali e per sei mesi(24 settimane). 
 
ART. 4 PRESTAZIONI 
La cooperativa aggiudicataria dovrà garantire lo svolgimento delle seguenti prestazioni: 
a) realizzare i progetti individualizzati di intervento predisposti col Servizio Sociale Comunale; 
b) proporre al servizio sociale le eventuali modifiche relative all’organizzazione del servizio al fine di 
migliorare la qualità delle prestazioni agli utenti; 
c) affiancare, quando necessario, l’utente e il gruppo nel corso dell’attività individuata; 
d) gestire i processi comunicativi finalizzati al cambiamento dei comportamenti individuali e di gruppo; 
e) predisporre a cadenza mensile una relazione contenente tutti i dati necessari ad una valutazione in 
merito alla produttività del servizio attuato, ai risultati conseguiti, alle difficoltà incontrate ed alle 
eventuali modifiche al piano d’intervento resosi necessarie; 
f) stipulare  a ciascun utente(n° 32 beneficiari) inserito nel progetto le coperture assicurative per infortuni 
e responsabilità civile contro terzi;  
g) fornire per ciascun utente una scheda mensile recante: data, orari, attività svolte,ecc. debitamente 
controfirmata dall’utente. 
h) predisporre una relazione finale. 
 
ART. 5 ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO 
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Il monte ore complessivo non deve essere inferiore a 11520 ore di attività.  
Le attività si svolgeranno settimanalmente in orario diurno organizzate per ciascun soggetto, tenendo 
conto delle condizioni individuali e delle specifiche esigenze tecniche connesse alla tipologia delle 
attività previste. In ogni caso l'orario previsto è di massimo 15 ore settimanali, per un arco temporale non 
superiore a 24 settimane per ciascun partecipante, salvo indicazioni differenti contenute nel progetto di 
aiuto elaborato insieme al servizio sociale comunale. 
L’aggiudicatario si impegna ad assicurare il servizio per tutti i giorni della durata dell’appalto esclusi i 
giorni festivi. 
          
ART. 6COMPETENZE E ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO     
L’attività di supervisione e individuazione dell’utenza, individuazione dei siti e/o delle strutture sulle 
quali saranno realizzate le attività e le verifiche sull’attività svolta dalla Ditta appaltatrice, sarà cura del 
servizio sociale comunale. La ditta aggiudicataria si obbliga ad individuare al suo interno un responsabile 
del Progetto referente per il Comune di Capoterra, che curi tutti gli aspetti di coordinamento, gestionali e 
organizzativi. Il responsabile /tutor  individuato ha il compito di relazionarsi con i soggetti coinvolti nel 
progetto ,di recarsi  sistematicamente nei luoghi di svolgimento delle attività per le necessarie verifiche. 
Il referente individuato, di concerto con l’Assistente Sociale Comunale e gli Uffici Comunali, provvederà 
all'organizzazione e coordinamento dei programmi specifici di azione e di intervento. 
La cooperativa, attraverso il referente o le altre figure che saranno ritenute necessarie, si obbliga a 
prendere parte agli incontri periodici che si terranno con gli operatori del servizio sociale. 
 
ART. 7 OPERATORI 
La cooperativa deve garantire il Servizio attraverso la seguente figura professionale: 
un tutor/educatore professionale, per quindici  ore settimanali  per 24 settimane, per un totale di  360 
ore complessive, con responsabilità e di coordinamento del servizio affidato. L’educatore professionale 
dovrà essere in possesso del Titolo di educatore professionale o della laurea in scienze dell’educazione 
con indirizzo extrascolastico. L’ educatore professionale dovrà avere maturato un’esperienza lavorativa 
almeno annuale nel settore oggetto dell’appalto. 
La Ditta, inoltre, dovrà assicurare il Servizio stesso, provvedendo in caso di assenze dovute a qualsiasi 
motivo o causa, alle opportune sostituzioni con personale fornito di pari qualifica e dovrà darne 
tempestiva comunicazione al Servizio sociale comunale. Prima di dare avvio al servizio, la Ditta 
aggiudicataria dovrà trasmettere al Comune l’elenco del personale che intende assegnare al servizio, 
indicandone i dati anagrafici e la qualifica professionale ed esperienza . 
La Ditta deve garantire la copertura assicurativa, previdenziale e antinfortunistica del proprio personale 
ed il pagamento dei relativi oneri, in base alle leggi vigenti in materia ed in particolare al C.C.N.L. delle 
Cooperative Sociali. Il Comune potrà in ogni momento, per gli opportuni riscontri, effettuare verifiche e 
richiedere la relativa documentazione. 
La ditta dovrà garantire la disponibilità degli operatori coinvolti nell’attuazione del progetto agli incontri 
di monitoraggio e valutazione del progetto stesso che avverranno a cura del Servizio Sociale. 
Il personale dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto nei confronti dei partecipanti; è tenuto a 
mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei 
propri compiti.   Deve svolgere il servizio con impegno , diligenza e professionalità . Deve compilare le 
schede di presenza e garantire la compilazione delle stesse da parte degli utenti . Deve inoltre attuare il 
piano personalizzato di intervento predisposto in favore di ciascun utente in collaborazione con il 
servizio sociale del Comune di Capoterra. Comunicare con tempestività all’ufficio Servizio sociale 
comunale eventuali assenze degli utenti. Redigere relazioni periodiche contenente i dati necessari per la 
valutazione dei risultati raggiunti ,le difficoltà incontrate e le eventuali modifiche al piano d’intervento 
resosi necessario per ciascun utente da consegnare al servizio sociale comunale. Comunicare le eventuali 
modifiche all’orario e al programma d’intervento e concordarle con il servizio sociale comunale.    
                        
ART. 8 SPAZI, ATTREZZATURE E MATERIALI 
Le attività dovranno essere svolte nei luoghi all’uopo individuati ed essere effettuate con ogni cura, 
impiegando attrezzature e prodotti idonei, al fine di evitare che strutture, arredi ed attrezzature possano 
essere in qualche modo danneggiati. 
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Sono a carico della Ditta  le spese per l’acquisto delle attrezzature e dei materiali necessari per la 
realizzazione del progetto. L’acquisto dei materiali e delle attrezzature  dovranno  essere concordati con 
il servizio sociale del Comune di Capoterra , allo scadere del contratto , i materiali e le attrezzature 
acquistate dovranno essere consegnate al Comune di Capoterra. 
La Ditta aggiudicataria è tenuta a presentare l’elenco dei materiali ed attrezzature che utilizzerà per lo 
svolgimento delle varie attività e ha l’obbligo di mantenerli in perfetto stato di pulizia ed efficienza. Gli 
stessi devono in ogni caso essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia e 
dell’Unione Europea. 
 
ART. 9 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI 
La ditta aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative 
anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a 
quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti 
dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne 
le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto.  
La società aggiudicataria è tenuta inoltre all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle 
assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio 
personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative. 
Questa amministrazione si riserva di richiedere in qualsiasi momento la documentazione necessaria e 
prevista dalla normativa vigente per verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione 
del CCNL di riferimento delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. 
Qualora l’impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra l’amministrazione procederà alla 
risoluzione del contratto e all’affidamento del servizio ad altra ditta. Alla parte inadempiente verranno 
addebitate le maggiori spese sostenute da codesta amministrazione. L’esecuzione in danno non esclude 
eventuali responsabilità civili o penali della ditta. 
I lavoratori devono essere inseriti esclusivamente mediante assunzione a norma del CCNL applicato. 
 
ART.10 – ASSICURAZIONI 
L’Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da 
parte di persone o di beni, tanto dell’Aggiudicatario stesso, quanto dell’Amministrazione comunale 
ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle 
prestazioni contrattuali ad esso riferibili.  
A tal fine, l’Aggiudicatario sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa con primario istituto 
assicurativo a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività 
oggetto della presente gara, per qualsiasi danno che l’Aggiudicatario possa arrecare all’Amministrazione 
comunale, ai dipendenti e collaboratori, ai beneficiari dei progetti ,nonché a terzi, anche con riferimento 
ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da trattamenti dei dati personali, ecc.  
L’Aggiudicatario dovrà essere in possesso di una Polizza assicurativa RCT e  RCO stipulata presso una 
primaria Compagnia Assicurativa, a favore dell’Amministrazione comunale, con esclusivo riferimento 
alla presente gara con adeguati massimali per sinistro . 
Copia della suddetta polizza dovrà essere consegnata all’Amministrazione Comunale, prima della stipula 
del contratto, e comunque prima dell’inizio del servizio. 
La Ditta risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione 
del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o 
compensi da parte del Comune. 
La polizza a copertura del rischio da responsabilità civile dell’Aggiudicatario medesimo nell’esecuzione 
di tutte le prestazioni previste dalla presente gara, tiene indenni l’Amministrazione comunale, ivi 
compresi i dipendenti e collaboratori, i beneficiari dei progetti ,nonché i terzi per qualsiasi danno 
nell’esecuzione di tutte le prestazioni previste dal Capitolato speciale d’appalto e dal Contratto.  
Entrambe le polizze dovranno avere validità non inferiore alla durata contrattuale.  
Qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative sopra 
riportate, condizione essenziale per l’Amministrazione comunale, il contratto sarà risolto di diritto e 
l’importo corrispondente sarà trattenuto dalla cauzione prestata, quale penale, e fatto salvo l’obbligo del 
maggior danno subito.  
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Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o a 
cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intende senza riserve ed 
eccezione alcuna a totale carico della Ditta. 
Tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali, previdenziali e quant’altro previsto dalla 
normativa vigente, sono a carico dell’appaltatore, il quale ne è il solo responsabile , con esclusione del 
diritto di rivalsa. 
 
ART. 11 SICUREZZA 
L’aggiudicatario si impegna ad approntare e presentare al committente prima dell'effettivo inizio del 
servizio in appalto il documento di valutazione di rischio come stabilito dal D. L.gs 81/2008 e successive 
modifiche e integrazioni. Le attrezzature impiegate e il relativo modo di impiego dovranno essere 
uniformate a tutte le normative di sicurezza vigenti. La ditta aggiudicataria si impegna a cooperare 
all'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione per i rischi che potrebbero incidere sull'attività 
oggetto dell'appalto. 
 
ART. 12  DURATA DELL’APPALTO 
La durata del contratto è  di 6 mesi (24 settimane)a decorrere dalla data di inizio del servizio, concordata 
col Responsabile del Settore, anche sotto riserva di legge. Con la facoltà di aggiudicazione per ulteriori 6 
mesi (24 settimane), mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai 
sensi dell’art. 57, Comma V – Lettera b) del D. Lgs. 163/2006.  
L’Amministrazione Comunale si avvale della facoltà di risolvere il contratto, con preavviso di 
quarantacinque giorni a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 
Alla scadenza il contratto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta da una delle parti. 
 
ART. 13 IMPORTO DELL’APPALTO 
L’importo a base di gara per l’intera durata dell’appalto è di € 42.500,00 incluso IVA, di cui  
€.  1.828,00  per oneri relativi al costo della sicurezza. E’ escluso il ribasso sul relativo costo di 
sicurezza. Non sono ammesse offerte in aumento.  
Il valore globale dell’appalto, come indicato nel bando è pari a €. 85.000,00onnicomprensivo. 
Il canone è compensativo di qualsiasi onere inerente l’attività del servizio nel suo complesso, senza alcun 
diritto a nuovi maggiori compensi, ritenendosi l’appaltatore in tutto soddisfatto dal Comune con il 
pagamento del canone.    
Il prezzo definito in sede di aggiudicazione per il servizio oggetto del presente appalto si intende fisso e 
invariabile. 
Sono a carico della ditta gli oneri relativi al personale e tutte le spese necessarie per il buon 
funzionamento del servizio. 
 
L’importo per i sei mesi comprende: 
a) costo per l’operatore; 
b) altri costi: 
b.1. materiali e attrezzature ; 
b.2. spese per assicurazioni obbligatorie come individuate nel presente capitolato; 
b.3. oneri di gestione; 
b.4. €. 1.828,00  per Oneri per la sicurezza – Importo non soggetto a ribasso. 
 
Tutte le spese relative al materiale e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio, alle 
attività che esulano da quelle ordinarie, nonché la loro manutenzione, organizzazione, il 
coordinamento e la gestione, nel corso dell’appalto, sono a carico esclusivo dell’affidataria. 
I materiali e le attrezzature ricevuti in dotazione dovranno essere oggetto di manutenzione 
periodica e restituiti in ottimo stato ovvero sarà cura dell’aggiudicataria sostituirli con altri nuovi. 
I materiali di consumo e non , che a fine progetto risulteranno non utilizzati rimarranno di proprietà 
esclusiva dell’ Amministrazione Comunale. 
 
ART. 14 ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 
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Sono a carico dell’Appaltatore i sotto specificati oneri: 
_Spese relative alla stipula delle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile contro terzi 
per n. 32 utenti beneficiari dell’intervento; 
_ Educatore /Tutor  in qualità di Coordinatore   e responsabile  del servizio affidato, come da art.7 del 
presente capitolato; 
_ Attrezzature e materiali: 
Acquisto attrezzature e materiale necessario per la realizzazione del progetto per un importo pari ad 
€8.000,00. L’acquisto del materiale e delle attrezzature dovrà essere concordato con referente  
responsabile del progetto del Comune di Capoterra e, allo scadere del contratto, i materiali e le 
attrezzature acquistate dovranno essere consegnate al Comune di Capoterra. Le spese sopra elencate 
saranno liquidate a titolo di rimborso previa produzione della documentazione attestante i costi sostenuti 
(fatture , ricevute, etc.); 
_ Oneri sicurezza quelli  individuati dalla Ditta in applicazione delle norme in materia di sicurezza; 
 
ART.15 OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 
 
1. La ditta si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto all’Amministrazione Comunale ogni 
eventuale variazione dei programmi concordati con l’ufficio Servizi Sociali; 
 2.Presentare, allegato alle fatture mensili, a decorrere dalla prima mensilità: 
- Per le spese di funzionamento e di gestione :  copia conforme delle fatture dove dovrà essere indicato, 
in oggetto e/o nella causale, la seguente dicitura:  “ PROGETTI PER ATTIVITA’ SERVIZIO CIVICO 

COMUNALE  NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI CONTRASTO ALLE POVERTA’ ESTREME”  CIG 
3735157D0D  – Comune di Capoterra”. 
  Tale dicitura dovrà essere riportata in tutte le fatture emesse dall’aggiudicatario.  
3. applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o dei soci lavoratori le condizioni contrattuali 
previste dalle norme di riferimento; 
4.. osservare ed applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antifortunistiche, 
previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e/o dei soci lavoratori liberando fin 
d’ora l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro 
e/o da ogni altro danno che potesse derivare dall’espletamento del servizio in appalto; 
5.osservare ed applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antifortunistiche degli 
utenti inseriti nelle attività liberando fin d’ora l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità 
derivante da eventuali infortuni e/o da ogni altro danno che potesse derivare dall’espletamento del 
servizio in appalto; 
6. adottare nell’esecuzione del servizio tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire 
l’incolumità delle persone addette allo stesso e dei terzi. Pertanto, la Ditta aggiudicataria è responsabile, 
sia penalmente che civilmente, dei danni che dovessero essere arrecati all’utenza, agli operatori, a terzi o 
a cose nello svolgimento delle attività convenzionate e imputabili direttamente o indirettamente a colpa 
della ditta, dei propri operatori o a irregolarità o carenze nello svolgimento delle prestazioni; 
7. stipulare apposita polizza assicurativa per danni dovuti a responsabilità civile, in favore degli utenti del 
servizio in oggetto, esonerando il Comune da ogni responsabilità.  
8. espletare il servizio nelle  modalità concordate con i Servizi Sociali comunali; 
9. rispettare le norme di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni ; 
10. utilizzare attrezzature e prodotti conformi alla normativa vigente  con la sottoscrizione del contratto 
che assume formale impegno in tal senso. 
11 mantenere un contegno riguardoso e corretto nei confronti dei soggetti inseriti; 
12. mantenere il segreto su fatti e circostanze di cui dovesse venire a conoscenza nell’espletamento dei 
propri compiti, ovvero all’osservanza di tutte le disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003; 
13. comunicare con tempestività ai referenti dei Servizi Sociali eventuali assenze dell’utenza; 
14. non richiedere compensi di alcun tipo agli utenti per le prestazioni effettuate in nome e per conto del 
Comune.  
15. dare immediata comunicazione al referente del Servizio Sociale e al Responsabile del Servizio di 
qualsiasi circostanza ed evenienza che, rilevata nell’espletamento del servizio offerto, possa impedirne il 
suo corretto svolgimento; 
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16. alla scadenza del contratto l’aggiudicataria è tenuta a riconsegnare  , le attrezzature ed i materiali 
all’Amministrazione Comunale. Nel caso ciò non avvenga si applicano gli artt. 1803, 1804 e 1805 del 
codice civile. 
Dal giorno di consegna del verbale della gestione, l’appaltatore assumerà l’intera responsabilità del  
servizio. La Ditta aggiudicataria si obbliga a mantenere indenne l’Amministrazione Comunale da tutte le 
richieste di danni patrimoniali e non, conseguenti all’attività posta in essere nell’espletamento del 
servizio disciplinato dal presente capitolato. 
La Ditta aggiudicataria del presente appalto dovrà inoltre: 

- comunicare al competente Ufficio preposto i nomi dell’organigramma del personale  da impiegare 
nel servizio, nonché le eventuali variazioni; 

- dotare il personale in servizio di tessera di riconoscimento e di assicurare che il personale addetto al 
servizio abbia abbigliamento consono al decoro del servizio; 

- individuare e utilizzare personale idoneo all’espletamento del servizio   che     dovrà  essere  in 
possesso dei requisiti come richiesto nel presente capitolato; 

- garantire la presenza  del personale nei giorni ed orari fissati per la gestione del servizio e di 
assicurare tempestivamente le necessarie sostituzioni per indisposizioni, malattie, ferie e permessi; 

- sostituire il personale qualora l’amministrazione Comunale li ritenesse non idonei  all’espletamento 
del servizio, sulla base di accertata valutazione dell’operato; 

- dare sollecita comunicazione all’Ufficio comunale di ogni incidente o fatto che, derivante dal 
servizio, abbia determinato danni a persone o a cose; 

- collaborare con gli uffici comunali nella predisposizione  di correttivi e migliorie che si rendessero 
necessarie per il miglior funzionamento del servizio;  

- garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che usufruiscono del servizio e a 
comunicare il nominativo del responsabile e del personale che ha accesso ai dati sensibili ai sensi 
del Dlgs 196/2003; 

- obbligarsi all’osservanza delle disposizioni del Dlgs.81/2008e s.m.i;  
- indicare all’amministrazione Comunale il responsabile amministrativo cui fare riferimento per le 

operazioni amministrative; 
- indicare all’amministrazione Comunale il responsabile sulla sicurezza; 
- indicare all’Amministrazione Comunale il nominativo del proprio Responsabile del trattamento 

dati; 
- comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi fatto che possa arrecare pregiudizio al regolare 

espletamento del servizio;  
- trasmettere all’Ente insieme alle fatture, le schede giornaliere ,con gli orari di ingresso e di uscita 

controfirmate dall’operatore e dal responsabile della ditta per regolare svolgimento del servizio; 
- realizzare e predisporre i progetti individualizzati di intervento per i beneficiari dell’intervento; 
- proporre al servizio sociale le eventuali modifiche relative all’organizzazione del servizio al fine di 

migliorare la qualità delle prestazioni agli utenti; 
- affiancare, quando necessario, l’utente e il gruppo nel corso dell’attività individuata; 
- gestire i processi comunicativi finalizzati al cambiamento dei comportamenti individuali e di 

gruppo; 
- predisporre a cadenza mensile una relazione contenente tutti i dati necessari ad una valutazione in 

merito alla produttività del servizio attuato, ai risultati conseguiti, alle difficoltà incontrate ed alle 
eventuali modifiche al piano d’intervento resosi necessarie; 

- predisporre una relazione finale. 
- fornire per ciascun utente una scheda mensile recante: data, orari, attività svolte,ecc. debitamente 

controfirmata dall’utente. 
- non partecipare alla gara in più di un raggruppamento Temporaneo di concorrenti o consorzio e 

neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento o come 
consorzio; 

- aver preso piena conoscenza e di accettare  quanto prescritto dal Bando e dal capitolato Speciale 
d’appalto e di accettare l’appalto alle condizioni ivi prescritte. 

 
L'appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, degli adempimenti connessi alle clausole del contratto 
oggetto del presente appalto, restando implicitamente inteso che le norme contenute nel presente 
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capitolato d'appalto sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza 
quindi non ne limita né riduce comunque la responsabilità.  
 
ART. 16 OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 
Saranno a carico dell’Amministrazione Comunale : 
- Acquisizione delle istanze da parte dei soggetti interessati e comunicazione dei nominativi 
all’appaltatore; 
- Individuazione dei siti e/o delle strutture sulle quali saranno realizzate le attività dei soggetti interessati; 
- Programmazione, in collaborazione con un referente dell’Appaltatore, del calendario e degli orari delle 
attività; 
- Verifiche sulle attività svolte; 
- I costi relativi ai beneficiari del progetto sono a carico dell’Amministrazione Comunale ad eccetto dei 
costi assicurativi che restano in carico alla Ditta affidataria. 
 
ART. 17 METODO DI AGGIUDICAZIONE 

  
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 in attuazione dei seguenti elementi e relativi punteggi, espressi in 
centesimi: 

- qualità del servizio offerto ……………….…. P. 70/100 
- offerta economica   …………………….……. P. 30/100 

A) proposta tecnica della ditta: massimo punti 70 
da valutare secondo i seguenti indicatori: 
 
1. Modalità di gestione del servizio ,oggetto dell’appalto, con il territorio comunale, inteso anche 

come esplicitazione delle sinergie sviluppate in collaborazione con il tessuto sociale………..  
………………………………………………………………………………(massimo punti 5) 

 
2. Programma di gestione tecnico-organizzativa del 

servizio……………………………………………………………………….(massimo punti 15) 
 

3. Programma di controllo della qualità rispetto agli obiettivi da 
perseguire…………………………………………………………………….(massimo punti 10) 

 
 
4. Modalità di raccordo con il servizio sociale e con i servizi tecnici 

comunali……………………………………………………………………..(massimo punti 5) 
 

5. Adeguatezza del progetto alle caratteristiche dei soggetti svantaggiati da 
inserire……………………………………………………………………..(massimo punti 15) 

 
6. Strategie finalizzate a favorire la comunicazione e prevenire la conflittualità all’interno dei 

gruppi di lavoro……………………………………………………………………..(massimo 
punti 5) 

7. Verifica e valutazioni del 
servizio……………………………………………………………………..(massimo punti 5) 

8. Offerte migliorative rispetto agli obblighi del capitolato…………………(massimo punti 10)  
 

Il progetto, a pena di esclusione, dovrà essere contenuto in un massimo di 7 pagine  
(carattere tipo times o arial, dimensione 12, interlinea 1,5). 
 
B: offerta economica: massimo punti 30 
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Il punteggio massimo sarà assegnato all’offerente che avrà presentato il prezzo più basso, per gli altri 
offerenti verrà assegnato un punteggio decrescente in ordine inversamente proporzionale utilizzando 
quale parametro idoneo la seguente formula: 

 
X =   Pi   * C 
            PO  
Dove:  
X = punteggio da attribuire al concorrente esimo 
Pi = prezzo più basso  
C = coefficiente 30 
PO = prezzo offerto    

Sono ammesse solo offerte al  ribasso. Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di tre 
decimali.  
 

A ciascuna ditta verrà assegnato poi un punteggio pari alla somma dei punti ottenuti nella proposta di 
qualità ed in quella economica. 
In caso di offerte riportanti uguale complessivo punteggio si procederà all’aggiudicazione alla ditta 
che avrà formulato l’offerta economica più bassa. In caso di totale parità, sia per l’offerta economica 
che per il punteggio di qualità, si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D.n.827 del 1924.  

 
  

ART. 18 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E INIZIO DEL SER VIZIO 
Il contratto relativo al servizio oggetto del presente Capitolato sarà stipulato nella forma pubblica 
amministrativa, ai sensi dell’art. 11 D. Lgs.163/2006 pertanto sottoposto a registrazione fiscale da parte 
di questa Amministrazione e, a tale proposito, si fa presente che tutte le spese di bollo, registrazione 
all'Ufficio delle Entrate, diritti di segreteria ed ogni altra inerente e conseguente, sono a carico della ditta 
appaltatrice. 
Qualora, entro i termini assegnati, la ditta aggiudicataria non invii la documentazione richiesta e/o non 
versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al contratto e/o non si presenti per la stipula, verrà 
considerata rinunciataria e l'Amministrazione Comunale potrà ritenere come non avvenuta 
l'aggiudicazione ed il rapporto obbligatorio verrà scisso con semplice comunicazione scritta del Comune 
che potrà incamerare la cauzione, procedere nell'azione di risarcimento del danno e porre a carico della 
ditta medesima le ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, 
tenendola comunque indenne dalle eventuali prestazioni effettuate nel frattempo. La ditta appaltatrice è 
obbligata, inoltre, ad iniziare il servizio nella data concordata con l’Amministrazione, anche nelle more 
della stipula del contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione. 
 
ART. 19 CESSIONE TOTALE O PARZIALE DEL CONTRATTO 
La ditta appaltatrice è la sola personalmente responsabile di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, 
essendo espressamente fatto divieto di cessione totale o parziale dello stesso, sotto pena di risoluzione 
del contratto medesimo. 
 
ART. 20 MODALITA' DI PAGAMENTO 
Alla Ditta aggiudicataria spetta, a compenso di tutti gli oneri che la stessa andrà ad assumere con il 
presente Capitolato, il corrispettivo di effettivo servizio offerto in sede di gara. Con tale corrispettivo 
l’appaltatore si intende compensato di qualsiasi avere o pretendere dal Comune per il servizio di che 
trattasi o connesso o conseguente al medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi 
comunque motivati, essendo in tutto soddisfatto, da parte del Comune, con il pagamento del corrispettivo 
determinato nel presente articolo. 
Il corrispettivo sarà liquidato dal Comune alla Ditta aggiudicataria entro 60 (sessanta) giorni dal 
ricevimento di regolare fattura mensile all’Ufficio Protocollo dell’Ente.  Tale fattura dovrà essere 
accompagnata, per conferma  del regolare svolgimento del servizio dalle schede giornaliere controfirmate 
dal personale . Alla fattura dovrà essere allegata la scheda mensile, distinta per ciascun utente, che dovrà 
indicare le ore di attività giornaliere e il monte ore complessivo effettuato da ciascun beneficiario, e 
debitamente controfirmata dall’utente e dal Legale rappresentante della cooperativa. Alla fattura 
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dovrà essere inoltre allegata a cadenza mensile una relazione quale resoconto delle attività svolte  
dei diversi beneficiari. 
In caso di inosservanza, l’Ufficio competente sospenderà il pagamento della fattura, in attesa della 
trasmissione dei citati elenchi e schede ed eventualmente si procederà ad applicare le penali previste. 
Verranno pagate le ore effettivamente svolte.  
La fatturazione mensile dovrà indicare la suddivisione delle spese così ripartite: 

-Costo del personale con le relative ore svolte 
-Costo relativo alla sicurezza del servizio oggetto dell’ appalto, ai sensi dell’art. 86 comma 3 ter del 
Dlgs 163/2006. 

   - Costo materiali e attrezzature 
-Costi generali 

 
In caso di inadempimento contrattuale da parte dell’aggiudicataria l’amministrazione Comunale si riserva 
la facoltà di sospensione del pagamento delle fatture. 
 
 
ART.21 CONTROLLI E VERIFICHE 
I controlli sulla natura e sul buon svolgimento del servizio sono svolti ordinariamente per conto di 
questa Amministrazione dal Servizio Sociale Comunale. Nel corso delle verifiche si constaterà il 
regolare funzionamento del servizio, l’efficienza e l’efficacia della gestione. Resta facoltà di questa 
Amministrazione di richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del 
servizio e di attuare controlli a campione. 
 
ART. 22 PENALITÀ  
Il Comune eserciterà la vigilanza sull’andamento del servizio, per accertarne l’esecuzione in conformità 
alle disposizioni contrattuali.  
Le inadempienze ritenute lievi, a insindacabile e motivato giudizio del Comune, comporteranno 
l’applicazione della penalità di € 150,00 = (centocinquanta) con la sola formalità della contestazione 
degli addebiti.  
In caso di recidiva, sempre a insindacabile e motivato giudizio del Comune, le infrazioni di lieve entità 
comporteranno l’applicazione di penale doppia oppure l’adozione di più severe misure.  
Per le inadempienze più gravi, ove non vi si ravvisi un'ipotesi di inadempimento previsto dal successivo 
articolo che risolve il contratto, il Comune si riserva più severe misure fino ad una penalità massima pari 
a € 1.000,00 = (mille).  
Si stabilisce che unica formalità preliminare è la contestazione scritta degli addebiti.  
Il Comune si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio a spese 
dell’appaltatore.  
Rifusione e spese, pagamento danni e penalità verranno applicati mediante ritenuta sul primo pagamento 
successivo alla contestazione. 
 
ART. 23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
In tutti i casi di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi derivanti dall'appalto, il contratto 
può essere risolto, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile. 
In particolare, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, a seguito di diffide formali ad 
adempiere, nei seguenti casi: 
- gravi o ripetute violazioni dei patti contrattuali o delle disposizioni di legge o di regolamento 

relative al servizio o alle modalità di esecuzione dello stesso, come da capitolato, con particolare 
riferimento alle condizioni di sicurezza degli utenti;  

- Reiterata violazione dell’obbligo di garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro (D. Lgs 626/94 e 
successive modificazioni); 

- interruzione del servizio senza giusta causa; 
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento e degli obblighi previsti; 
- comportamenti irrispettosi degli operatori verso gli utenti del servizio; 
- concessione totale o parziale del servizio in subappalto; 
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- Ogni altra inadempienza, qui non esplicitamente contemplata, o circostanza che renda impossibile 
la prosecuzione dell’appalto. 

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto compresa la facoltà 
dell'Amministrazione di affidare il servizio a terzi. 
Alla Ditta appaltatrice verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato, sino al giorno della 
disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. 
Per l'applicazione delle suddette disposizioni, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti della 
ditta nonché sulla cauzione senza bisogno di diffide formali. 
Nel caso di fallimento della ditta appaltatrice, l'appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto. 
Qualora la ditta appaltatrice dovesse recedere dal contratto prima della scadenza naturale dello stesso, 
l'Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione, facendo salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale 
ulteriore danno. 
Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, la Ditta incorre nella 
perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni per l’eventuale 
riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi. 
 
ART. 24 RECESSO UNILATERALE  
Il Comune si riserva di recedere dal presente contratto, a proprio insindacabile giudizio e senza che a 
fronte di tale recesso possa esserle richiesto risarcimento o indennizzo, qualora si verifichino una delle 
seguenti ipotesi:  
• cessione da parte dell’appaltatore, dell’Azienda o del ramo di azienda riguardante  le prestazioni cui 
l’appaltatore è obbligato ai sensi del presente capitolato;  
• fusione dell’Impresa con altra Società.  
L’appaltatore dovrà provvedere a notificare al Comune, a mezzo lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento, del verificarsi di una delle suddette ipotesi entro 20 giorni dalla data dell’evento, in caso di 
mancato adempimento di quest’ultimo obbligo da parte dell’appaltatore, il Comune si riserva la facoltà di 
risolvere di diritto il contratto.  
Il Comune per l’esercizio della facoltà di recesso unilaterale provvederà a notificare la volontà a mezzo 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni 
riguardanti gli eventi sopra menzionati. Il recesso avrà effetto trascorsi 30 giorni dal ricevimento, da 
parte dell’appaltatore, della comunicazione.  
 
ART. 25 CONTROVERSIE 
 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione 
del presente contratto, se non potranno essere risolte in via amministrativa fra l'Amministrazione 
Comunale e la Ditta appaltatrice, verranno affidate ad un collegio arbitrale composto da tre membri, di 
cui uno scelto dall'Amministrazione Comunale, uno scelto dal fornitore ed il terzo designato in accordo 
tra le parti contraenti o, in caso di disaccordo o di inerzia di anche una sola delle due parti, dal Presidente 
del Tribunale di Cagliari. 
 
ART. 26 DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIV O 
L’offerta in sede di gara deve essere corredata (art. 75 D.Lgs. 163/2006) da una garanzia pari al 2% 
dell’importo presunto dell’appalto. La cauzione, nel caso di raggruppamento, sarà prestata solo 
dall’Impresa mandataria.  
Dovrà essere presentata  sotto forma di cauzione o fideiussione (Bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.Lgs. 385/1993). 
La cauzione provvisoria sarà svincolata secondo il comma 9) dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006. 
L’esecutore del contratto è poi obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo 
complessivo del contratto, al netto di I.V.A., tramite fideiussione bancaria o assicurativa. 
La fideiussione bancaria o   assicurativa dovrà contenere la formale rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante senza eccezione alcuna.  La mancata apposizione di tale clausola renderà 
inefficace la garanzia fidejussoria e potrà essere oggetto di rescissione del contratto per inadempimento. 
Tale deposito resta vincolato per l’intera durata del contratto a garanzia dell’esatto adempimento degli 
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obblighi derivanti dal presente capitolato, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle 
spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento 
dell’obbligazione o di cattiva esecuzione del servizio da parte della Ditta aggiudicataria, ivi compreso il 
maggior prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione del 
servizio aggiudicato alla Ditta appaltatrice, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze della 
Ditta stessa. In caso di incameramento parziale, l’ammontare della cauzione deve essere reintegrato, pena 
la risoluzione del contratto nei modi e nelle forme previste dalla legge.   
 
ART. 27 VINCOLI DERIVANTI DALL’AGGIUDICAZIONE 
 I prezzi secondo i quali verrà aggiudicato l’appalto, si intendono proposti ed accettati dalla Ditta 
aggiudicataria in base a calcoli di propria convenienza e remuneratività, a suo completo rischio e sono 
quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. 
La ditta aggiudicataria non potrà pretendere sovrapprezzi o compensi diversi da quelli pattuiti in sede di 
aggiudicazione, qualunque possa essere la circostanza sfavorevole dopo l’aggiudicazione del servizio. 
 L’attivazione del servizio potrà essere ordinata, per motivi di urgenza, sotto riserva di successiva stipula 
del contratto. 
Nel caso in cui emergano irrisolvibili elementi ostativi alla stipulazione contrattuale, si provvederà alla 
revoca dell’aggiudicazione, agli adempimenti consequenziali ed a nuova aggiudicazione al secondo 
classificato. 
 
ART.28 DOCUMENTAZIONE POST AGGIUDICAZIONE  
 Prima della stipula del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà presentare entro i termini che le verranno 
assegnati i documenti atti a dimostrare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di 
ammissione alla gara e nella modulistica allegata, ad eccezione di quelli che la Pubblica 
Amministrazione è tenuta ad acquisire d’ufficio ai sensi dell’art. 43 del T.U. 445/2000, fatta salva la 
disponibilità della ditta aggiudicataria nella volontaria collaborazione per la produzione anche di tale 
documentazione, per accelerare i tempi di conclusione della procedura di gara. 
 
ART. 29 DIVIETO DI SUBAPPALTO 
Il Comune fa espresso divieto all’appaltatore di subappaltare il servizio  oggetto del presente capitolato 
e/o di cedere in tutto o in parte il contratto che ne deriva ed il credito relativo; fa divieto altresì di 
cessione totale o parziale del contratto. 
 
ART. 30 SPESE CONTRATTUALI 
Tutte le spese relative al presente appalto e qualsiasi spesa fiscale anche susseguente sono a carico 
dell’appaltatore. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato, si applicano le 
norme in vigore per le Pubbliche Amministrazioni. 
 
ART. 31 CONTROLLO DELL'APPALTO 
Il controllo in ordine alla regolare esecuzione dell'appalto sarà effettuato dall’Ufficio competente. E' fatto 
obbligo alla ditta appaltatrice di consentire ogni forma di verifica e di controllo del servizio. 
 
ART.32 DOMICILIO DELL’APPALTATORE 
Per quanto concerne l'incarico affidatogli l'appaltatore elegge domicilio legale presso il Comune di 
Capoterra. La Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di indicare all’Amministrazione Comunale una 
propria sede operativa cui l’Ufficio Servizi sociali potrà fare riferimento per le comunicazioni. 
 
ART. 33TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Si applicano le disposizioni di cui alla legge 136/2010, in particolare per assicurare la tracciabilità 
dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione di infiltrazioni criminali, a pena di nullità assoluta 
del contratto, l’aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi 
del conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste italiane spa 
dedicato alle transazioni relative al servizio in oggetto. Egli dovrà inoltre, a pena di nullità, 
dichiarare di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti 
dall’art. 3 di cui alla L. 136/2010. Per gli eventuali violazioni degli obblighi sopra descritti, fatta 
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salva l’applicazione della clausola risolutiva espressa, si applicano le sanzioni previste dall’art. 6 
della medesima legge. 

 
ART.34 TRATTAMENTI DEI DATI 
Il trattamento dei dati forniti dalle Ditte concorrenti avverrà nella piena tutela della loro riservatezza, ex 
art. 13 c. 1 D.lgs. 196/2003. 
Si precisa che i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell’ammissione alla gara e che il relativo 
trattamento (informatico e non) verrà effettuato tramite gli uffici preposti, unicamente ai fini 
dell’aggiudicazione e successiva stipula del contratto d’appalto. 
La ditta aggiudicataria dovrà comunicare alla Stazione appaltante il nominativo del proprio Responsabile 
del trattamento dati. 
Inoltre dovrà garantire nell’ambito degli obblighi contrattuali inerenti il trattamento dei dati personali e 
sensibili il rispetto di quanto previsto dalla disciplina di settore e nello specifico del Dlgs 196/2003, dei 
relativi allegati e delle prescrizioni della Autorità Garante per il trattamento dei dati personali. Per 
l’effetto l’aggiudicatario sarà nominato responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 29 
del suddetto Dlgs 196/2003. 
 
ART. 35 RINVIO A NORME E REGOLAMENTI 
Per tutto quanto non previsto e specificato nel presente capitolato, si fa rinvio al Bando di gara, alle 
norme e ai regolamenti vigenti in materia. 
 
 
 
 
Capoterra,  

Il Responsabile del Settore 
    (Dott.ssa A. Marongiu)  

 
 
 


