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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER CONCESSIONE IN 

AFFIDAMENTO DEL CENTRO TERRITORIALE SOCIO EDUCATIVO PER 

DIVERSAMENTE ABILI GRAVI “DON PINO TERRACINA”.CIG: 7520389553 
 

Art. 1 
OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente Capitolato ha per oggetto la concessione in affidamento del Centro socio educativo per disabili 

gravi di Francavilla in Sinni (C.T.S.E.). Per quanto attiene gli obiettivi e le finalità del servizio, nonché le 

modalità di espletamento dello stesso e le attività si fa riferimento a quanto previsto nel: - Piano socio 

assistenziale regionale attualmente vigente (Capitolo 6- punto 6.15- pag. 1060); - Scheda obiettivo n. 

H2/CDH degli interventi in area Handicap del Piano sociale di zona ambito Sinni - Valsarmento, attualmente 

vigente e Regolamento RH/CDH connesso alla scheda; 

La sede centrale operativa del Centro è ubicata a Francavilla in Sinni (Pz), la Struttura Comunale ex Casa di 

riposo in Via Vigna Chiesa ;  

Per tutta la durata del servizio affidato in concessione, unitamente agli spazi come da elaborati grafici in atti 

presso l’Ufficio Tecnico Comunale.  

In ogni caso, il servizio è essenzialmente finalizzato a sviluppare e potenziare l’autonomia personale e 

sociale delle persone disabili, per limitare la dipendenza ed evitare il ricorso a strutture residenziali, nonché a 

far emergere le capacità creative, ma è anche finalizzato a sostenere e stimolare le famiglie al fine di 

promuovere la continuità, la partecipazione e l’inclusione sociale ed il mantenimento delle competenze 

acquisite nel centro. 

I servizi dovranno svolgersi sotto l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo 

conto, inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato (anche se 

soci di cooperative). 

 
La struttura da adibire a sede del Centro socio educativo per disabili di Francavilla in Sinni sarà messa a 

disposizione dall’ Amministrazione Comunale di Francavilla in Sinni, limitatamente alla durata e ai fini 

del contratto d’appalto, compresi gli arredi e le attrezzature ivi presenti, che verranno specificati 

negli appositi verbali di consegna, da redigere prima dell’avvio del servizio. 

 

 

 La struttura risponde  alle caratteristiche e ai requisiti definite nell’all. A – Strutture a ciclo diurno 

– del D.M. 21 maggio 2001 n. 308 Regolamento concernente “Requisiti minimi strutturali e 

organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e 

semiresidenziale, a norma dell’art. 11 della L. 8 novembre 2000 n. 328” e nel vigente Piano 

Regionale socio-assistenziale 2000-2002, approvato con D.C.R. n. 1280 - Allegato 1 “Standard 

strutturali dei servizi” punto 1.8 “Centri Socio Educativi” pag. 1111 e segg.. 
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Art. 2  

MODALITÀ' DI ESECUZIONE 

La Cooperativa sociale aggiudicataria del servizio dovrà erogare l'attività di carattere assistenziale, 

educativa, ricreativa, assicurare la somministrazione dei pasti giornalieri, la pulizia accurata degli ambienti 

della struttura con proprio personale qualificato e dotato di esperienza specifica (come meglio specificato 

all'art. 2), con le modalità organizzative esplicitate nel progetto operativo predisposto dalla Cooperativa 

stessa. L'attività deve comprendere: 

1. miglioramento della qualità della vita degli ospiti; 

2. approntamento di una idonea progettualità individuale e di gruppo; 

3. socializzazione individuale e di gruppo e integrale nel contesto sociale; 

4. l'organizzazione della vita interna della struttura; 

5. la gestione di attività esterne a carattere socio Ricreativo con eventuali istituzioni culturali, 

ricreative e del tempo libero presenti sul territorio, al fine di agevolare la socializzazione ed 

integrazione sociale degli ospiti, prevedendo per tale attività l'utilizzo di apposito ed 

adeguato automezzo di trasporto per gli ospiti del CTSE; 

6. la somministrazione dei pasti giornalieri; 

7. la pulizia di tutti i locali e servizi della struttura, compreso la cura e la tenuta degli spazi esterni;  

 

Art. 3 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio è diretto ai cittadini con grave limitazione dell’autonomia personale non superabile attraverso la 

fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesici o altre forme di sostegno rivolte a facilitare 

l’autosufficienza e le possibilità d’integrazione dei cittadini stessi. - Il servizio interviene a favore di soggetti 

in condizione di handicap che siano in possesso di idonea certificazione, ai sensi dell’art. 4 della legge 5 

febbraio 1992, n. 104, di età superiore agli anni 14 e che non necessitino di interventi sanitari continuativi, 

selezionati assegnando priorità a coloro che sono privi di famiglia e successivamente agli appartenenti a 

famiglie multiproblematiche. - Il Centro è strutturato per accogliere soggetti in situazione di handicap psico-

fisico non autosufficienti e con un grado di autonomia gravemente ridotto per i quali non è possibile al 

momento prevedere percorsi di inserimento lavorativo. Non possono accedere al servizio i soggetti con 

patologia psichiatrica. La frequenza presso il centro per ciascun soggetto è stabilita in relazione al singolo 

caso, d’intesa con la famiglia e con gli altri organismi coinvolti nel processo riabilitativo e nell’inserimento 

sociale. Il Centro funzionante per n. 7 (sette) ore al giorno – incluso il trasporto -  per n. 5 (cinque) giorni a 

settimana, per non meno di 10 mesi all’anno, deve integrarsi con la rete dei servizi territoriali anche per 

eventuali richieste di intervento sanitario medico-specialistico o psicoterapeutico. La struttura deve 

rispondere al meglio alle esigenze individuali di vita e ai bisogni del disabile e consentirgli di condividere 

con altri le esperienze. 

Il trasporto è garantito soltanto nel territorio dove è ubicato il servizio mentre, su richiesta degli utenti 

residenti in altri comuni potrà essere garantito a fronte di pagamento dello stesso.,  

Il servizio oggetto del presente appalto viene così sintetizzato nella descrizione e negli obiettivi:  

Il servizio è diretto ai cittadini con grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la 

fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesici o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza 

e le possibilità d'integrazione sociale dei cittadini stessi. 

Contestualmente, affiancato alle attività del Centro, viene istituito il servizio di trasporto a domicilio con     

N. 2 mezzi messi a disposizione dall’ Amministrazione del Comune di Francavilla in Sinni ed a favore degli 

utenti residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sinni Sarmento . Le spese di gestione ordinaria dei 

mezzi sono a totale carico della ditta aggiudicataria. Per la parte di Capitolato relativo al Trasporto a 

domicilio si rimanda ad una scheda finale specifica in calce agli articoli ora illustrati relativi alle 

regolamentazione delle attività del Centro. 
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La Cooperativa affidataria nell’orario di apertura del C.T.S.E. deve garantire i seguenti servizi: 

a) il pranzo agli utenti frequentanti il Centro per 7 ore giornaliere, preferibilmente facendo riferimento a                                                                              

strutture esterne;                       

b) Laddove ciò non sia possibile la Cooperativa è tenuta ad assicurare a proprie cure e spese controlli 

sanitari sui generi alimentari e sulla preparazione dei pasti, ai sensi del D.Lgs. 155/’97 e ss.mm.ii. 

(Autocontrollo sanitario), nonché a quanto previsto dal Piano Regionale socio-assistenziale 2000 - 

2002:  

• punto 1.8.4.1 lett. b) pag. 1112 (locali cucina);  

• punto 6.15.7 pag. 1063 (personale).                

C. Risorse professionali. 

E’ fatto obbligo, ai sensi della Legge Regionale n. 24 del 15/2/2010, l’utilizzo, nella gestione del 

servizio, del personale già assunto dalla precedente impresa appaltatrice, nonché l’applicazione 

delle condizioni contrattuali già in essere”. 
Il Centro deve prevedere nel suo organico necessariamente le seguenti figure professionali: 

-  Un Coordinatore/ Responsabile . Il Coordinatore è responsabile dell’andamento del servizio nel 

conseguimento degli obiettivi definiti dal Progetto di gestione (Laurea in Scienze dell’educazione e della 

formazione e/o Diploma di Educatore professionale con esperienza specifica nel settore socio-educativo per 

disabili, oppure laurea non specifica e ma con almeno cinque anni di esperienza nel settore); il Coordinatore 

avrà – inoltre - un rapporto di stretta collaborazione con l’Ufficio Servizi Sociali del Comune Capo Area 

handicap Francavilla, garantendo presenza costante al centro; 

- Personale educativo, un Educatore  in misura di uno ogni 10 utenti, rapporto variabile in funzione della 

gravità dei soggetti, di cui uno con funzione di coordinamento (titolo di educatore professionale conseguito 

dopo un corso di studio di durata almeno triennale, oppure diploma di scuola media superiore ed almeno due 

anni di esperienza nel settore disabilità); 

-  Operatori addetti all’assistenza ogni 4 utenti in rapporto variabile in funzione della gravità dei soggetti 

(diploma e/o titolo di specializzazione nel settore socio-assistenziale Educatore Prof.le, OTA, OSS, OSA, o 

similari). 

D. La cooperativa dovrà indicare: 

a) il numero e le qualifiche degli operatori che intende impiegare, specificando per ciascuno titoli ed 

esperienze maturate nel settore e/o sul territorio; 

b) le esperienze di coordinamento e gestione maturate nel settore e sul territorio; 

c) le modalità di supervisione degli operatori e della formazione degli operatori, comprese le ore di riunione 

che si ritengono necessarie; 

d) le consulenze offerte nell’ambito del servizio, specificandone figure professionali e ore. 

Il servizio può avvalersi dell’opera aggiuntiva e complementare di: 

1. organizzazioni di volontariato locale; 

2. volontari del servizio civile; 

3. tirocini formativi post-laurea/diploma di laurea;  

4.    cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di prestare attività volontaria; 

Al personale di cui al punto 2, si estende la disciplina dettata dall’art. 2 comma 2 della legge 11 agosto 1991, 

n.266. 

Il personale e le unità di cui ai punti sopra citati accederanno al Centro solo previo autorizzazione 

dell’Ufficio Servizi Sociali Comunale;  

F. Il progetto socio–educativo riabilitativo individualizzato deve indicare i seguenti ambiti di intervento: 
 

 

- Attività per l’autonomia personale; personalizzazione delle proposte/richieste e dell’impegno del tempo 

e degli spazi, tenendo conto delle differenze e delle capacità di ognuno nell’organizzazione dei ritmi 

della vita e di alcuni campi operativi; 
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- Attività espressive ed occupazioni soprattutto di tipo funzionale miranti allo sviluppo e al mantenimento 

delle competenze acquisite per rallentare i processi involutivi e di isolamento; 

- Attività per lo sviluppo delle abilità relazionali; particolare attenzione deve essere posta per attività 

educative, di sostegno, di socializzazione, animazione, ricreative e culturali, svolte anche all’esterno del 

centro, attraverso le quali attuare un programma di integrazione con il territorio. 
 

Art. 4 

MODALITÀ DI ACCESSO AL  SERVIZIO 

 

 Il PAI, elaborato sulla base della valutazione multidimensionale, definisce la durata della presa in 

carico e la frequenza settimanale di accessi. 
a) AMMISSIONI 

La famiglia deve rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune Capo Area Handicap di Francavilla in S. e/o al 

Comune di residenza per la richiesta relativa all’inserimento nel CTSE . La richiesta della famiglia viene 

successivamente inoltrata dai Servizi Sociali  al Coordinatore/Responsabile del Centro. Segue un colloquio 

tra il Coordinatore del Centro, la famiglia e l'utente per una prima valutazione, nella quale viene offerto un 

servizio di accoglienza, un primo orientamento e, se necessario, una specifica consulenza psico-sociale-

educativa. 

Sulla base dei dati raccolti, il Coordinatore del Centro compila una relazione, indirizzata al Servizio Sociale 

comunale, nella quale esprime una prima valutazione d'idoneità del servizio rispetto al caso. 

Il Servizio Sociale del Comune Capo Area Handicap attiva la UOZ (Unità Operativa Zonale), alla quale 

partecipano di diritto il Coordinatore del Centro ed eventuali propri consulenti. La UOZ decide l’eventuale 

ammissione o l’inserimento in apposita lista d’attesa. 

In caso di valutazione positiva, segue un incontro con la famiglia per stabilire il periodo di prova. 

Al termine del periodo di prova (in genere non inferiore ai 40 giorni), il Coordinatore del servizio esprime al 

Servizio Sociale del Comune Capo Area e/o Comune di residenza la propria valutazione, proponendo alla 

famiglia, in caso l'esito sia positivo, un programma d'inserimento individuale. Il Servizio Sociale del 

Comune Capo Area chiede, durante il periodo di prova, atto d’impegno finanziario, per la quota a carico del 

Comune, acquisito il medesimo l’utente viene autorizzato alla frequenza del Centro in via definitiva e fino a 

decisione contraria motivata o della Famiglia o dei Servizi Sociali del Comune di residenza o da U.O.Z. 

 

 Caratteristiche metodologiche del percorso: 

Coinvolgimento costante del genitore (o altra figura di riferimento) nella raccolta d'informazioni relativa 

all'andamento di tutta la fase di inserimento nel servizio;  

Aggiornamento continuo del programma, nel rispetto dei tempi della famiglia e dell'utente, almeno ogni 6 

mesi; 

Incontri d'équipe per la valutazione interdisciplinare d'idoneità, almeno ogni 15 gg . 

Riferimento alle modalità di cui agli art. 4,5 e 6 della D.G.R. n. 1700/2007 .  
 

b) DIMISSIONI 

1) Per gli utenti appena inseriti ed a conclusione del periodo di prova: la valutazione d’équipe di 

coordinamento di non conformità del servizio, in relazione ai bisogni individuali dell’utente, accompagnata 

da relazione psicosociale del Centro, viene condivisa con i familiari della persona interessata e i Servizi 

Sociali sia del Comune Capo Area che da quello di residenza. 

Si concordano collegialmente le azioni di comunicazione alla persona sull’esito della prova e le dimissioni  
 

 

 

 

dal servizio stante le possibilità di accoglienza della famiglia o le opportunità di inserimento presso altre 

strutture. 

I tempi di dimissione non sono prestabiliti ma trovano la loro definizione nel rispetto della persona, della sua 

situazione personale e dei fattori sopra espressi. 
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2) Per gli utenti inseriti, i cui bisogni socio-educativi, assistenziali o socio-sanitari indichino che il servizio 

non sia più adeguato a rispondere efficacemente alla complessità o alla problematicità emersa, viene 

richiesto al Servizio Sociale referente un incontro; anche in questo caso, la valutazione d’équipe di non 

conformità del servizio, in relazione ai bisogni individuali dell’utente, è accompagnata da relazione 

psicosociale del Centro che viene condivisa con i familiari della persona interessata. 

L’iter di dimissione segue formalmente lo stesso percorso sopra indicato, salvo l’instaurarsi di emergenze 

sanitarie o di potenziali pericoli per la persona e per gli altri ospiti del servizio. 

3)  La dimissione, per volontà della persona, dei familiari o dei Servizi Sociali, prevede invece almeno un 

preavviso di 30 (trenta) giorni nei quali l’ospite, se ritenuto opportuno, può anche non frequentare il servizio; 

tuttavia in questo caso, per il periodo del preavviso, è richiesto il pagamento integrale delle somme 

eventualmente spettanti a carico dell’utenza o del Comune di residenza. 
 

Art. 5 

La Cooperativa sociale affidataria del servizio è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs 

81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 

La Cooperativa sociale dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del 

responsabile della Sicurezza ed essere in possesso di tutte le certificazioni di conformità per la struttura e 

gli impianti, previste dalla vigente normativa. 

Art.6 SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI 
In considerazione dell’articolazione dell’orario di attività dei Centri, che si protrae nelle ore 

pomeridiane, e della mancanza presso gli stessi del servizio di preparazione dei pasti, l’impresa 

appaltatrice è tenuta a provvedere alla somministrazione quotidiana di pasti e bevande agli utenti 

tramite servizio catering, a cura di Ditta in possesso delle previste autorizzazioni.  

Il servizio di fornitura pasti e bevande dovrà essere effettuato secondo la tabella dietetica che sarà 

fornita dalla ASL TA, su richiesta e a cura e spese della stessa Impresa appaltatrice 

 

ART. 7 INFORTUNI E DANNI 
La Cooperativa sociale affidataria del servizio risponde 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 di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore del 

prestatore da parte di Società assicurataci. 

Essa e', altresì, responsabile dell'appalto e del contegno dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo 

ed eventuali danni che essi possono provocare al Comune o a terzi. 

 

Art.8 RISPETTO D.Lgs. 196/2003 

la Cooperativa sociale affidataria del servizio è tenuta all'osservanza del D.Lgs. 196/2003 e 

successive modifiche ed integrazioni, indicando, tra l'altro, il responsabile della privacy. 

 

 

Art. 9 GARANZIE E RESPONSABILITÀ 
La Cooperativa sociale affidataria del servizio è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli 

utenti del 1 servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei prop ri 

operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. 

Essa dovrà pertanto procedere alla stipula di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso 

terzi per un importo non inferiore a €. 1.000.000,00. 

La ditta è tenuta ad utilizzare attrezzature e prodotti conformi alla normativa vigente; con la 

sottoscrizione del contratto assume formale impegno in tal senso. 

    

 

Art.10 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI 

La Cooperativa sociale affidataria del servizio ancorché non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad 

applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti soci o non soci, condizioni contrattuali, normative e 
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retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché a  

rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata 

dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi fino alla loro 

sostituzione. 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. 

Qualora La Cooperativa sociale non risulti in regola con gli obblighi relativi al personale questa  

Amministrazione la inviterà a regolarizzare la posizione entro 10 giorni. Trascorso inutilmente tale termine 

si procederà alla risoluzione del contratto ed alla sospensione dell' erogazione dei crediti fino a quel 

momento maturati per la quota necessaria a tutelare e garantire i lavoratori. Nel qual caso il servizio verrà 

affidato alla ditta che segue immediatamente in graduatoria. 

Alla   parte   inadempiente   verranno   addebitate   le   maggiori   spese   sostenute   dall'Amministrazione. 

L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta. 

E’ obbligo della cooperativa aggiudicataria: 

- garantire la massima collaborazione con il personale dell'Ente assegnato al Servizio Socio Assistenziale; 

- organizzare l'attività del Centro, in considerazione della possibilità che, al fine di garantire livelli 

essenziali di assistenza sanitaria di competenza dei servizi territoriali, personale qualificato operi 

direttamente presso il centro medesimo; 

- consentire la partecipazione degli operatori coordinatori o responsabili di servizio   agli incontri 

con gli operatori socio-sanitari e del volontariato sociale laddove ciò si renda necessario 

(elaborazione progetto socio - educativo riabilitativo individualizzato ecc.). 

 

ART. 11 CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta, da esperirsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016,  valutata secondo i criteri 

che tengano conto della migliore qualità organizzativa dell’impresa, la qualità del servizio, la qualità 

economica e il prezzo nel rispetto del disposto dello stesso D. Lgs. 50/2016 La valutazione dell’offerta 

avverrà mediante l’attribuzione di punteggi predefiniti come appresso suddivisi: 

 

- Punti 70 su 100 per l’offerta tecnica, ovvero per la qualità e le garanzie di servizio, la validità de 

progetto gestionale e l’affidabilità dell’impresa;. 

- Punti 30 su 100 per il corrispettivo economico offerto. 

      Per la valutazione dell’offerta tecnica si prenderanno in considerazione i seguenti criteri 

 

A. PROGETTO TECNICO-ORGANIZZATIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO, che dovrà  

proporre soluzioni autonomamente elaborate ma non difformi dalle prescrizioni del Capitolato Speciale  

di Appalto e dalle indicazioni minime stabilite nei successivi articoli, che sono da ritenersi vincolanti ed  

impegnative per l’affidataria massimo 15 pag.: fino a punti 70……., da attribuirsi sulla base della 

valutazione dei  

seguenti elementi: 

 

- Contenuti tecnici e metodologici del progetto: fino a punti…15… 

- Programma dettagliato delle attività previste, le quali dovranno tenere presenti le linee-guida di cui al 

Capitolato Speciale di Appalto: fino a punti…10… 

- Elementi innovativi del progetto rispetto alla accessibilità dell’offerta e alle metodologie di 

coinvolgimento degli utenti: fino a punti 5………. 

- Capacità progettuale caratterizzata dalla offerta di servizi complementari: fino a punti…10…….. 

- Modalità con le quali saranno assicurate le interazioni con operatori della rete dei Servizi Sociali 

presenti sul territorio dell’Ambito: fino a punti……2……. 
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- Qualificazione ed esperienza professionale degli esperti nelle specifiche attività presentate nel 

programma dettagliato, da dichiararsi mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 art. 47, dalla quale risultino i nominativi con i titoli di studio, le specializzazioni, i curriculum 

formativi e professionali degli esperti che l’affidataria intende impiegare nel servizio: fino a 

punti…3…… 

- Utilizzo di professionalità già in servizio presso l’Ambito territoriale n. 2, coincidenti con quelle 

richieste e previste nel Capitolato Speciale di Appalto: fino a punti…5………. 

- Dotazione strumentale: fino a punti…10……. 

- Capacità di contenimento del turn over degli operatori: fino a punti…5….. 

 

B. esperienza lavorativa maturata nella gestione di Centri Diurni o centri sociali per disabili svolta in 

servizi assistenziali, educativi e ricreativi nell’area della disabilità per conto di enti pubblici: fino a un max 

di punti 5 

 

C. PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 

 

Per l’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica, troverà applicazione la seguente  

formula: 

 

X = Pi x C - 

       PO  
 

Dove: 

 

X = il coefficiente totale attribuito al concorrente 

Pi = il prezzo più basso retta mensile; 

C = coefficiente attribuito al fattore prezzo (30) 

Po = prezzo offerto 

 

L’appalto verrà assegnato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale finale più alto. Il punteggio 

totale finale, secondo la documentazione esibita dal concorrente, è composto dalla somma dei punteggi 

ottenuti nei predetti elementi di valutazione. Non sono ammesse offerte in aumento né offerte condizionate. 

Non saranno altresì ammesse offerte per persone da nominare, né offerte che facciano riferimento ad altro 

appalto o che siano espresse in modo indeterminato. In caso di punteggi finali uguali, si procederà per 

sorteggio 

Art.12  CONTROLLI E VERIFICHE 
I controlli sulla natura e sullo svolgimento del servizio vengono svolti ordinariamente per conto di 

questa amministrazione  dagli   Operatori   Sociali   e   dal   Coordinatore   indicato   dalla   cooperativa   e   

da   n. l rappresentante dell'utenza appositamente designato. 

Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, l'efficienza e l'efficacia 

della gestione. 
Resta  facoltà   dell'Amministrazione   di   richiedere   in   qualsiasi   momento   informazioni   sul    

regolare svolgimento del servizio e di attuare controlli a campione. 
 

ART. 13 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 

Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità di sorta, se 

comunicate tempestivamente alle parti. 

In caso di interruzione del servizio per cause imputabili all'appaltatore, il Comune si riserva di 

addebitare allo stesso i danni conseguenti. 

Art. 14 PENALITA’ 

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'impresa e da questa non giustificato, il servizio non 
venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal capitolato speciale e dal 
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progetto presentato dall'impresa in sede di offerta, l'Amministrazione applicherà all'impresa una penale pari al 

costo del servizio non svolto, maggiorato del 20% ovvero, in caso di non attuazione del progetto 

presenterà una penale dell'importo variabile da definirsi in considerazione della entità e importanza della 

violazione e comunque fino ad un massimo del 20% dell'importo a base d'appalto. 

Se l'impresa sarà sottoposta al pagamento di tre penali il contratto si intenderà rescisso e aggiudicato alla se-

conda in graduatoria. 

L'amministrazione riscuoterà la fideiussione a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte  

inadempiente le maggiori spese sostenute. 

 

ART. 15 ONERI A CARICO DEL COMUNE SEDE DEL CENTRO 
Sono a carico del Comune sede del Centro, nei limiti delle risorse economiche e logistiche disponibili:  

La messa a disposizione di locali adeguati allo svolgimento delle attività proprie del centro diurno 

per disabili, e rispondenti alle vigenti normative in materia di agibilità e di idoneità igienico-sanitaria 

in relazione allo specifico servizio a cui sono destinati;  

La fornitura degli arredi e delle attrezzature necessarie e sufficienti a consentire l’erogazione del 

servizio;  

La manutenzione straordinaria dei suddetti locali e degli arredi ed attrezzature in dotazione; 

 

Gli oneri delle spese delle utenze relative ad acqua, riscaldamento, energia elettrica e telefoniche, tassa 

rifiuti, canone tv ecc. sono a carico della società affidataria del servizio; 

Al fine di consentire al Comune di effettuare gli interventi di  propria competenza, l’affidatario è tenuto 

a segnalare  tempestivamente al Comune stesso, anche per il tramite dell’assistente sociale ogni 

anomalia o cattivo funzionamento della struttura e dei relativi impianti. 
Art. 16 PAGAMENTI 

L’ importo mensile da liquidare alla Cooperativa aggiudicataria posto a carico del comune è pari al 

contributo regionale fissato in € 70.000,00 e sarà liquidata in rate mensili, a presentazione di 

regolare fattura, a prescindere dal numero delle frequenze. 

La restante retta giornaliera pari ad € 15,00 (mensili pari ad € 330,00) che la Società Cooperativa 

riscuoterà direttamente dall’ utente è posta a carico dell’utente stesso e/o dal Comune di residenza 

se questi ne assume l’onere totale o parziale. 

(La quota così definita potrà subire variazioni conseguenti a specifiche norme in materia di finanza 

locale e/o ad eventuali indisponibilità finanziarie dell’Ente). 
 

Il Comune liquiderà le fatture mensili, emesse dalla ditta, entro sessanta giorni dalla data di 

presentazion,.il l quale provvederà a constatarne la regolarità della stessa ed all’acquisizione del DURC, 

procedendo al pagamento. 

Ritardi di pagamenti entro tale termine comportano l’ applicazione degli interessi di legge, l’ eventuale 

ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte 

della ditta aggiudicataria la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dalla 

concessione. 

ART.17 ESECUZIONE D’UFFICIO 
Nel caso di deficienze nell’espletamento del servizio e a seguito di inottemperanza alla diffida ad 

adempiere, le Amministrazioni Comunali potranno fare eseguire d’ufficio, lavori o effettuare acquisti di 

materiali e quant’altro sia necessario per il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali.  

L’ammontare delle spese per l’esecuzione d’ufficio, sarà trattenuto dal corrispettivo mensile dovuto 

all’appaltatore e, all’occorrenza, sarà prelevato dalla cauzione. 
Art. 18 DIVIETO DI SUB APPALTO 

E' vietato cedere o subappaltare il servizio assunto pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del 

deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. In caso di raggruppamenti di 
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imprese e di consorzi non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati alle rispettive imprese. I 

consorzi di cui alla L.381/91 possono operare tramite le cooperative associate fatte salve le responsabilità e gli 

obblighi contrattuali che permangono in capo al consorzio medesimo in caso di aggiudicazione. 

    Art. 19 SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese conseguenziali alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa restano a carico 

della ditta. 

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti, la ditta aggiudicataria è tenuta a pre-

stare idonea cauzione nella misura pari al 10% dell'importo dell'appalto attraverso polizza fidejussori 

assicurativa rilasciata da compagnie di assicurazione a ciò autorizzate o fidejussione bancaria o titoli di stato o 

contanti presso la Ragioneria di questa Amministrazione. 

ART.20 MODIFICHE CONTRATTO 
L’Ambito si riserva la facoltà di modificare le diverse parti del presente contratto al fine di conformarlo 

a disposizioni di legge, o a direttive regionali durante la vigenza contrattuale 

 

Art.21 CONTROVERSIE  

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti nella applicazione del presente contratto tra il 

committente e l’appaltatore è di esclusiva competenza del Foro di Lagonegro (Pz). 

 

 

17 SOTTOSCRIZIONE CLAUSOLE ONEROSE 

L’ appaltatore dovrà dichiarare nella sottoscrizione del contratto di appalto di accettare in modo specifico, ai 

sensi dell’ art. 1341 del codice civile, negli articoli aventi ad oggetto: 
 

- Infortuni e danni ( Art. 6) 

- Rispetto D.Lgs. 196 (Art.7) 

- Trattamento dei lavoratori (Art. 8) 

- Pagamenti ( Art. 13) 

- Spese contrattuali (Art. 15) 
- Controversie 

 

 

 

 


