AMBITO TAVOLIERE MERIDIONALE
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DELLA PORTA UNICA DI
ACCESSO (P.U.A.) CIG 67119089B1, CUP J51E16000210001 FONDI PAC ANZIANI II
RIPARTO

Importo a base d'asta: € 54.291,32 (oltre IVA come per legge, se dovuta.)

Art.1 - Oggetto dell'appalto
L'ambito Territoriale Tavoliere Meridionale in riferimento alle attività previste dal Piano di
Azione e Coesione (PAC) PIANO DI INTERVENTO SERVIZI DI CURA PER GLI ANZIANI
NON AUTOSUFFICIENTI SECONDO RIPARTO DEL PROGRAMMA SERVIZI DI CURA SCHEDA N. 3 intende affidare in appalto la gestione delle attività della Porta Unica di Accesso
(P.U.A.) dell'Ambito Territoriale Tavoliere Meridionale, attività previste nelle schede allegate al
Piano di Zona 2014-2016.

Art 2- Importo complessivo dell'appalto e finanziamento
L'importo complessivo presunto del servizio a base di gara, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs.
50/2016, è di € 54.291,32, Comprensivo dei costi della manodopera (non soggetti a ribasso), delle
spese generali (soggette a ribasso) oltre IVA, se e in quanto dovuta, a valere su risorse PAC
Anziani II riparto.

Art. 3 - Durata dell'appalto
12 mesi dalla sottoscrizione del contratto e comunque non oltre il termine di chiusura del PAC II
Riparto (fonte di finanziamento del presente appalto) e comunque fino ad esaurimento delle risorse
purché non oltre il termine consentito dall'Autorità di Gestione.
Art. 4 - Sede
Le attività di cui al presente appalto saranno svolte, in primis, presso la sede dell'Ufficio di Piano
(Via Isonzo n. 6 - Comune di San Ferdinando di P, e in ogni Comune facente parte dell'Ambito
Territoriale.
Le modalità e i tempi saranno disposti dal Coordinatore dell'Ufficio di Piano e di concerto con la
Asl per quanto di sua specifica competenza.
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Art. 5 - Soggetti idonei a partecipare all'appalto
Possono partecipare alla gara tutti i Soggetti che operano nell'ambito dei Servizi alla persona e che
abbiano nel proprio Statuto e/o nell'oggetto sociale servizi afferenti alle attività, oggetto del
presente Capitolato Speciale (sistema di accesso ai servizi, ricerca sociale ed elaborazione dati e
attività analoghe), e che siano in possesso dei requisiti di cui al Bando/disciplinare di gara.
Art. 6 - Procedure e criteri di aggiudicazione
Procedura aperta ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle
“Regole di E - Procurement della Pubblica Amministrazione – CONSIP Spa” attraverso apposita
“Richiesta di offerta (RDO)” e secondo i seguenti parametri:
❖ Offerta Tecnica: max punti 80/100 calcolati sulla base dei criteri e parametri esplicitati nel
Bando/disciplinare di Gara;
❖ Offerta economica: max punti 20/100 calcolati in base alla formula descritta nel
Bando/disciplinare di Gara.
Art.7 - Descrizione del servizio
L'Ambito Territoriale Tavoliere Meridionale con capifila San Ferdinando di Puglia intende
realizzare, quanto previsto per il " Welfare d'Accesso" nel Piano Sociale di Zona triennio 20142016 attraverso le attività peculiari del Rafforzamento della "PUA". Si precisa che la Porta Unica di
Accesso come da Regolamento Regionale, opererà sia per il complesso dei servizi sociali sia
sanitari.
1. Obiettivi del servizio
a) Favorire e facilitare l'accesso ai servizi socio-assistenziali e socio- sanitari dei cittadini
dell'Ambito;
Promuovere e potenziare la presa in carico integrata nell'accesso ai "livelli essenziali di
prestazioni;
Migliorare la qualità e la tempestività dei servizi forniti evitando duplicazioni di richieste di
servizi e ottimizzando l'accesso;
b) Informare sui diritti e i doveri del cittadino, che intende accedere ai servizi,(es: requisiti
richiesti, compartecipazione, diritto di informazione dei tempi e dei percorsi di risposta,
consenso al trattamento dei dati, ecc..); Equità, efficacia, efficienza e discrezionalità,
saranno valori trasversali delle attività che saranno trasmessi al cittadino attraverso la
professionalità del colloquio di sportello, le procedure, i tempi e le azioni;
2. Tipologia delle prestazioni e modalità organizzative
Al fine di fornire da parte dell'Ambito risposte adeguate a bisogni dei cittadini, compresi quelli
complessi, che richiedono l'integrazione di interventi sociali e sanitari, la ditta provvederà alle
seguenti prestazioni:
a) consulenza, informazione, orientamento, indirizzo, e indicazioni sulle modalità d'accesso ai
servizi sociali e sociosanitari presenti nell'ambito territoriale e nel distretto sociosanitario,
aiutando il cittadino a rintracciare la soluzione al suo problema, quando questi non presenta la
necessità di essere preso in carico dal Servizio sociale professionale;ascolto, analisi, decodifica
del bisogno e orientamento della domanda;
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b)
raccolta di tutte le richieste di assistenza domiciliare, interventi residenziali e
semiresidenziali a gestione integrata e compartecipata provenienti dalla così detta "rete formale"
(M.M.G - P.L.S. - Unità operative distrettuali - sovra distrettuali, presidi ospedalieri - Servizi
sociali) e direttamente dal cittadino, apertura e predisposizione fascicolo per la valutazione del
bisogno; attivazione degli altri referenti territoriali competenti della rete formale ed informale
dell'utente per un approfondimento della richiesta; raccordo con i Comuni e/o Ambito e /o UVM,
(secondo le proprie competenze), per la valutazione da parte del Servizio Sociale professionale
interessato, finalizzata alla predisposizione dell'intervento/programmazione dell'offerta, previo
possesso dei requisiti di ammissibilità al servizio/ beneficio;
c)
funzione di segreteria organizzativa e di gestione dell'agenda U.V.M. (organizzazione del
calendario dei lavori) per la predisposizione del progetto personalizzato, previa valutazione dei
requisiti di ammissibilità al servizio/ beneficio;
d) monitoraggio delle risorse presenti sul territorio (servizi gestiti dai Comuni, dall'Ambito, dal
Distretto socio sanitario, dal privato convenzionato e non) tramite una mappatura delle risorse e
interscambio costante con l'Ufficio di Piano, con gli Uffici Servizi sociali dei Comuni e il
Distretto socio sanitario;
inoltre la ditta aggiudicataria dovrà garantire il flusso comunicativo sui dati raccolti nell'esecuzione
delle attività affidate con riferimento a:
 creazione di una banca dati e continuo aggiornamento della stessa, relativa alle risorse sociali,
strutture e servizi autorizzati al funzionamento e accreditati, presenti sul territorio dell'ambito.
La banca dati dovrà essere effettuata per ambiti di welfare e riportare il quadro dell'offerta dei
servizi (numero delle unità di offerta, la qualità delle stesse, la disponibilità dei posti per
ciascuna unità di offerta), in modo da disporre di un immediato riscontro della capacità del
sistema territoriale di protezione sociale di rispondere in maniera adeguata ed equilibrata ai
bisogni emergenti, garantendo quanto più possibile prossimità dei servizi ai cittadini e
integrazione dei percorsi di presa in carico.
■ analisi dei problemi e dei bisogni del richiedente il servizio;
■ verifica della congruità della richiesta di intervento ed eventuale rinvio ad altro servizio;
■ raccolta della documentazione reddituale, sanitaria, e quant'altro occorrente per le procedure di
attivazione del servizio, monitoraggio dei tempi che intercorrono tra domanda ed attivazione
del Servizio e dei tempi assistenziali;
■ monitoraggio inerente a: rapporto tra domanda e offerta, tra domanda espressa e esaustività
delle risposte, spesa degli interventi istituzionali attivati, grado di soddisfazione dei cittadini
attraverso la somministrazione di apposite schede
■ istituzione del sito dedicato al cittadino (servizi in essere e modulistica) e della Carta dei
Servizi dell'Ambito;
Le prestazioni previste saranno assicurate da un Assistente Sociale iscritto all'Albo professionale,
che dovrà svolgere tutte le attività specifiche della Porta Unica di Accesso. Le sedi operative del
Servizio saranno dotate di postazione informatica adeguatamente attrezzata e con programmi
applicativi specifici in rete, per favorire l'inserimento dei dati, la correttezza e la tempestività delle
risposte, la gestione operativa di monitoraggio e rendicontazione, nonché il più efficiente sistema di
accompagnamento e orientamento ai servizi territoriali. L'Ambito, e la ASL, inoltre, presso le sedi
mettono a disposizione gli arredi, le attrezzature fisse e mobili (telefoni, fax, utenze) gli strumenti
utili all'erogazione del servizio, nonché il materiale di facile consumo.
3) Destinatari
Tutti i cittadini residenti nei tre Comuni dell'Ambito che necessitano di interventi socio-sanitari.
4)Personale Incaricato
La Ditta Appaltatrice assicurerà il Servizio e le prestazioni sopra richieste attraverso le seguenti
figure:
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PROFILO
PROFESSIONALE
n. 1 Assistente Sociali per
servizio P.U.A.

N.
h/SETTIMANALI MODALITA’ DI
PRESTAZIONI
12 ore settimanali

FONTE DI
FINANZIAMENTO

Detta figura
PAC ANZIANI 2A
professionali garantirà
attività di front-office e RIPARTO
di backoffice presso
tutti i Comuni
dell'Ambito
Territoriale con le
modalità e i tempi che
saranno disciplinati
dal Responsabile
Ufficio di Piano e dal
Direttore del Distretto
Socio Sanitario per
quanto di propria
competenza, dal
Responsabile Ufficio
di Piano.

Il personale lavorerà sotto l'esclusiva responsabilità della Ditta aggiudicataria non
comportando alcun tipo di rapporto diretto di lavoro di qualsiasi natura o genere con l'Ambito.
La ditta si impegna ad utilizzare il personale indicato nella proposta progettuale applicando ad
esso il trattamento previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente, nonché a
garantire la copertura previdenziale, assistenziale e fiscale applicabili alla categoria e nelle sedi
in cui si esegue il contratto; ad effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini
mutualistici, nonché delle competenze spettanti ai dipendenti per ferie, gratifiche ecc, in
conformità alle clausole contenute nei patti nazionali. Ad ottemperare a tutti gli obblighi
derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, assicurazione
ed assistenza dei lavoratori, nel pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro. L'appaltatore deve istituire e tenere aggiornati i registri prescritti dalle vigenti
disposizioni di legge per i datori di lavoro a tutela dei diritti soggettivi dei dipendenti.
Il personale impegnato, dovrà essere di indiscussa moralità, dovrà mantenere un contegno
riguardoso e corretto ed un atteggiamento consono alla delicatezza del compito e del ruolo,
dovrà avere la massima attenzione nel rapporto con gli utenti del servizio e osservare il codice
Deontologico e il codice di disciplina del pubblico impiego. La ditta si impegna a richiamare, e
se nel caso, a sostituire quelle unità di personale che non avessero una condotta ritenuta
irreprensibile per le circostanze. Le richieste e le segnalazioni dell'Ambito in questo senso
saranno impegnative per la Ditta. L'eventuale sostituzione del personale dovrà essere
comunicata al Responsabile dell'Ufficio di Piano, con curriculum vitae dell'operatore
subentrante, prima che questi inizi il servizio
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Art. 8 - Valutazione, verifica e controlli
L'Ambito territoriale si riserva la facoltà di espletare apposite verifiche e controlli, con mezzi
propri, per accertare l'andamento del Servizio, l'adempimento puntuale e preciso della realizzazione
del progetto operativo, la continuità e la qualità delle prestazioni.
Qualora dalle verifiche del servizio, vengano rilevate gravi inadempienze e/o disservizi, e queste
siano contestate dal Responsabile dell'Ufficio di Piano con lettera di invito a rimuoverle
immediatamente, la Ditta aggiudicataria dovrà presentare le proprie giustificazioni a riguardo entro
il termine perentorio di 7 giorni dalla ricezione della comunicazione. Nel caso in cui non venga
rispettato il termine stabilito, ovvero vengano forniti elementi non idonei a giustificare le
inadempienze e/o i disservizi contestati, l'Ambito provvederà ad applicare le penali previste dal
presente Capitolato e nel caso di reiterazione della medesima inadempienza, per la terza volta, a
risolvere il contratto, e quindi, a sospendere il pagamento.
Art. 9 - Obblighi della ditta
Nell'esecuzione del Servizio oggetto del presente appalto la Ditta aggiudicataria è obbligata a:
presentare relazione ogni due mesi sullo stato di attuazione delle attività e sui risultati raggiunti
attraverso l'analisi qualitativa e quantitativa dei dati, da trasmettere all'Ambito a cura del
Rappresentante legale della Ditta. In particolare la Ditta dovrà, predisporre un sistema di
rilevazione periodica delle attività svolte, tenendo conto di quanto al punto 2) "Tipologia delle
prestazioni e modalità organizzative" e rispetto all'adeguatezza organizzativa-funzionale:
> indicare un referente per il Servizio affidato;
> garantire la sostituzione del proprio personale assente, per qualsiasi motivo, con altro di pari
professionalità; in caso di sostituzione di personale, la ditta darà apposita comunicazione,
almeno 10 giorni prima della effettiva sostituzione, salvo per i casi di forza maggiore, indicando
il nominativo del nuovo operatore la cui qualifica ed esperienza professionale documentate,
dovranno comunque avere una valenza non inferiore a quella del personale da sostituire. La
sostituzione sarà resa operativa esclusivamente a seguito di formale consenso espresso dal
Coordinatore l'Ufficio di Piano previa verifica dei requisiti. Qualora per i requisiti si ravveda
inidoneità la sostituzione potrà essere negata;
> assumere a proprio carico le spese connesse agli spostamenti degli operatori per le esigenze del
Servizio;
> trasmettere semestralmente al Coordinatore dell'Ufficio di Piano dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/00 attestante il regolare
versamento di tutti i contributi assicurativi, previdenziali ed antinfortunistici dovuti per legge
nonché l'avvenuta regolare retribuzione del proprio personale impiegato nello svolgimento del
servizio, nel rispetto di quanto previsto dai vigenti contratti collettivi di riferimento;
> esibire in qualsiasi momento su semplice richiesta, le ricevute dei versamenti dei contributi
assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al Servizio. In caso di inottemperanza ai
suddetti obblighi assicurativi accertata dall'Ambito o ad esso segnalata dalle competenti
autorità, l'Ambito stesso comunicherà alla Ditta e all'Ispettorato del Lavoro l'inadempienza
accertata e potrà procedere a detrarre fino al 20% dei pagamenti mensili da effettuarsi in corso
di erogazione del servizio, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento
degli obblighi di cui sopra.
> comunicare al momento della stipula del contratto il nominativo del Responsabile della
sicurezza (D. Lgs. n.81/2008);
> assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione del Servizio sotto il profilo giuridico,
amministrativo, economico, organizzativo ivi comprese le idonee coperture assicurative,
relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti allo svolgimento del
servizio, al rischio di infortunio e di responsabilità civile verso terzi, mediante stipula di
apposita polizza assicurativa con massimali non inferiori a € 90.000,00 di cui ne consegnerà
copia prima della stipula del contratto;
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> avere un recapito telefonico attivo, dalle ore 8,00 alle ore 14,00;
> indicare una sede di riferimento all'avvio del servizio;
> garantire la continuità del servizio in tutto l'arco dell'anno;
> fornire agli operatori un tesserino di riconoscimento;
> comunicare all'avvio del servizio il nominativo del personale da impiegare riconfermando il
personale eventualmente presentato in sede di gara;
> assicurare l'espletamento del servizio, così come previsto nel presente Capitolato. In caso di
sciopero del personale o di altri eventi, l'Ambito dovrà essere avvisato con un anticipo di
almeno 8 ore. Le interruzioni totali del Servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a
responsabilità per entrambe le parti.

Art. 10 - Disciplina Dei Rapporti Di Lavoro, Rispetto Dei Contratti Ed Ulteriori
Garanzie E Responsabilità
L'affidataria dovrà utilizzare, per lo svolgimento del servizio, personale assunto secondo le
vigenti disposizioni di legge e nel rispetto, inoltre, del Regolamento Regionale 27 novembre
2009 n. 31 " LR n. 28/2006- Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare",
applicando condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal
contratto collettivo nazionale del lavoro, assolvendo, altresì, a tutti i conseguenti oneri,
previdenziali, assicurativi e similari. L'affidataria inoltre, si impegna a rispettare la normativa
nazionale vigente in materia di salvaguardia dei livelli occupazionali, nonché quanto
espressamente previsto al riguardo dai contratti collettivi nazionali. Qualora l'affidataria
benefici di eventuali agevolazioni di carattere nazionale o regionale dovrà espressamente farvi
menzione indicando il riferimento legislativo. L'affidataria si impegna inoltre a:
> assumere a proprio carico le spese connesse con gli spostamenti degli operatori laddove tali
spostamenti richiedano l'utilizzo di autoveicolo;
> dotare il personale di indumenti idonei e congrui per le prestazioni da rendere;
> fornire strumenti e materiale occorrente per l'erogazione del servizio conformi alla
normativa vigente;
> individuare ed utilizzare, in stretta collaborazione con l'Ufficio di Piano, strumenti per la
valutazione dell'organizzazione interna e dell'efficacia degli interventi messi in atto;
> rendere disponibili, in qualsiasi momento, i registri degli operatori impegnati;
> inviare relazioni mensili all'Ufficio di Piano circa l'andamento del servizio, proponendo ogni
eventuale innovazione tendente a migliorarne la qualità;
> favorire e sostenere la partecipazione attiva degli utenti, delle loro famiglie, in forma singola
e/o attraverso le loro associazioni di rappresentanza e tutela;
>

garantire la stabilità degli operatori limitando il turn-over al fine di garantire la migliore qualità
delle prestazioni, la continuità del servizio, e favorire il miglior rapporto relazionale;
> favorire le necessarie attività di aggiornamento e qualificazione professionale del personale;
> dotare il personale di cartellino di riconoscimento che riporti fotografia, nome, cognome,
qualifica, perfettamente visibili e leggibili;
> garantire la massima riservatezza sui dati degli utenti e dei loro familiari e conservare in modo
corretto, ordinato e in luogo adeguato il materiale recante informazioni circa gli utenti e i loro
familiari;
> somministrare secondo la tempistica concordata con il Responsabile dell' Ufficio di Piano, le
schede di valutazione della soddisfazione degli utenti e delle famiglie. Tale documentazione
sarà allegata alla relazione conclusiva;
> redigere, d'intesa con l' Ufficio di Piano, pubblicare e diffondere il report dei servizi prestati con
l'appalto.
Rispetto della normativa in materia di contrasto al lavoro non regolare
In ossequio a quanto previsto dal regolamento regionale 27 novembre 2009, n.31 "L.R. n. 28/2006
- Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" con la sottoscrizione del contratto di
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appalto, l’impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro
intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata dell'appalto, il contratto collettivo nazionale
per settore di appartenenza e, se esistente, anche il contratto collettivo territoriale, che siano stati
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale. Nel caso in cui il servizio sia affidato ad un consorzio stabile di cui all'art 38
del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i., tale consorzio è direttamente ed oggettivamente responsabile
dell'adempimento da parte dell'impresa consorziata alla quale sia stata affidata l'esecuzione di parte
delle prestazioni oggetto dell'appalto.
Flessibilità e sostituzioni - adempimenti del personale
L'aggiudicataria mediante il proprio personale è responsabile della corretta esecuzione dei servizi
oggetto dell'appalto, dell'organizzazione e gestione dei mezzi e delle risorse umane e delle attività.
L'aggiudicataria, con riferimento al personale utilizzato, deve:
❖ Garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio, utilizzando come operatori personale
di assoluta fiducia ed in possesso di tutti i requisiti tecnico professionali previsti dalle vigenti
normative e dal presente capitolato, nel rispetto dei parametri quantitativi e qualitativi indicati
in sede di gara;
❖ Rendersi garante che gli operatori agiscano all'interno delle linee programmatiche formalizzate,
con atti propri, dall'amministrazione aggiudicataria;
❖ Esercitare nelle forme più opportune il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del
servizio da parte del personale con riferimento al rispetto degli orari di lavoro, alla qualità
dell'intervento, nonché al corretto comportamento nei confronti dell'utenza impegnandosi
inoltre a richiamare, e, se del caso, sostituire gli operatori che non osservassero una condotta
irreprensibile, anche a giudizio dell'Amministrazione aggiudicataria;
❖ In caso di inadeguatezza, costituita da carenze nella capacità relazionale, di mancanza di onestà
e moralità accertati in base a riscontri oggettivi anche su segnalazione dell'utenza, per
negligenza operativa, imperizie ed inosservanza dei propri compiti verso l'utente e/o
nell'esecuzione del programma dell'intervento, l'aggiudicatario provvederà all'immediata
sostituzione dell'operatore con altro personale avente i requisiti professionali richiesti entro un
tempo massimo di cinque giorni.
❖ In caso di ripetute ed accertate inadempienze e anche in caso in cui si sia determinata una
condizione di incompatibilità ambientale per l'operatore comunque lesiva del buon andamento
del servizio, su richiesta scritta e motivata del Responsabile dell'Ufficio di Piano o suo delegato
inoltrata all'impresa, l'' operatore dovrà essere allontanato dall'esecuzione del servizio; in tale
evenienza l'appaltatore si impegna a sostituire il personale impiegato con altro personale della
medesima qualifica, dandone immediata comunicazione, come sopra detto. Il rifiuto alla
sostituzione da parte dell'impresa, potrà comportare la recessione del contratto. Con
riferimento alle sostituzioni e ai turn over:
L'aggiudicatario deve garantire la sostituzione del personale assente, anche per un solo giorno, per
malattia, ferie ed altre cause di forza maggiore, con operatori con la stessa qualifica di quelli
sostituiti. Le eventuali sostituzioni o modificazioni dovranno essere comunicate al Responsabile
dell'Ufficio di Piano;
L'aggiudicatario, deve garantire la piena e pronta disponibilità dell' operatore supplente in
sostituzione del titolare, con le medesime caratteristiche professionali ed in possesso dei requisiti
previsti, allo scopo di consentire in qualunque momento le necessarie sostituzioni degli operatori
assenti secondo le modalità previste nel presente capitolato;
L'aggiudicatario, in caso di sostituzione del personale per causa di forza maggiore (decesso,
maternità, dimissioni, ecc.), è tenuto a segnalare tempestivamente e con comunicazione preventiva
scritta, la sostituzione definitiva o superiore ad un mese, e la proposta relativa alla nuova
assunzione allegando il relativo curriculum formativo e professionale. Il nuovo operatore dovrà
essere in possesso di documentati titoli e/o qualifica professionale ed esperienza uguali alla figura
sostituita. La comunicazione dell'eventuale sostituzione definitiva deve essere inoltrata con almeno
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10 giorni di anticipo al Responsabile dell'Ufficio di Piano, prevedendo comunque opportuni
passaggi di consegna, secondo le modalità da concordarsi col personale dei servizi sociali
Comunali competenti; L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare la totale copertura degli orari di
servizio anche nei casi in cui il personale, per imprevisti non possa completare il proprio turno di
lavoro, provvedendo alle necessarie sostituzioni dei lavoratori assenti. L'aggiudicatario è impegnato
a garantire la stabilità del personale che lavora sotto l'esclusiva responsabilità dell'impresa stessa.
L'Amministrazione per il tramite il Responsabile dell'Ufficio di Piano, ove ravvisi motivi ostativi,
nonché constati la previsione di personale sostitutivo non idoneo, potrà negare l'autorizzazione alla
sostituzione. Resta fermo che qualora l'amministratore verifichi che i motivi edotti per la
sostituzione del personale non possano giustificarla, diffiderà l'aggiudicatario. In caso di
inadempienza, l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto dandone
comunicazione scritta all'aggiudicataria la quale è l'unica responsabile delle obbligazioni assunte
con gli obblighi contrattuali relativi all'appalto in oggetto. Per effetto del contratto nessun rapporto
di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, viene istaurato tra l'amministrazione
aggiudicatrice, le amministrazioni comunali da esse rappresentate ed il personale
dell'aggiudicataria, la quale solleva l'Amministrazione e le amministrazioni comunali da essa
rappresentate, da ogni e qual si voglia pretesa che possa essere avanzata da detto personale nei loro
confronti. Tutti gli operatori dovranno adottare durante l'espletamento dei servizi oggetto del
presente appalto un comportamento a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti
e dovranno essere dotati di attitudine all'attività di stimolo e sostengo relazionale nei confronti degli
utenti stessi.
Doveri del personale
Gli operatori impegnati a svolgere i servizi oggetto dell'appalto, dovranno:
■ Effettuare le prestazioni di propria competenza con impegno, diligenza, professionalità e
correttezza nei confronti degli utenti e del servizio, seguendo il principio della massima
collaborazione con ogni altro operatore o struttura con cui venga in contatto per ragioni di
servizio;
■ Osservare tutti gli accorgimenti per assicurare la massima economicità del servizio;
■ Mantenere la riservatezza nonché il segreto professionale su tutte le questioni concernenti le
prestazioni ad essi affidate e su fatti e circostanze di cui vengono a conoscenza
nell'espletamento dei propri compiti;
■ Compilare per quanto di competenza e con la necessaria attenzione la reportistica concordata
rispettandone la tempistica;
■ Avvertire il referente tecnico del servizio dell'assenza dell'utente;
■ Comunicare con tempestività eventuali disservizi o fatti che ostacolano il regolare svolgimento
degli interventi;
■ Comunicare con tempestività al referente tecnico, eventuali modifiche all'orario di lavoro o a
qualsiasi altra direttiva impartita dal Responsabile dell'Ufficio di Piano senza la formale
autorizzazione da parte di quest'ultimo;
■ Attivare e sostenere uno specifico canale di comunicazione con l'ufficio di piano e gli uffici
comunali di servizio sociale per il controllo, la verifica e la riprogrammazione degli interventi;
■ Rispettare l'assoluto divieto di accettare alcuna forma di compenso di qualsiasi natura esso sia,
da parte degli utenti o loro familiari, in cambio delle prestazioni effettuate, pena
l'allontanamento dal servizio.
Rispetto della normativa di miglioramento e tutela della salute dei lavoratori
L'aggiudicataria provvederà in autonomia, con propri mezzi e personale, ad adempiere, prima di
dare corso alle attività, a quanto previsto dalla legge 81/2008 e s.m.i. e leggi collegate, con
particolare attenzione per le disposizioni in materia dei dispositivi di protezione individuali e in
materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e delle attrezzature e delle macchine usate per lo
svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento.
L'aggiudicataria dovrà dichiarare alla stipulazione del contratto di conoscere le leggi che regolano
lo stesso in materia degli adempimenti previsti dalla legge 81/2008, e s.m.i. e leggi collegate e
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dichiarare di accettarne in toto gli oneri derivatigli in quanto datore di lavoro dei propri lavoratori
(come da definizione della legge 81/2008), oltre che di accettare la piena delega a datore di lavoro
solo ed esclusivamente in relazione a quanto dettato dagli adempimenti della legge 81/2008, e
s.m.i., per le aree nelle quali si svolgono le attività oggetto de presente contratto, predisponendovi
tutte le tutele del caso. L'operatore economico aggiudicatario è tenuto, altresì, ad assicurare il
personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme
infortunistiche e dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità
alle vigenti norme di legge in materia. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza di
cui al presente articolo, determina, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.
Art. 11 - Duvri
Per la realizzazione del servizio oggetto dell'appalto non sono stati evidenziati rischi da interferenza
trattandosi di prestazioni d'opera di natura intellettuale e pertanto i costi relativi alla messa in
sicurezza sono da considerarsi pari a zero. Per i rischi dai rapporti con l'utenza o con soggetti terzi
che entrino in rapporto con l'affidatario, sarà a carico di quest'ultimo provvedere ad apprestare gli
interventi che ritiene opportuni.
Art. 12 - Assicurazione Ed Obbligo Di Risarcimento Del Danno
Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario le provvidenze per evitare il verificarsi di
danni alle persone e alle cose nell'esercizio del servizio, ivi compresa la stipula di assicurazioni di
legge. L'aggiudicatario si assume ogni più ampia responsabilità civile in caso d'infortuni, sia al
proprio personale addetto ai servizi che a terzi, infortuni che per fatto proprio o dei propri
dipendenti possano derivare, nonché per ogni danno eventualmente arrecato a beni pubblici e
privati, intendendo escludere ogni responsabilità dell'amministrazione in merito, in considerazione
della piena autonomia di gestione con cui si concede il servizio. L'operatore aggiudicatario dovrà
inoltre procedere a contrarre polizza di responsabilità civile e verso terzi e prestatori di lavoro con
un massimale unico non inferiore ad € 1.500.000,00 per sinistro. Tale polizza è a copertura di
eventuali danni causati agli utenti, ai dipendenti comunali, e a terzi da qualsiasi atto o negligenza
derivante da azioni poste in essere dal proprio personale durante l'espletamento del servizio oggetto
del presente affidamento. In alternativa alla stipulazione della polizza di responsabilità civile, il
prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza R.C già attivata, avente le medesime
caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso si dovrà produrre una appendice alla stessa
nella quale si espliciti che la polizza in questione copra per l'intera durata dell'appalto anche il
servizio in oggetto svolto per conto dell'amministrazione aggiudicatrice, precisando che il
massimale non è inferiore da questa richiesto. La documentazione probatoria relativa a tali
assicurazioni dovrà essere esibita all'atto della sottoscrizione del contratto e, della stessa,
l'amministrazione provvederà a trattenerne copia. La polizza, con i massimali e le condizioni, e la
relativa quietanza, saranno inviate al Responsabile dell'Ufficio di Piano. L'aggiudicatario avrà
l'obbligo di far osservare dal proprio personale tutte le disposizioni conseguenti a leggi,
regolamenti e decreti, siano essi nazionali e regionali, in vigore o emanati durante il periodo
dell'appalto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali.
Art. 13 - Pagamenti
Il pagamento dei corrispettivi è subordinato alla formale stipulazione del contratto ed avverrà a
seguito di presentazione, da parte della Ditta, di regolare fattura mensile e di verifica della
regolarità contributiva, mediante acquisizione del DURC da parte della Stazione appaltante. Nella
fattura saranno indicati il costo orario e le ore complessive effettuate dalle figure professionali
impiegate nel Servizio, con allegate schede di presenza firmate dal Responsabile di Servizio presso
cui opera il personale della Ditta. La fattura dovrà riportare obbligatoriamente il Codice Unico di
Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG). La liquidazione del servizio avverrà a
mezzo mandato della Tesoreria del Comune di San Ferdinando di Puglia, con cadenza mensile,
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entro sessanta giorni dalla ricezione della nota contabile. In caso di fattura irregolare o di
contestazione di adempimento contrattuale da parte dell'Ambito, il termine di pagamento verrà
sospeso dalla data della contestazione e sino a completamento della regolarizzazione ovvero
conclusione dell'eccezione di inadempimento. In tal caso la Ditta non potrà opporre eccezioni alla
sospensione del pagamento, né aver titolo a risarcimento di danni, né ad altre pretese.
Art. 14 - Cessione del contratto - subappalto
È vietata all'Affidatario la cessione, anche parziale, del presente contratto o subappaltare il
Servizio. Nel caso in cui la Ditta venga incorporata in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o
di ramo d'azienda e/o negli altri casi in cui la ditta sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei
quali perda la propria identità giuridica, sarà facoltà dell'Ambito risolvere il contratto qualora si
rilevi l'incapacità del nuovo Soggetto di fare adeguatamente fronte al Servizio con le modalità
dell'aggiudicatario originale.
Art. 15 - Cause di risoluzione
L'Amministrazione Comunale risolverà il contratto, con incameramento automatico della cauzione,
e senza preclusione di ogni altra azione per il risarcimento degli ulteriori danni, nei seguenti casi:
> per gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali (comprese le migliorie) non eliminate a
seguito di diffida formale da parte dell'ente appaltante;
> arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione del servizio;
> subappalto e cessione anche parziale del contratto;
> fallimento, messa in liquidazione o apertura di altra procedura concorsuale;
> accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode;
> perdita dei requisiti minimi per l'accesso all'appalto;
> gravi violazioni contrattuali, anche non reiterati, che comportino il pregiudizio per gli utenti;
> mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali e dei contratti
collettivi nei confronti del personale dipendente;
> ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che
rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del C.C..
L'Ambito potrà risolvere, nei casi succitati, di diritto il contratto, comunicando alla Ditta, con
raccomandata A/ R, di volersi avvalere della clausola risolutiva, indicando la data dalla quale la
risoluzione produrrà i propri effetti.
Art. 16 - Penalità
Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato speciale d'appalto o per ritardo
nell'avvio del servizio rispetto al termine stabilito, per carente o incompleta esecuzione del servizio,
non imputabili all'Ambito o non dipendenti da cause di forza maggiore, l'Ambito, fatto salvo ogni
risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, applicherà alla ditta penalità variabili, a seconda della
gravità del caso, da un minimo di € 50.00 ad un massimo di € 1.000,00. L'applicazione della
penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a firma del Coordinatore
dell'Ufficio di Piano, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni
entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta ferma la facoltà dell'Ambito,
in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente l'esecuzione del servizio alla Ditta e di
affidarlo, anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico dell'inadempiente. Il pagamento
della penale dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di
applicazione; decorso inutilmente tale termine l'Ambito si rivarrà trattenendo la penale sul
corrispettivo della prima fattura utile ovvero sul deposito cauzionale. In tale caso la Ditta è tenuta a
ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni.
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Art. 17 - Recesso
L'operatore economico aggiudicatario è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso
unilaterale del contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, qualora
l'Amministrazione intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale dei
servizi. L'aggiudicataria può richiedere il recesso in caso d'impossibilità ad eseguire i servizi per
causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del Codice civile.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1671 del C.C., in
qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio
di apposita comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata e/o raccomandata R.R. Il recesso
non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In
tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto
segue:
□ prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso,
così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
□ spese sostenute dall'appaltatore;
Art.18 - Spese ed oneri contrattuali
La Ditta provvederà a tutte le spese necessarie per il contratto nonché a stipulare, a garanzia degli
adempimenti contrattuali, polizza fidejussoria pari al 10% dell'importo del contratto secondo le
modalità e i termini di cui all'art. 103 del D. Lgs 50/2016, e che sarà svincolata a fine contratto e
comunque fino a quando non sarà stata definita ogni eventuale eccezione o controversia connessa
all'esecuzione del servizio. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento la cauzione sarà
incamerata dal Comune, fino alla copertura dei danni e delle indennità dovute all'appaltatore e fatto
salvo ogni risarcimento per ulteriore danno.
Art. 19 - Definizione delle controversie
Qualsiasi controversia, che dovesse eventualmente insorgere nell'esecuzione del presente
Capitolato e del relativo contratto, sono devolute all'autorità giudiziaria competente.
Art. 20 - Tutela della privacy
L'impresa aggiudicataria è tenuta al rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati di terzi di cui
al D. Lgs 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. In particolare, l'impresa
aggiudicataria, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a non utilizzare a fini propri o
comunque non connessi con l'espletamento dell'appalto, i dati personali venuti in suo possesso nel
corso dell'esecuzione del contratto.
Art. 21- Informativa di intento a proporre ricorso giurisdizionale
Ai sensi dell'art.204 del D. Lgs. 50 /2016 e ss. mm. e ii., il soggetto che intenda proporre un ricorso
giurisdizionale informa la stazione appaltante della presunta violazione e della intenzione di
proporre un ricorso giurisdizionale. Tale informativa deve pervenire presso l'Ufficio di piano
dell'Ambito Territoriale.
Art. 22 - Avvalimento
È ammesso l'Istituto dell'avvalimento nel rispetto dell'art.89 del D. Lgs. 50/2016 .
Art. 23 - Norme Di Sicurezza
L'appaltatore ha l'obbligo di presentare, al momento della sottoscrizione del contratto, il piano
operativo di sicurezza relativo alle attività da esso svolte nell'ambito del servizio, nonché le
attestazione previste dal nuovo T.U. sulla sicurezza D. Lgs. n. 81/08.
11

Tale piano deve contenere almeno l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla
valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e gli utenti, il
programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di
evacuazione in caso di incendio o altre calamità), oltre all'indicazione del preposto alla sicurezza e
degli addetti alla gestione.
Art. 24 - Responsabilita'
Ogni responsabilità per danni a persone e cose, che in ogni modo derivassero dall'esecuzione del
contratto, s'intenderà a carico dell'aggiudicatario che terrà, inoltre, l'Amministrazione sollevata ed
indenne da ogni responsabilità inerente e conseguente a violazioni alle vigenti norme di Legge e
Regolamenti concernenti i servizi oggetto del contratto. L'operatore economico aggiudicatario sarà
considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per
mancate previdenze fossero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia dell'Amministrazione
sia di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione da ogni
responsabilità ed onere.
Art. 25 - Rinvio
Per quanto non risulta contemplato nel presente Capitolato Speciale d'oneri, si fa rinvio alle
disposizioni del Codice civile, nonché alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia in quanto
applicabili.
Art. . 26 Adempimenti in materia antimafia e clausole attuative del protocollo di legalità
Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e relativi regolamenti attuativi, si da atto che l’appaltatore ha
presentato autocertificazione con la quale dichiara l’insussistenza delle clausole di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui all’ art.67……………il Sig./a in qualità di legale rappresentante,
viene resa edotto/a della condizione che eventuali successive comunicazioni negative
comporteranno la risoluzione del presente contratto.
Ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e per il
rafforzamento della legalità e della trasparenza del settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, vengono dettate le clausole di seguito indicate:
Clausola n.1 La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le clausole di legalità
che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli
effetti.
Clausola n.2 La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l elenco delle
imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e ai servizi di cui agli artt. 2 e
3, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
Clausola n.3 La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia
o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di
protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei
rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o
l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni
personali o di cantiere).
Clausola n.4 La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta
formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire,
nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.
Clausola n.5 La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva
espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca
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dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla
Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive
analoghe a quelle di cui all'art. 10 del D. P. R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di
collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure
concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle
informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva
successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso
non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento
eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della
stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima
erogazione utile.
Clausola n.6 La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva
espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca
dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle
disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla
nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e
sindacale.
Clausola n.7 La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni
appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di
selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Clausola n.8 La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva
espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca
dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora venga
effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari
e dei conti dedicati di cui all'art.3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed
accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti, attraverso conti
dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui
mancato utilizzo determina la risoluzione di diritto del contratto; in caso di violazione di tale
obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni
singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo
dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n.9 La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza che, aggiudicatosi l'appalto, è
tenuta prima dell'inizio dei lavori a comunicare le generalità dell'amministratore, del direttore
tecnico attuali e di quelli che si sono succeduti negli ultimi tre anni.
Patto di integrità
Il presente Patto d Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, di questo Comune e
dell’affidatario del contratto, di conformare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà,
trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o
richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio, beneficio o utilità comunque
denominata, sia direttamente che indirettamente, al fine dell’assegnazione del contratto e al fine di
distorcerne la relativa corretta esecuzione.
Il personale, i collaboratori ed i consulenti di questo Comune impiegati e impegnati a ogni livello
nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto
d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in
caso di mancato rispetto di esso Patto.
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L’affidatario del contratto si impegna a segnalare al Comune qualsiasi tentativo di turbativa,
irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del contratto, da parte di ogni interessato o
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative.
L’affidatario si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune, tutti i pagamenti eseguiti e
riguardanti il contratto assegnato, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.
L’affidatario accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con
questo Patto di Integrità, potranno essere applicate, in particolare e senza esaustività, le seguenti
sanzioni:
escussione della cauzione di cui all’art. 103 del D. Lgs n. 50/2016;
responsabilità per danno arrecato all'Amministrazione comunale nella misura dell’8 percento del
valore del contratto, restando impregiudicata la prova dell’ esistenza di un danno maggiore;
esclusione delle procedure indette dall'Amministrazione comunale per 1 anno;
risoluzione del contratto.
Per le controversie afferenti la procedura di gara è competente, in via esclusiva, l’Autorità
Giurisdizionale Amministrativa di Bari.
Per le controversie afferenti il rapporto contrattuale è competente l’Autorità Giurisdizionale Civile
di Foggia, senza che si faccia luogo ad arbitrato.
Resta fermo quanto altro stabilito, in particolare, dal D.Lgs n 503/2016 e della L. n. 190/2012.
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