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CAPITOLATO SPECIALE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE, SERVIZIO DI 
ASSISTENTE SOCIALE E DI TUTELA MINORI - TRIENNIO 2020-2022  
 
 
Art. 1 - Oggetto dell’appalto 
 
L’appalto ha per finalità la gestione del servizio di “SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE, 
SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE E DI TUTELA MINORI - TRIENNIO 2020-2022”. 
La stazione appaltante è il Comune di Gambolò con sede in Gambolò — Piazza Cavour n.3. 
 
 
Art. 2 - Durata dell’appalto 
 
Il periodo di durata dell’appalto è dal giorno 01/03/2019 al 31/12/2019 
Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo, né onere di disdetta.  
 
 
Art. 3 – Valore presunto dell’Appalto 
 
VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO: 
 
Valore complessivo presunto dell’appalto viene determinato in € 90.000,00 (IVA di legge 
INCLUSA), di cui € 900,00 i.i. per oneri per la sicurezza, con eventuale possibilità di 
aggiunta di € 15.000,00, i.i. per un totale ipotetico di € 105.000,00 i.i.*. 
In ogni caso, il prezzo orario offerto iva esclusa dovrà garantire il rispetto delle disposizioni 
contrattuali in materia di inquadramento professionale del personale con profilo idoneo per lo 
svolgimento del servizio. 
Si precisa che il prezzo a base d’asta è € 21,00 i.e. in termini di costo orario. 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta. 
 
 

* Il Comune si riserva la facoltà, nel corso del contratto, di assegnare mediante procedura 
negoziata, all’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63, comma 5 del D.L.gs 50/2016 nuovi 
lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all’operatore 
economico aggiudicatario dell’appalto iniziale, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi 
al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato 
secondo una procedura di cui all’art. 59 co. 1, per una somma massima di € 15.000,00, quindi per 
una stima complessiva ipotetica di € 105.000,00 i.i.. 
 
L’importo a base d’asta è stato costruito con riferimento ai dati statistici dei servizi analoghi attivati 
nell’ultimo biennio. Si tratta pertanto di dati puramente indicativi, direttamente correlati alla 
situazione vigente. 
 
L’aggiudicatario sarà comunque obbligato ad espletare i servizi oggetto di appalto in funzione delle 
effettive esigenze, determinate in base alle reali esigenze organizzative determinate dal Comune 
di Gambolò. 
 
L’aggiudicatario sarà comunque obbligato ad espletare i servizi oggetto di appalto anche in 
funzione di incrementi/decrementi nel corso dell’anno. 
 
L’aggiudicatario, inoltre, si dovrà impegnare a mettere a disposizione del Comune di Gambolò gli 
operatori richiesti anche per ulteriori prestazioni rispetto al monte ore preventivamente definito, nel 
caso in cui ciò si rendesse necessario, nonché per interventi straordinari e imprevisti, al costo 
orario offerto per ciascun servizio in sede di gara. 
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Nel caso in cui per sopravvenuti motivi organizzativi la stazione appaltante intendesse far svolgere 
uno o più servizi oggetto dell’appalto ad altra agenzia pubblica e/o direttamente da proprio 
personale, nulla è dovuto alla Ditta appaltatrice a titolo di risarcimento, la quale dovrà comunque 
garantire l’esecuzione dei restanti servizi ai costi indicati in sede di offerta. 
 

Art. 4 - Norme regolatrici dell’appalto 

 
Per l’affidamento del servizio oggetto dell’appalto si procederà mediante p rocedura negoziata 
contemplata dalle disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 lettera b) del Codice degli Appalti 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., precisando che le attività oggetto del presente appalto riguardano 
servizi compresi nell’allegato IX del Codice dei Contratti pubblici, e come tale non 
soggiacciono all’obbligo dell’integrale applicazione del suddetto decreto, ma l’aggiudicazione 
è disciplinata esclusivamente dagli artt. 140 – 142 – 143 e 144 del D. Lgs.  50/2016. 
A fronte di ciò, le specifiche disposizioni del Codice dei contratti pubblici si intendono 
applicabili in analogia alle singole fasi della procedura di aggiudicazione dell’appalto solo 
per quanto concerne gli articoli espressamente richiamati negli atti di gara. 
La procedura è realizzata nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario, ovvero in 
particolare i principi di economicità, efficacia, non discriminazione, imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.  
 

La scelta del contraente viene effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 c. 3 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 del 18/04/2016, sulla base della 

valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica correlata, mediante assegnazione di 

punteggi come da schema seguente:  

 

Per l’offerta economica: totali 30 punti su 100 

 

Per l’offerta tecnica: totali 70 punti su 100 suddiviso come segue: 

 

A) Progetto gestionale e attività:       totali punti 35 su 70 

B) Attività di aggiornamento del personale e sua articolazione:   totali punti 20 su 70 

C) Attività di supervisione e sua articolazione:     totali punti 10 su 70 

D) Articolazione e modalità della sostituzione del personale  

in servizio per periodi prolungati oltre i due giorni  

(ferie, malattie, ecc.)        totali punti 5 su 70 

 

 

Il testo compressivo del progetto tecnico articolato nel 4 punti A, B, C, D non deve superare le 4 

cartelle in formato A4 dattiloscritte. 

 

Per il punteggio relativo ai punti A, B, C e D la Commissione valuterà il progetto attribuendo a 

ciascuno dei 4 elementi uno dei seguenti giudizi: ottimo, buono, sufficiente, scarso, insufficiente, 

A tali giudizi corrisponde l’assegnazione del punteggio nella percentuale che segue, da applicarsi 

sul punteggio massimo previsto: 

giudizio ottimo: 100% 

giudizio buono: 75% 

giudizio sufficiente: 50% 

giudizio scarso: 25% 

giudizio insufficiente: 0% (non viene riconosciuto alcun punteggio) 
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Verrà attribuito il punteggio massimo (30 punti) al concorrente che avrà offerto il ribasso più alto, 

espresso in percentuale rispetto all’importo posto a base di gara. L’attribuzione alle altre offerte 

verrà eseguita in modo proporzionale, utilizzando la seguente formula. 

 

Procedure totali e unitarie per valore percentuale al ribasso (Formula allo sconto massimo) : 

 

 

P min  

PE = PE max X  __________ 

P o 

 

Po   = Prezzo offerto dal singolo concorrente 

Pmin  = Prezzo più basso offerto in gara 

PE  = Punteggio economico assegnabile all’offerta 

PE max = Punteggio economico massimo assegnabile 

 
 

C.P.V.: 85321000-5-6 Servizi sociali amministrativi 
CIG: 8101293678 

 
 
Art. 5 - Descrizione  e luogo di svolgimento dei  Servizi 
 
I servizi specificati al precedente art. 1 devono rispettare le linee di indirizzo di seguito specificate. 
 
Il servizio di assistente sociale: 
- deve caratterizzarsi per l’elevata prossimità al cittadino; ha funzioni informative e di orientamento 
ed è finalizzato a garantire capacità di ascolto, orientamento, accompagnamento, filtro, 
osservatorio e monitoraggio dei problemi e dei bisogni a partire dalle singole domande degli utenti, 
trasparenza e fiducia nei rapporti tra cittadini e servizi” 
- è destinato a tutti i cittadini residenti nel Comune di Gambolò e a chi abita temporaneamente sul 
territorio comunale; 
- deve svolgere la propria opera alla globalità dei bisogni espressi dal Comune di Gambolò 
realizzando soddisfacenti livelli di integrazione delle persone, promuovendo la realizzazione dei 
servizi comunali, assicurando prestazioni differenziate in rapporto alla specificità delle esigenze nel 
rispetto della personalità degli assistiti. 
Sono proprie del servizio le seguenti funzioni: 
- fornire informazioni ai cittadini sul servizio in termini di: 

- politiche sociali e progetti sociali attivi sul territorio; 
- caratteristiche delle prestazioni erogate e vincoli e criteri per beneficiarne; 
- iter procedurali, leggi e normativa del settore; 

- fornire informazioni ai cittadini in riferimento ad altre agenzie quando gli stessi non sono in grado 
di accedervi in via autonoma; 
- favorire l’accessibilità dei cittadini al servizio sociale fornendo supporto nell’espletamento degli 
iter amministrativi; 
 
L’assistente sociale deve garantire: 
- attività di conoscenza dei bisogni individuali, familiari e di gruppo attraverso colloqui, riunioni, con 
la formulazione di piani individuali e collettivi di intervento diretti alla valorizzazione delle risorse 
personali dell’utenza, promuovendo, ove necessario, il contestuale e/o successivo intervento di 
operatori e servizi di altre agenzie pubbliche e private operanti nel territorio, in particolare 
scolastiche e sanitarie, assumendo le responsabilità di giudizio espresse e delle proposte 
formulate; 
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- attività di raccolta e diffusione dell’informazione sociale, nei modi e con le procedure più 
opportune, ed in accordo con il referente del servizio sociale, sulla natura dei servizi e delle risorse 
esistenti, sulle procedure e sui requisiti di accesso; 
 
In particolare, ed a titolo esemplificativo e non esaustivo e attraverso i servizi comunali: 
- coordina il servizio di assistenza domiciliare anziani e la presa in carico degli utenti fruitori del 
servizio; 
- provvede alla presa in carico di situazioni sociali problematiche dei cittadini che ne facciano 
richiesta o eventualmente segnalati; 
-promuove e gestisce la rete di risorse territoriali rispetto ai casi seguiti ed agli indirizzi politici 
inerenti a specifici progetti; 
- fornisce interventi di assistenza socio – educativa territoriale; 
- fornisce consulenza sociale; 
- crea una rete tra i servizi residenziali, semiresidenziali e diurni presenti sul territorio; 
- svolge attività complementari e strumentali volte al perseguimento degli obiettivi di lavoro; 
- gestisce i progetti sociali territoriali; 
- si raccorda con i servizi del Piano di Zona di riferimento ove necessario, ad esempio per i casi 
sociali in carico a loro per effetto delle deleghe in vigore e/o per le competenze loro attribuite dalla 
normativa socio sanitaria; 
 
L’area tutela minori 
- Interagisce con il TM e l’Amministrazione Giudiziaria nelle modalità richieste; 
- segnala all’Amministrazione Giudiziaria, tramite il competente ufficio comunale dei servizi sociali, 
tutte le situazioni che possono rilevarsi di pregiudizio per la tutela dei minori sotto l’aspetto 
materiale e psico-fisico nel contesto familiare e sociale; 
- collabora nella predisposizione degli atti amministrativi per i quali è richiesta la sua 
competenza professionale nel rispetto delle leggi e regolamenti disciplinanti la 
materia socio-assistenziale; 
 
Il Comune si riserva di attivare l’uno o l’altro ambito a seconda delle effettive esigenze dandone 
comunicazione alla Ditta aggiudicatrice. 
 
Nello svolgimento dell’incarico dovrà essere assicurata una presenza in Comune per indicative 25 
alla settimana, distribuite su almeno 4 giorni lavorativi su 5 dal lunedì al venerdì. 
La cooperativa deve inoltre garantire eventuali sostituzioni per ferie. E’ possibile prevedere una 
diminuzione temporanea del numero di ore di presenza nel mese di agosto o in periodo di festività, 
definendo di volta in volta le modalità, garantendo comunque un pronto intervento da remoto in 
caso di emergenza. 
La Cooperativa dovrà essere in grado di garantire, in giorni e orari stabiliti di comune accordo, un 
numero maggiore di ore nel caso in cui, nel periodo di incarico, si renda necessario al fine di 
supplire ad esigenze straordinarie di intervento. 

 
E’ altresì vietato utilizzare i dati anagrafici e di ogni altro genere forniti dal Comune di Gambolò per 
fini diversi da quelli formanti oggetto dell’appalto. Dovrà essere garantita l’osservanza del segreto 
professionale. 
Nell’organizzazione e nello svolgimento del servizio la Ditta dovrà attenersi scrupolosamente alle 
disposizioni che verranno impartite in corso d’anno per l’ottimizzazione del servizio stesso. 
E’ fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di osservare scrupolosamente il programma delle attività 
presentato in sede di gara e quant’altro specificato negli atti stessi di gara. 
Il numero del personale e le ore settimanali sono meramente indicative e sono state calcolate in 
relazione alle esigenze dell’ultimo biennio. Le stesse potranno subire delle variazioni in più o in 
meno nel periodo contrattuale, senza che l’aggiudicataria possa nulla pretendere dalla stazione 
appaltante. 
Il personale dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 
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1. diploma di Assistente Sociale, ai sensi della legge 23 marzo 1993, n. 84, o titolo universitario 
idoneo al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di Assistente Sociale;  
2. iscrizione all’Albo professionale, ai sensi della legge 23 marzo 1993, n. 84 (Sezione A o Sezione 
B) ; 
 
 
Art. 6 - Coordinamento di tutti i servizi 
 
Per la gestione del servizio di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto dovrà essere 
individuato un referente o coordinatore, nei confronti della Stazione Appaltante e che, quindi, avrà 
la capacità di rappresentare la Ditta, sarà impegnato in modo continuativo, con obbligo di 
reperibilità nei giorni e negli orari di svolgimento del servizio, garantirà altresì, la massima 
collaborazione possibile al Responsabile nominato dalla stazione appaltante. 
 
Art. 7 - Caratteristiche del Personale da avviare 
 
La Ditta aggiudicataria fornirà le prestazioni con proprio personale in possesso dei requisiti fissati 
nel presente Capitolato Speciale d’Appalto. 
La Ditta dovrà garantire il rispetto delle vigenti normative in materia di retribuzione, contributi 
assicurativi e previdenziali ed in genere di tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendosene a proprio carico tutti gli 
oneri relativi. Dovrà essere garantita di norma la presenza continuativa degli stessi operatori 
assegnati allo svolgimento del servizio. Essi potranno essere sostituiti nel corso dell’anno in caso 
di assenza per malattia o per altri motivi da comprovare mediante attestazione scritta e 
documentata a cura della Ditta aggiudicataria. 
Nel caso di assenza di operatori la Ditta dovrà provvedere immediatamente alla loro sostituzione 
con altri in possesso dei medesimi requisiti richiesti dal capitolato. 
La Ditta dovrà provvedere alla sostituzione, su richiesta del Comune di Gambolò, del personale 
che risultasse inadeguato al corretto svolgimento del servizio. 
 
 
Art. 8 - Gestione del Personale e Tutela dei Lavoratori 
 
L’organico non potrà mai essere inferiore a quello stabilito dalle normative di riferimento per 
numero, mansioni ed orario lavorativo e comunque dovrà essere sempre adeguato alle esigenze 
del servizio, Il personale dovrà essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni 
assegnate. 
Alla Ditta aggiudicataria compete la gestione giuridico-amministrativa del personale, nel rispetto 
dei criteri previsti dalla competente legislazione in materia. Per tutte le figure professionali di cui al 
capitolato, l’aggiudicataria si impegna inderogabilmente ad instaurare rapporti di lavoro atti ad 
assicurare il pieno rispetto delle norme assicurative e degli obblighi previdenziali previsti per tali 
fattispecie contrattuali. Si impegna inoltre ad applicare per il personale le norme contrattuali e le 
condizioni remunerative proprie del contratto collettivo di lavoro di riferimento e degli accordi locali 
ed aziendali (ove più favorevoli per i lavoratori) in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge 
il servizio, anche qualora l’impresa non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del 
contratto collettivo di lavoro. Si impegna altresì a garantire ai lavoratori un livello retributivo non 
inferiore a quello corrisposto dall’attuale gestore dei servizi e a riconoscere l’anzianità di servizio 
maturata. Allo scopo di consentire la più attenta vigilanza si impegna a presentare tutte le 
documentazioni necessarie a verificare la regolarità contrattuale del personale impegnato nei 
servizi. 
E’ fatto obbligo all’aggiudicataria di assicurare un’immediata sostituzione del proprio personale 
assente a qualsiasi titolo. L’Aggiudicataria si impegna ad assicurare la stabilità degli operatori, 
riconoscendo che la continuità d’azione dei medesimi costituisce presupposto indispensabile per 
un corretto intervento. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento e in 
seguito a formale richiamo, l’immediato allontanamento degli operatori che non risultassero atti al 
servizio. 
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Il personale potrà essere avviato al servizio solo dopo formale accreditamento presso 
l’Amministrazione, il processo di accreditamento riguarda tutti gli operatori inviati, compreso il 
personale assunto per le sostituzioni. Tale processo si svolge attraverso l’esame da parte 
dell’Amministrazione della seguente documentazione: 
- Elenco degli operatori impiegati 
-Fascicolo nominativo per ciascun operatore da accreditare, contenente la seguente 
documentazione: 
Certificato di identità con annessa fotografia di riconoscimento;  
 Fotocopia del Titolo di studio richiesto; 
 Documentazione relativa all’inquadramento previdenziale e assicurativo; 
 Curriculum vitae in formato europeo (sottoscritto dall’interessato) attestante le precedenti attività 
lavorative, riportante chiaramente il periodo d’impiego, le ore settimanali di lavoro ed il servizio 
presso cui è stato occupato. 
Il presente capitolato prevede l’assunzione del personale alle dipendenze della gestione uscente ai 
sensi della cosiddetta clausola sociale, ovvero art. 50 del vigente codice degli appalti approvato dal 
D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50. 
Anche per il personale alle dipendenze della gestione uscente, ed assunto dall’impresa 
aggiudicataria, dovrà essere effettuato il processo di accreditamento. 
L’aggiudicatario è tenuto al rispetto e all’applicazione di tutte le disposizioni previste dal CCNL di 
settore.  
Nel caso di contratti cooperativistici saranno esclusi tutti quelli non sottoscritti dalle principali 
Confederazioni nazionali. La mancata applicazione di contratti (CCNL) sottoscritti dalle principali 
Confederazioni nazionali costituisce esplicito e immediato motivo di esclusione. 
L’impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità relativa ad infortuni e/o danni 
arrecati a persone e cose. 
L’appaltatore aggiudicatario è tenuto inoltre all’osservanza e all’applicazione di tutte le norme 
relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali, nei 
confronti del proprio personale e/o soci lavoratori, liberando il Comune di Gambolò da qualsiasi 
obbligo e/o responsabilità in tal senso. Il Comune di Gambolò potrà richiedere all’appaltatore in 
qualsiasi momento, documentazione attestante l’adempimento degli obblighi sopraccitati. 
L’Aggiudicataria si impegna ad assicurare lo svolgimento dei servizi nel rispetto delle vigenti norme 
in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro ed in particolare del D.lgs. 81/2008 e 
successive variazioni ed integrazioni. L’Aggiudicataria dovrà redigere apposita relazione sulla 
valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro a norma del D.lgs. 81/2008 
indicando all’Amministrazione i nominativi del datore di lavoro, del Responsabile del Servizio 
Protezione e Prevenzione e del Medico incaricato ai sensi della medesima normativa e dichiarare 
l’avvenuta formazione e informazione del personale in materia di sicurezza ai sensi del D.lgs. 
81/2008. 
L’Appaltatore aggiudicatario adempirà al servizio con l’organizzazione dei mezzi necessari e con 
gestioni a proprio rischio. 
Il personale non potrà accampare, nei confronti del Comune di Gambolò, alcun diritto in relazione 
al rapporto di prestazione d’opera, intercorrente o intercorso, con l’appaltatore aggiudicatario. 
L’Aggiudicatario è tenuto ad assicurare il rispetto di tutte le norme di carattere igienico-sanitario 
previste dalla vigente normativa e riferite al personale addetto al servizio. Sarà onere 
dell’aggiudicatario provvedere all’aggiornamento dello stesso ed al rispetto di tutta la normativa 
vigente in materia. 
E’ fatto obbligo per l’aggiudicatario assicurare l’osservanza dei parametri gestionali nell’ipotesi di 
sostituzione del proprio personale addetto che per qualsiasi ragione si assenti dal servizio. 
L’aggiudicatario comunque, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali che consentono periodi 
di assenza dal servizio e compatibilmente con l’efficienza del lavoro, si impegna ad assicurare la 
stabilità del personale quale referente degli utenti del servizio. Nell’ipotesi di variazione, 
sostituzione del personale, l’aggiudicatario è obbligato ad effettuare tempestivamente la 
trasmissione al Comune di Gambolò dei dati anagrafici e della documentazione relativa ai requisiti 
richiesti dall’Amministrazione. 
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L’Aggiudicatario cosi come il Comune di Gambolò non saranno ritenuti responsabili di eventuali 
interruzioni del servizio dovuti a cause di forza maggiore. Per cause di forza maggiore si intendono 
calamità naturali gravi, interruzione totale dell’energia elettrica, ecc. 
 
Art. 9 - Obblighi a carico della ditta Aggiudicataria 
 
La Ditta appaltatrice dei servizi oggetto del presente Capitolato Speciale d’oneri è tenuta inoltre a: 
a) Trasmettere al Comune di Gambolò, prima della data di avvio dei servizi, la documentazione 
necessaria all’accreditamento del personale in ordine al possesso dei requisiti; 
b) Provvedere alla sostituzione del personale assente, sia per malattia che definitivamente, con 
immediatezza al fine di non interrompere l’attività, tenendo cura di garantire la qualificazione 
professionale del personale supplente; 
c) Garantire la presenza degli operatori agli eventuali incontri indetti dal Comune di Gambolò, 
mirati alla soluzione dei problemi che dovessero insorgere nella conduzione dei servizi; per 
qualunque servizio le ore di presenza agli incontri si intendono a carico della Ditta appaltatrice. 
 
 
Inoltre, la Ditta aggiudicataria deve provvedere a: 
a) Trasmettere al termine del servizio, una relazione sull’andamento della gestione del servizio, 
necessario per una valutazione in merito ai risultati conseguiti; 
b) Tenere appositi registri delle presenze giornaliere degli operatori. 
c) Comunicare tempestivamente ogni notizia relativa ad anomalie che dovessero verificarsi 
nell’espletamento del singolo servizio; 
d) Emettere fattura elettronica riportante un conteggio analitico delle ore di servizio effettuate da 
ciascun operatore nel mese considerato.  A parte dal conteggio fattura dovranno essere allegate le 
copie dei fogli di presenza del personale impiegato; 
e) Garantire la corresponsione mensile delle competenze nette spettanti agli operatori impegnati 
nelle singole attività: 
f) Garantire la riservatezza delle informazioni riferite agli utenti che fruiscono dei servizi oggetto del 
presente capitolato speciale d’appalto; 
g) Astenersi dal pubblicizzare autonomamente le iniziative oggetto della presente gara d’appalto; 
h) Assicurare ogni altra eventuale prestazione necessaria per la corretta esecuzione dei servizi, 
per quanto di competenza della Ditta appaltatrice, implicitamente prevista dal Capitolato Speciale 
d’oneri. 
 
L’appaltatore aggiudicatario è obbligato ad eseguire i servizi di cui al presente capitolato, ed è 
responsabile dell’esatto adempimento delle condizioni del contratto e della perfetta riuscita dei 
servizi. L’appaltatore aggiudicatario non potrà sospendere a nessun titolo il servizio neppure 
parzialmente, salvo esplicita autorizzazione. 
 
Art. 10 - Rilevazioni statistiche 
 
La Ditta appaltatrice dovrà adottare tutti quei provvedimenti atti a rilevare il soddisfacimento degli 
utenti dei servizi o loro genitori con cadenza almeno di una volta all’anno. 
 
Art. 11 -  Danni, responsabilità e polizze assicurative 
 
L’Aggiudicataria è tenuta a contrarre copertura assicurativa per le ipotesi di responsabilità civile 
verso gli utenti e verso terzi compreso il Comune di Gambolò con massimale massimo di Euro 
3.000.000,00 e per sinistro di Euro 250.000,00 ,per lesioni personali e danneggiamenti di cose, 
comunque verificatesi nell’esecuzione dell’appalto, esonerando il Comune di Gambolò da ogni 
responsabilità al riguardo. 
Delle assicurazioni contratte l’Aggiudicataria dovrà fornire documentazione prima dell’inizio delle 
attività al Comune di Gambolò presentandone una copia. L’Aggiudicataria comunicherà 
tempestivamente al competente servizio comunale il verificarsi di eventuali infortuni o incidenti 
occorsi durante l’attività. 
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La Ditta aggiudicataria risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che in relazione al 
lavoro prestato dal suo personale nel corso dell’espletamento dei servizi ed in conseguenza dei 
servizi medesimi, potrà derivare al Comune di Gambolò, agli utenti dei servizi, a terzi, agli immobili 
e a cose, imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze delle 
prestazioni. 
L’esistenza di tale polizza non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo 
scopo di ulteriore garanzia. La polizza dovrà coprire l’intero periodo del servizio. Non dovrà essere 
prevista alcuna franchigia. 
L’aggiudicatario si impegna a presentare al Comune di Gambolò, ad ogni scadenza annuale della 
polizza, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di 
pagamento del premio. 
Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse 
derivassero al Comune di Gambolò, a terzi, a persone o cose, si intenderà senza riserve ed 
eccezioni, a totale carico dell’aggiudicatario. 
Il Comune di Gambolò è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro che dovesse 
occorrere al personale impegnato in servizio, convenendosi a tale riguardo che qualunque onere è 
da intendersi già compreso o compensato nell’offerta formulata. 
L’appaltatore è tenuto ad utilizzare attrezzature e prodotti conformi alla normativa vigente; con la 
sottoscrizione del contratto assume formale impegno in tal senso. 
L’appaltatore aggiudicatario si obbliga a sollevare il Comune di Gambolò da qualunque pretesa, 
azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, 
per trascuratezza o per colpa dell’assolvimento dei medesimi. Le spese sostenute a tal titolo dal 
Comune di Gambolò saranno rimborsate dallo stesso appaltatore aggiudicatario. 
L’appaltatore aggiudicatario è sempre responsabile, sia verso il Comune di Gambolò sia verso 
terzi, dell’esecuzione di tutti i servizi assunti. 
Esso è pure responsabile dell’operato e dei dipendenti o degli eventuali danni che dal personale 
potessero derivare al Comune di Gambolò o a terzi. 
 
 
Art. 12 - Cauzione definitiva 
 
Per l’esecuzione dei servizi in appalto, a garanzia di tutte le obbligazioni  e del risarcimento di 
danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, l’appaltatrice è obbligata, alla stipula 
del contratto, a depositare una fidejussione bancaria o assicurativa di ammontare nei limiti di cui 
all’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e determinato nella misura pari al 10% dell’importo di contratto, fatta 
salva la possibilità della riduzione prevista dalla norma, in caso di possesso di certificazione di 
qualità. 
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, a favore dell’ente appaltante, dovrà prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile , nonché l'operatività della 
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La 
fidejussione potrà essere svincolata secondo le norme di legge. 
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione 
dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
La polizza depositata dovrà espressamente stabilire che l’Istituto fideiussore rinuncia all’esercizio 
del beneficio della preventiva escussione della società obbligata e ad apporre l’eventuale mancato 
pagamento del premio assicurativo. 
In caso di escussione parziale della fideiussione prestata l’appaltatrice dovrà reintegrare la stessa 
entro il termine di 30 giorni dall’apposita richiesta avanzata dall’ente gestore al fine di ricostituire il 
deposito cauzionale pari all’ammontare percentuale stabilito, dell’importo di contratto. 
 
Art. 13 - Controllo dei servizi 
 
Nel corso dello svolgimento dei servizi verranno effettuati controlli da parte del personale del 
preposto Ufficio del Comune di Gambolò per verificare la corretta esecuzione dell’incarico. 
Eventuali irregolarità ed inadempimenti saranno segnalati per iscritto dal Comune di Gambolò. 
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Spettano al Comune di Gambolò ampie facoltà di controllo e di indirizzo, in merito all’adempimento 
preciso degli obblighi dell’aggiudicataria, sia per quanto attiene ai programmi di lavoro che per il 
rispetto delle norme contrattuali, contributive e assicurative nei confronti degli operatori. 
 
Art. 14 - Pagamenti – Liquidazioni 
 
A fronte dei servizi prestati, il Comune di Gambolò erogherà l’importo orario dovuto in funzione del 
numero effettivo di ore prestate secondo quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d’Oneri. 
La liquidazione della fattura elettronica potrà essere sospesa, con interruzione del termine di 30 
giorni, qualora siano stati contestati eventuali addebiti alla Ditta appaltatrice per i quali sia prevista 
l’applicazione delle penali fino all’emissione del relativo provvedimento. Il termine riprenderà a 
decorrere dalla data di adozione del provvedimento. 
La liquidazione dei corrispettivi dovuti all’impresa aggiudicataria avverrà su presentazione di 
regolare fattura elettronica previa attestazione di regolarità e conferma dello svolgimento del 
servizio da parte del Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune. La fattura  
elettronica dovrà essere emessa in relazione alle ore effettivamente prestate dal personale addetto 
ai servizi. 
La fattura deve essere intestate a: Comune di Gambolò, P.zza Cavour n.3 –Gambolò- (PV) ed 
inviate secondo le modalità di trasmissione elettronica prevista dal Decreto MEF n.55 del 2013 . 
 
 
Art. 15 - Tracciabilità flussi finanziari 
 
1. L’ Aggiudicataria si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall’art. 3, 
comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni (D.L. 
12/11/2010 n 187 convertito con modificazioni in Legge 17/12/2010 n. 217) e dalle Determinazioni 
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n.8 del 18 novembre 2010 e n.10 del 22 
dicembre 2010. Ai sensi e per gli effetti ditale normativa, i pagamenti saranno effettuati dal 
Tesoriere Provinciale, esclusivamente a mezzo bonifico. L’Aggiudicataria si obbliga a comunicare 
al Comune il/i numero/i di c/c bancario o postale acceso presso banche o presso la società Poste 
italiane S.p.A, appositamente dedicati alle commesse pubbliche nonché le generalità ed il codice 
fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i. Tale comunicazione deve essere 
inviata al Comune entro 7 giorni dall’accensione del/dei dedicato/i o dalla loro prima utilizzazione in 
operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche. L’omessa, tardiva o incompleta 
comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta l’applicazione, da parte della Prefettura 
— UTG competente, della sanzione prevista dall’art. 6, comma 4 della legge 13 agosto 2010, n. 
136 e successive modificazioni e integrazioni. 
2. La fattura dovrà essere emessa con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché 
del Codice Identificativo della Gara (CIG) relativo al presente appalto, nonché la precisa causale. 
3.Il presente contratto si intenderà espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il 
contratto medesimo, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall’art. 3 della Legge 
13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni. 
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 
la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al contratto determinerà la risoluzione di 
diritto del contratto stesso. 
5. Per quanto riguarda la cessione di credito, disciplinata al successivo articolo 26, ai sensi della 
Determinazione dell’Autorità n.10/2010, anche i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG 
e ad anticipare i pagamenti all’ Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sui conti 
correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità si applica pertanto anche ai movimenti finanziari 
relativi ai crediti ceduti, quindi tra Comune e cessionario, il quale deve conseguentemente 
utilizzare un conto corrente dedicato. 
 
Art. 16 - Revisione prezzi 
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I corrispettivi contrattuali, così come determinati al momento dell’aggiudicazione, rimarranno fissi 
ed invariabili per i primi dodici mesi a decorrere dalla data di inizio del servizio e successivamente 
potranno essere soggetti a revisione, se ne ricorressero le condizioni. 
La variazione sarà commisurata solo alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice nazionale dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, assumendo come termine di riferimento il 
mese di aggiudicazione del servizio.  
 
Art. 17 - Inadempienze - penali 
Ove siano accertati casi di inadempienza nell’esecuzione del servizio, il Comune di Gambolò 
applicherà le penali di seguito indicate, fatta salva la risarcibilità di ulteriori maggiori danni: 
a) Svolgimento dei servizi da parte di personale privo dei requisiti richiesti: penale € 50,00/giorno 
per  ogni operatore  
b) Mancata o ritardata trasmissione della documentazione relativa agli operatori: penale € 200,00 
per ogni operatore; 
c) Mancata sostituzione degli operatori assenti: penale di € 200,00 per ogni operatore e per ogni 
giorno di mancata sostituzione; 
d) Mancata rilevazione delle presenze ai servizi e trasmissione dei dati al Comune: penale € 
100,00 per evento: 
e) Inottemperanza degli obblighi previdenziali e delle norme in materia di lavoro nei confronti degli 
operatori addetti ai servizi: penali € 1.500,00/mese per ogni operatore; 
Per ogni altra inottemperanza agli obblighi contrattuali non previsti nei sopraccitati punti, verrà 
applicata una penale, per ogni evento o per ogni giorno di inadempienza, da un minimo di € 50,00 
ad un massimo di € 500,00 
Le irregolarità e le inadempienze dovranno essere previamente contestate per iscritto con 
l’imposizione di un termine non superiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione delle eventuali 
giustificazioni che saranno valutate per comminare le penali. 
Le penali saranno riscosse mediante trattenuta sulla cauzione ovvero mediante trattenuta sulla 
somma da pagare per le fatture emesse. 
 
Art. 18 - Trattamento dati personali 
 
Ai sensi dell’art. 13 della L. 196/2003 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali), si provvede che i dati personali forniti dalle Ditte concorrenti saranno raccolti e 
conservati presso il settore servizi alla persona. Il trattamento dei dati personali (registrazione, 
organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la 
sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del 
contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del 
rapporto medesimo. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena 
l’esclusione; con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della 
stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di 
legge. 
 
Art. 19 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali 
 
Ai sensi della Legge 196/2003, il Comune di Gambolò, titolare del trattamento dei dati personali e 
dei dati sensibili relativi ai minori che usufruiscono dei servizi di cui al presente capitolato, designa 
l’Aggiudicataria incaricato al trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, 
necessariamente acquisirà. 
L’Aggiudicataria procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Comune 
in particolare: 
- Dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell’espletamento dei servizi appaltati; 
- Non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso; 
- Dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto 
previsto dalle disposizioni di legge in materia. 
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Art. 20 - Decadenza della Aggiudicazione 
 
La Ditta appaltatrice decade dall’Aggiudicazione nei seguenti casi: 
mancanza possesso requisiti previsti dall’art. 80 del Codice dei Contratti 
mancanza di presentazione polizza fideiussoria definitiva 
mancato inizio del servizio 
mancata presentazione della polizza assicurativa 
 
Art. 21- Risoluzione del contratto 
 
E’ facoltà del Comune di Gambolò risolvere il contratto d’appalto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: 
1) Interruzione del servizio senza giusta causa; 
2) Inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal 
presente capitolato; 
3) Cessione e/o concessione in subappalto, totale o parziale, dei servizi; 
Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l’Aggiudicataria 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 possano verificarsi. 
 
Art. 22 - Cessione e subappalto 
 
E’ vietata la cessione e/o subappalto del servizio, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche 
temporanea, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese 
causate al Comune di Gambolò. 
 
Art. 23 - Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto 
 
Il Comune di Gambolò si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione 
contrattuale con l’emissione di apposito ordine anche in pendenza della conclusione del contratto. 
 
Art. 24  - Contratto — Spese di registrazione 
 
Una volta divenuta efficace e definitiva l’aggiudicazione della gara, si concluderà il contratto che 
regolerà l’affidamento e sarà redatto tra l’affidatario e l’Amministrazione comunale in forma 
pubblica amministrativa. Saranno a carico dell’aggiudicatario tutte le spese, oneri, contributi 
previsti per la gestione del rapporto contrattuale. Il rapporto sarà, quindi disciplinato dalle 
prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale, nell’offerta e nelle disposizioni normative 
vigenti in materia. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese, oneri, contributi previsti per la 
gestione del rapporto contrattuale. 
 
Art. 25 – Controversie 
 
La soluzione di qualsiasi controversia in ordine alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e 
risoluzione del contratto, nonché del presente Capitolato, dovrà essere tentata la ricomposizione in 
via bonaria. In caso di mancata ricomposizione, le controversie saranno demandate al Foro di 
Pavia.  Tutte le spese derivanti e conseguenti al procedimento di contenzioso, saranno a carico 
della parte soccombente. 
 
Art. 26  – Recesso 
 
Ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile, il Comune può recedere dal contratto, anche se è iniziata 
la prestazione, purché tenga indenne l’impresa Aggiudicataria delle spese sostenute e del 
mancato guadagno. 
La ditta appaltatrice ha facoltà di recesso, dandone preavvviso al Comune con un termine di mesi 
quattro. 
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La stazione appaltante si riserva di affidare anche solo parzialmente i servizi di cui all’art. 1 del 
presente capitolato speciale. 
 
Art. 27 - Referente per la Stazione Appaltante 
 
Il Responsabile del Procedimento è individuato nella Sig.ra Giovanna Negri, Responsabile 
del servizio. 
 
Art. 28 - Disposizioni finali 
 
Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato, è fatto rinvio al codice civile al 
codice dei contratti d’appalto, nonché a tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti nelle 
materie oggetto dell’appalto. 
 


