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CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI 
C.I. di S. 

 
BEINASCO - BRUINO - ORBASSANO 
PIOSSASCO - RIVALTA - VOLVERA 

 

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI 
SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA 

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2022 
 

 
ART. 1 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
Consorzio Intercomunale di Servizi CIdiS di Orbassano – Strada Volvera, 63 – 
ORBASSANO (TO). 
 

ART. 2 
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI 

Oggetto dell’appalto è la gestione del servizio di Telesoccorso e Teleassistenza 24 ore su 
24, per n. 365 giorni all’anno. 
Il luogo di prestazione del servizio è il territorio di competenza del CIdiS consistente nei sei 
Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera. 
Tutte le prestazioni oggetto del presente appalto sono da considerarsi a tutti gli effetti 
servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o 
abbandonate. In caso di sciopero devono essere garantiti gli interventi programmati, 
secondo modalità concordate con la stazione appaltante. 
 

ART. 3 
DESTINATARI DEL SERVIZIO 

Sono destinatari del servizio le persone fragili, quali anziani ultrasettantenni, persone sole 
con invalidità di almeno il 74% o conviventi con anziani o disabili residenti nei sei Comuni 
del territorio di competenza del CIdiS. 
 

ART. 4 
DURATA DEL SERVIZIO 

La durata del servizio di Telesoccorso e Teleassistenza è fissata in anni 5 (cinque) 
decorrenti dal 01/01/2018 fino alla concorrenza dell'importo affidato. 
 

ART. 5 
IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 

L'importo a base di gara dell’affidamento è fissato in € 9,00 mensili per ogni utente attivo, 
oneri compresi, per una previsione di 30 utenti al mese, pari all’importo annuo di € 
3.240,00 all’anno. 
L’importo presunto dell’affidamento ammonta ad € 17.820,00, oneri compresi, così 
suddivisi: 

- € 16.200,00 per il quinquennio dal 01/01/2018 al 31/12/2022; 
- €  1.620,00 per un eventuale periodo di proroga, pari al massimo a n. 6 mesi dal 

01/01/2023 al 30/06/2023, limitata al tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. 
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I suddetti importi sono da considerarsi comprensivi di qualsiasi servizio inerente l’attività 
nel suo complesso, senza alcun diritto a maggiori compensi. 
Il detto importo complessivo sopra evidenziato potrà variare in più o in meno, entro il 
quinto, per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, senza che l’appaltatore possa 
trarne argomento, per chiedere compensi non contemplati nel presente Foglio Patti e 
Condizioni o prezzi diversi da quelli offerti. 
Il numero presunto degli utenti (30) non è vincolante per le parti contrattuali in quanto il 
reale numero degli utenti potrà variare, nel tempo, sia in diminuzione che in aumento; 
l’importo definitivo sarà determinato dalle effettive esigenze e dalla quantità di lavoro 
necessario. 
Qualora l’Amministrazione Consortile decidesse di esperire una nuova gara, al fine di 
ultimarne le procedure, potrà richiedere la proroga del rapporto contrattuale ai sensi del 
disposto art. 106  comma 11, del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., per un periodo massimo di 180 
(centottanta) giorni oltre la scadenza naturale del contratto alle medesime condizioni di 
prezzo e modalità di cui al contratto stesso, con il consenso della Ditta affidataria. 
Al termine di tale periodo l’affidamento scadrà a pieno diritto senza bisogno di disdetta, 
preavviso, diffida o costituzione di mora. 
Per il pagamento del canone, sia per gli allacciamenti che per le disattivazioni, si 
procederà nel seguente modo: 
 canone attivato entro il 15 del mese il canone sarà liquidato per intero; 
 canone attivato dopo il 15 del mese il canone sarà ridotto del 50%; 
 richiesta di disattivazione del servizio dopo il 15 del mese il canone sarà liquidato per 

intero; 
 richiesta di disattivazione del servizio entro il 15 del mese il canone sarà ridotto del 

50%. 

ART. 6 
REVISIONE PREZZI 

Per l’anno successivo al secondo, si potrà procedere ad una revisione del canone 
“Mensile”/”Utente” sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di 
operai e impiegati – FOI (escluso i tabacchi), rispetto al mese di gennaio dell’anno 
precedente. 
Il procedimento di adeguamento dei prezzi sarà avviato dall’Amministrazione a seguito di 
formale richiesta da parte della ditta contraente e decorrerà dal mese successivo alla 
richiesta formale pervenuta all’ufficio protocollo del Consorzio. 
 

ART. 7 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Ai fini del pagamento del corrispettivo dell’appalto, il soggetto aggiudicatario dovrà 
emettere fatture mensili nel rispetto della normativa vigente in materia di fatturazione 
elettronica,  con le modalità  previste all'art. 1 comma 629 lett. b) L. 190/2014 (Split 
payment) e del D.M. 55 del 03/04/2013 (Fatturazione elettronica). 
Le fatture mensili posticipate, alle quali dovranno essere allegati i rendiconti dell’attività 
svolta, dovranno riportare l’indicazione del C.I.G. (codice identificativo di gara) e dovranno 
essere così calcolate: costo canone mensile determinato in sede di gara in base all’offerta 
presentata, per il numero di utenti effettivamente allacciati nel mese. 
Il pagamento avverrà entro i termini stabiliti dalla normativa vigente dalla data di 
ricevimento della fattura e a seguito dell’acquisizione da parte degli uffici consortili 
dell’attestato di regolarità contributiva e previdenziale nei confronti dei propri dipendenti 
(DURC). 
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ART. 8 

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n° 136 la ditta aggiudicataria deve comunicare al 
CIdiS, entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di affidamento del servizio in 
oggetto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché  e generalità ed il 
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 

 
ART. 9 

COSTI DELLA SICUREZZA E D.U.V.R.I. 
Essendo un servizio per il quale non sono rilevabili rischi interferenti che necessitino 
l’adozione delle relative misure di sicurezza la Stazione Appaltante è esclusa dalla 
redazione del D.U.V.R.I. e pertanto l’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero, ai 
sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 

 
ART. 10 

SCELTA DEL CONTRAENTE 
Il servizio verrà affidato mediante procedura negoziata prevista ai sensi dell’art. 36  co. 2 
lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a seguito di manifestazione di interesse, con il criterio 
del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 dello stesso. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
L’aggiudicazione avrà luogo anche in caso di presentazione di un’unica offerta, se ritenuta 
valida, ai sensi del R.D. 827/1924. 
Scaduto il termine di presentazione delle offerte, non sarà considerata valida alcuna 
offerta sostitutiva o integrativa di quelle precedenti. 
In caso di offerte che presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, il 
Consorzio prima di escluderle, chiederà per iscritto le precisazioni in merito agli elementi 
costitutivi dell’offerta ritenuti pertinenti e li verificherà tenendo conto di tutte le spiegazioni 
ricevute. 
 

ART. 11 
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

La ditta aggiudicataria effettuerà le prestazioni relative al servizio di telesoccorso  
garantendo: 

A. l’utilizzo di apparecchiature adeguate concesse in comodato d’uso; 
B. l’installazione dell’apparecchio per i nuovi utenti su segnalazione del Consorzio 

entro dieci giorni dalla richiesta; 
C. la copertura 24 ore su 24, per 365 giorni l’anno mediante ricezione e gestione 

allarme tramite: 
a. chiamata per richiesta urgente di aiuto a persone precedentemente 

segnalate; 
b. chiamata per invio urgente di soccorso, quando è il caso; 
c. n. 2 chiamate telefoniche settimanali da parte di operatori della ditta 

affidataria per teleassistenza e verifica  funzionamento dell’apparato;  
d. la manutenzione dell’apparecchio con cambio delle pile al bisogno compresa 

nel canone mensile; 
D. telefonate di cortesia finalizzate al contrasto alla solitudine effettuate da personale 

e/o volontari debitamente formati.  
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ART. 12 
COSTI A CARICO DELL’UTENZA 

Il costo della chiamata a carico dell’utente deve essere esclusivamente quello di una 
chiamata urbana anche se proveniente da altro distretto telefonico. 
Eventuali spese per l'installazione della linea telefonica fissa e/o spese inerenti modifiche 
all’impianto elettrico presso l’abitazione del Richiedente (posa o spostamento di prese 
elettriche aggiuntive, ecc.) necessarie per l’erogazione del servizio, sono a carico 
dell’utente. 
 

ART. 13 
PERSONALE E FORMAZIONE 

Per l’espletamento dei servizi oggetto della presente procedura, la ditta affidataria deve 
avvalersi di proprio personale specializzato. 
Gli operatori, di cui la ditta affidataria garantisce la riservatezza, sono tenuti al rispetto del 
segreto professionale; devono pertanto astenersi dal divulgare a terzi notizie o fatti di cui 
essi sono venuti a conoscenza nell’espletamento del loro servizio, applicando in modo 
conforme la vigente normativa sul trattamento dei dati personali (decreto legislativo 
196/2003 e s.m.i.). 
La ditta affidataria deve garantire, a proprio totale carico, la formazione e l’aggiornamento 
del personale tramite appositi corsi di formazione. 
Se la ditta si avvale di volontari e/o volontari del servizio civile il loro apporto deve essere 
aggiuntivo all'organico previsto dalla convenzione (pertanto la ditta deve indicare il n° di 
volontari e volontari del servizio civile). 
 

ART. 14 
ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO 

Il soggetto aggiudicatario si impegna a: 
a) fornire preventivamente al CIdiS gli elenchi nominativi del proprio personale 

utilizzato, con l’indicazione della/e mansione/i svolta/e nell’erogazione del servizio 
oggetto della presente procedura; 

b) fornire l’indicazione di un proprio Responsabile a cui il Consorzio dovrà far 
riferimento per il servizio oggetto della presente procedura; 

c) comunicare al Consorzio il nominativo del proprio Responsabile per la Privacy, in 
osservanza del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.; 

d) garantire per i propri addetti il rispetto degli standards di trattamento salariale, 
secondo i C.C.N.L. di categoria, normativi, previdenziali ed assicurativi del settore; 

e) garantire la continuità del servizio ai soggetti che già ne fruiscono, provvedendo alla 
disinstallazione e ritiro dei dispositivi presenti e posa dei nuovi apparecchi senza 
alcuna interruzione di servizio; 

f) provvedere ai nuovi allacciamenti; 
g) disinstallare e ritirare l’apparecchiatura direttamente presso il domicilio dell’utente, 

in caso di decesso di quest’ultimo o in caso di disdetta dal servizio per qualsivoglia 
motivo; 

h) trasmettere semestralmente una relazione sull’andamento del servizio; 
i) informare il CIdiS in ordine ad eventuali: modificazione della ragione sociale, 

cessione o cessazione dell’attività, fallimento, stato di moratoria ed atti di sequestro 
o pignoramento 

j) segnalare tempestivamente per iscritto al Consorzio tutte le chiamate di soccorso 
ricevute e gli interventi effettuati, nonché ogni informazione utile al monitoraggio 
delle situazioni in carico; 
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ART. 15 
NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE E RISERVATEZZA DEI DATI 

TRATTATI 
Il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare la tutela della riservatezza dei dati relativi agli 
utenti ed al loro nucleo familiare, rivestendo per le funzioni strettamente connesse allo 
svolgimento del servizio il ruolo di responsabile in outsourcing del trattamento dei dati ai 
sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. 
A tale scopo si impegnerà a fornire ad ogni utente una informativa scritta nella quale si 
esplicita il nominativo del titolare del trattamento dei dati personali (CIdiS) e quello del 
responsabile (aggiudicatario). 
Nel caso in cui l’aggiudicatario intendesse comunicare dati personali di utenti ad altri 
soggetti, dovrà essere preventivamente autorizzato dal titolare (CIdiS), nonché darne 
comunicazione all’interessato ed al suo nucleo familiare. 
Il personale dovrà garantire riservatezza assoluta, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i., 
relativamente a tutto ciò di cui viene a conoscenza nel rapporto con gli utenti, potendo 
rilevare e discutere le problematiche individuali esclusivamente con il proprio referente e 
con il referente del CIdiS. Dovrà inoltre garantire un rapporto professionale con l’utenza ed 
i servizi del Consorzio. 
Al personale è fatto divieto: 

- di accettare qualsivoglia forma di compenso da parte degli utenti in cambio delle 
prestazioni effettuate; 

- di effettuare presso gli utenti qualsivoglia prestazione retribuita diversa da quella 
prevista dal rapporto professionale di cui al presente appalto. 

La non osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo dà facoltà al 
Consorzio, con semplice richiesta motivata, di esigere l’allontanamento del personale. 
 

ART. 16 
RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a trasmettere al CIdiS: 
- elenco mensile riportante le nuove attivazioni e/o dismissioni; 
- elenco annuale dei cittadini fruitori del servizio; 
- ulteriori dati che consentano di meglio conoscere il servizio erogato e le sue 

peculiarità, da concordarsi con il Consorzio. 
 

ART. 17 
ASSICURAZIONI E RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO 

Il soggetto aggiudicatario si impegna a garantire idonea copertura assicurativa di RCT e 
Infortuni per i propri dipendenti utilizzati nello svolgimento del servizio oggetto del presente 
Foglio Patti e Condizioni. 
Il Consorzio non è responsabile di danni eventualmente subiti o ad altri procurati dal 
personale dell’aggiudicatario. 
 

ART. 18 
VINCOLO GIURIDICO  

L’affidamento del presente servizio costituisce impegno per il soggetto aggiudicatario a 
tutti gli effetti dal momento in cui viene comunicato nei limiti e per gli importi specificati 
nella comunicazione stessa. 
Successivamente all’approvazione della determinazione di affidamento si addiverrà presso 
la sede consortile alla sottoscrizione del contratto stipulato secondo le modalità previste 
all'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n 50/2016 e s.m.i. 
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ART. 19 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il soggetto aggiudicatario, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente documento, ha 
l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge vigenti e di futura emanazione 
durante la validità del contratto. 
In caso di ripetute inadempienze degli obblighi contrattuali e di documentata negligenza 
nell’esecuzione delle disposizioni impartite dal responsabile del procedimento, il Consorzio 
si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. 
Nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore, questi conserverà il diritto 
alla contabilizzazione ed il pagamento delle sole fatture riconosciute regolari.  
 

ART. 20  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabilità del procedimento  è il Responsabile dell’Area Anziani, Dott.ssa Maria 
Luisa Occhetti, indirizzo mail mluisa.occhetti@cidis.org. 
 

ART. 21 
SUBAPPALTO O CESSIONE D’APPALTO 

E’ assolutamente proibito all’aggiudicatario subappaltare i lavori relativi al presente 
appalto, o comunque cedere in tutto o in parte il contratto inerente l’appalto specifico sotto 
pena dell’immediata risoluzione del medesimo e risarcimento danno. 
In caso di violazione del comma precedente, l’Amministrazione Consortile, senza alcuna 
formalità, potrà provvedere all’immediata rescissione del contratto ed eventualmente 
all’esecuzione d’Ufficio dell’appalto stesso. 
 

ART. 22  
CONTROVERSIE 

Le eventuali controversie che insorgessero tra l’Amministrazione Consortile e il soggetto 
aggiudicatario, relativamente all’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Appalto, 
saranno definite dall’Autorità giudiziaria del Foro competente. Si applicano le norme 
previste all’art. 209 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 

ART. 23 
 DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto nel presente “Foglio Patti e Condizioni” varranno le disposizioni 
della Legge sulla Contabilità Generale dello Stato e della normativa vigente in materia in 
quanto applicabile. 
 
 
 
DATA:___________________ 

FIRMA TITOLARE O LEGALE 
RAPPRESENTANTE 

 
_________________________________ 

 
 


