
 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI  SERVIZI 
 

BEINASCO - BRUINO - ORBASSANO 
PIOSSASCO - RIVALTA - VOLVERA 

 
STRADA VOLVERA, 63- 10043 - ORBASSANO 

TEL. 011/ 901.77.89 / 903.42.08 
FAX  901.91.67 E. mail ccidis@cidis.org   Sito www.cidis.org 

Codice Fiscale N.  95551120017   - P. IVA 07477300011 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

PER LA GESTIONE DEL  

 

“SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SOCIALE” 
 
 
 
 

PERIODO 01/01/2019 – 31/12/2021 

mailto:ccidis@cidis.org


INDICE 

 

CAPO I - PRESCRIZIONI GENERALI .......................................................................................................... 3 

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO ........................................................................................................... 3 
ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO................................................................................................................. 4 
ART. 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO  E IMPORTO BASE D’ASTA ........................................................ 4 
ART. 4 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO ..................................................................................................... 5 
ART. 5 - AUMENTI E DIMINUZIONI DEL SERVIZIO ..................................................................................... 6 
ART. 6 - GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA ..................................................................................... 6 
ART. 7 - REVISIONE PREZZI ........................................................................................................................ 8 
ART. 8 - SOGGETTI AMMESSI E FORMA GIURIDICA RAGGRUPPAMENTO ........................................... 8 
ART. 9 - SUBAPPALTO – CESSIONE ......................................................................................................... 10 
ART. 10 - PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE ....................................................... 10 
ART. 11 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE ............................................................................................ 12 
ART. 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI ................................................................................................ 13 
ART. 13 - SPESE CONTRATTUALI ............................................................................................................ 14 
ART. 14 - VINCOLO GIURIDICO ................................................................................................................. 14 
ART. 15 - ADEMPIMENTI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA ................................................................. 15 
ART. 16 - SICUREZZA ................................................................................................................................ 16 
ART. 16.BIS - SCIOPERO ............................................................................................................................ 17 
ART. 17 - ASSICURAZIONE – RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA ......................................................... 17 
ART. 18 - CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI ........................................... 18 
ART. 19 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI: SANZIONI E PENALI.......................................................... 18 
ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ............................................................................................. 19 
ART. 21 - CONTROVERSIE ........................................................................................................................ 20 

CAPO II - DISCIPLINA DEI SERVIZI E COMPITI DELL’APPALTATORE ................................................ 21 

ART. 22 - IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SOCIALE ................................................................................. 21 
22.1 - PRESUPPOSTI E FINALITA’ ..................................................................................................... 21 
22.2 - DESTINATARI ........................................................................................................................... 22 
22.3 - METODOLOGIA ........................................................................................................................ 23 

ART. 23 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E MODALITÀ DI ESECUZIONE ....................................... 23 
ART. 24 - SERVIZI ANALOGHI ATTIVABILI ............................................................................................... 24 
ART. 25 - PERSONALE DEL SERVIZIO ..................................................................................................... 25 
ART. 26 - FORMAZIONE DEL PERSONALE .............................................................................................. 27 
ART. 27 - ONERI DEI SERVIZI IN APPALTO .............................................................................................. 28 
ART. 28 - DOCUMENTAZIONE ATTIVITA’ E RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO ................................ 28 
ART. 29 - RAPPORTI TRA IL CONSORZIO E L’IMPRESA AGGIUDICATARIA ......................................... 28 
ART. 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PRIVACY ................................................................ 29 
ART. 31 - VERIFICHE E CONTROLLI ......................................................................................................... 29 

 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Capitolato Speciale d’Appalto “Servizio di accoglienza sociale” 

Edizione: Prima                    Revisione: A                  Data: 08/08/2018                  Pagina: 3 di 30 

 

 

CAPO I - PRESCRIZIONI GENERALI 

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

1. Il presente Capitolato Speciale d’Appalto disciplina la gestione del “Servizio di  
accoglienza sociale” del Consorzio Intercomunale di Servizi che si articola come di 
seguito specificato.  
Il Servizio di Accoglienza Sociale assume la finalità di garantire in tempi rapidi alle 
persone ed ai nuclei familiari l’accesso ai servizi consortili ed a quelli di integrazione 
socio-sanitaria per la non autosufficienza. Nello specifico ha i seguenti obiettivi: 
favorire l’accesso e l’orientamento all’uso dei servizi garantendo l’ascolto, 
l’accoglienza, le informazioni; assicurare la raccolta delle domande dei cittadini e 
l’espletamento delle pratiche amministrative nei tempi previsti dalla normativa, dai 
regolamenti e dalle procedure consortili; garantire l’elaborazione di progettualità 
individuali che mirino alla diretta attivazione delle persone favorendone il 
cambiamento attraverso il sostegno e lo sviluppo delle risorse personali, della rete 
familiare e/o delle reti di fronteggiamento attivabili. Tali finalità debbono essere 
perseguite con un’ottica di lavoro sociale di rete e di comunità. 

2. Durante la vigenza contrattuale anche in base a finanziamenti che l’Ente potrà 
ottenere da parte di Enti diversi a seguito di partecipazione a bandi, potranno 
essere attivati altri servizi analoghi o similari a quelli oggetto del presente appalto e 
l’impresa aggiudicataria dovrà adeguare la propria organizzazione in base alle 
nuove richieste. In particolare si evidenziano le seguenti progettualità che 
potrebbero richiedere l’implementazione del Servizio di Accoglienza Sociale: 
2.1 Il Progetto Home Care Premium, finanziato dall’INPS, consiste 

nell’erogazione di prestazioni rivolte alla non autosufficienza anche mediante 
l’impiego di personale destinato ad attività informative ed amministrative 
proprie dello sportello sociale oltre che quelle di pertinenza del servizio 
sociale professionale; 

2.2 Il ReI ed il Piano nazionale di contrasto alla povertà, potrebbero richiedere 
l’attivazione di un servizio analogo per il potenziamento dei servizi sociali 
anche con attivazione di interventi specifici.  

2.3 Ulteriori finanziamenti specifici potrebbero essere comunicati nel corso degli 
anni e si prevede fin d’ora la possibilità di attivare servizi aggiuntivi ed 
analoghi o potenziare i servizi in essere, in quanto il personale individuato per 
la gestione dei predetti progetti ha la medesime qualifiche richieste con il 
presente capitolato. 

3. I Servizi offerti alla popolazione sono quelli che rientrano nelle competenze dei 
Consorzio di cui all’art. 18 L.R. 1/2004, oltre ai servizi aggiuntivi che, ai senti 
dell’art. 5 dello Statuto del Consorzio, possano essere erogati su richiesta dei 
Comuni stessi. 

4. Il Consorzio Intercomunale di Servizi, d’ora in avanti definito semplicemente 
“Consorzio”, è costituito dai seguenti Comuni: Beinasco, Bruino, Orbassano, 
Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera. 

5. L’attività del Servizio è più ampiamente descritta nel CAPO II – Disciplina dei servizi 
e compiti dell’appaltatore. 

 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Capitolato Speciale d’Appalto “Servizio di accoglienza sociale” 

Edizione: Prima                    Revisione: A                  Data: 08/08/2018                  Pagina: 4 di 30 

 

 

 
 

ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO 

1. La durata del Servizio oggetto del presente appalto è fissata in mesi 36 dalla data 
di aggiudicazione, indicativamente dal 01/01/2019 al 31/12/2021 e, comunque, sino 
alla concorrenza dell’importo contrattuale.   

2. Il Servizio potrà essere attivato a far tempo dal giorno successivo l’aggiudicazione 
ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in pendenza della stipulazione 
del contratto. 

3. Il Consorzio, allo scadere dei primi 36 mesi ha la facoltà, nel rispetto di quanto 
previsto dall'art. 63, comma 5, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., di affidare 
all'aggiudicatario, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi per 
ulteriori anni due, secondo quanto previsto nel Capitolato posto alla base del 
presente affidamento. 

4. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime 
condizioni, per il periodo 01.01.22 – 31.12.2023, per un importo di € 514.856,15, al 
netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge 

5. E’ facoltà del Consorzio, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., nelle more dell’espletamento di nuova procedura aperta di aggiudicazione, 
richiedere la proroga per un massimo di mesi sei, periodo necessario per la 
conclusione del procedimento di scelta del nuovo contraente.  

6. Il Consorzio, nel caso in cui gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi, 
economici o di ordinamento interno in base ai quali si è provveduto all’affidamento 
del Servizio dovessero subire variazioni, si riserva la facoltà, previa assunzione di 
provvedimento motivato, di recedere il contratto, ovvero di ridurre l’importo 
contrattuale oltre alla riduzione come previsto al successivo art. 5, con preavviso di 
giorni 60, senza che l’aggiudicatario possa pretendere risarcimenti danni o 
compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin da ora di rinunciare. 

ART. 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO  E IMPORTO BASE D’ASTA 

1. Il valore complessivo presunto del servizio oggetto della presente procedura aperta, 

ammonta a € 1.743.776,01, IVA esclusa (se dovuta secondo la normativa vigente). 
L’importo complessivo dell’appalto è onnicomprensivo e prevede tutte le attività 
previste al CAPO II – disciplina e compiti dell’appaltatore e definite all’art. 1 come di 
seguito descritto: 
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Descrizione del servizio Importo 
primo 

affidamento  
(IVA esclusa) 

Importo per 
rinnovo del 

servizio  (IVA 
esclusa) 

Proroga di 6 
mesi   

(IVA esclusa) 

Totale 

Servizio di Accoglienza sociale 

come descritto all’art. 23  

€ 772.284,22 € 514.856,14 € 128.714,04 € 1.415.854,40  

Eventuale Servizio analogo 

Progetto Home Care Premium 

(art. 24) 

€  81.980,40   €  81.980,40 

Eventuale Servizio analogo per 

contrasto alla povertà (art. 24) 

€ 245.941,21   € 245.941,21 

totale presunto € 1.743.776,01 

 
I quantitativi predetti hanno valore indicativo e potranno essere aumentati o ridotti dal 
Consorzio a suo insindacabile giudizio durante l’esecuzione del servizio senza che 
l’aggiudicatario possa richiedere indennizzi o praticare prezzi unitari maggiori di quelli 
stabiliti nel contratto. 
2. L’analisi svolta per individuare le possibili interferenze, cioè eventuali contatti 

rischiosi tra il personale del committente e quello dell’appaltatore nell’ambito 
dell’appalto, ha evidenziato come le prestazioni di cui trattasi, alla data odierna, non 
causano sostanzialmente interferenze ai fini e ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n 
81/08, da cui discende che il costo della sicurezza relativo alle interferenze è pari a 
zero.  

3. Il Consorzio si riserva la facoltà di trasformate in monte ore di servizio il risparmio 
derivante dal ribasso sulla base d’asta oraria presentato dall’impresa che si 
aggiudicherà l’appalto. 

4. Importo base d’asta è pari alla quota oraria di euro 23,45 - IVA esclusa ed è 
comprensiva di tutti i costi ed oneri. 

ART. 4 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

1. Per tutte le condizioni non evidenziate nel presente capitolato speciale d’appalto si 
fa riferimento a quelle previste D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  
Il servizio oggetto del presente appalto rientra nell’elenco dei servizi di cui 
all’Allegato IX D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – CPV 85300000-2 Servizi di assistenza 
sociale e servizi affini ed  è disciplinato dagli artt. 95 comma 3 lettera a), 140 e 142 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

2. L’impresa aggiudicataria sarà, altresì, tenuta all’osservanza di tutte le leggi, decreti, 
regolamenti ed in genere prescrizioni che sono o saranno emanati dai pubblici 
poteri in qualsiasi forma, anche se in contrasto con le disposizioni del presente 
capitolato. 

3. Ciascun concorrente alla gara, presentando l’offerta, si rende formalmente 
responsabile della perfetta conoscenza di tutte le norme che la regolano e, anche, 
di tutte le condizioni locali che possono interferire con le attività oggetto di appalto e 
che possano influire sull’esecuzione dei servizi e sulla determinazione del prezzo 
offerto. 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Capitolato Speciale d’Appalto “Servizio di accoglienza sociale” 

Edizione: Prima                    Revisione: A                  Data: 08/08/2018                  Pagina: 6 di 30 

 

 

ART. 5 - AUMENTI E DIMINUZIONI DEL SERVIZIO 

1. Nel corso dell’esecuzione del Servizio il Consorzio può chiedere, e l’impresa 
aggiudicataria ha l’obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, un 
aumento od una riduzione dell’importo contrattuale fino ad un massimo del 20%, ai 
sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
  

2. Nel caso in cui gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi, economici o di 
ordinamento interno in base ai quali si è provveduto all’affidamento del Servizio 
dovessero subire variazioni, il Consorzio si riserva la facoltà, previa assunzione di 
provvedimento motivato, di recedere dal contratto, ovvero di ridurre l’importo 
contrattuale oltre alla riduzione come prevista al precedente punto 1,  con preavviso 
di giorni 60, senza che l’aggiudicatario possa pretendere risarcimenti, danni o 
compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin da ora di rinunciare.  

 

ART. 6 - GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA 

1) Garanzia provvisoria 
Le Imprese partecipanti, per essere ammesse alla gara dovranno costituire una 
garanzia fideiussoria denominata “garanzia provvisoria”, sotto forma di cauzione o di 
fideiussione, nelle  modalità  previste dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in ragione 

del 2% dell’importo presunto dell’appalto pari ad  € 18.019,97 (euro 
diciottomiladiciannove/97).  
La cauzione potrà costituirsi in numerario tramite versamento dell’importo presso la 
Tesoreria del Consorzio, Credito Valtellinese Via Roma angolo Via Papa Giovanni XXIII 
– IBAN: IT 38 R 0521630681000000094831. 
La garanzia fideiussoria, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese 
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che 
ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo 
previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 e che abbiano i 
requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche 
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e seguenti del Codice, 
qualora l'offerente risultasse affidatario. 
In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa 
dovrà: 

a) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui all'art. 103, comma 9, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la 
fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle 
attività produttive del 23 marzo 2004, n.123, dovrà essere integrata mediante la 
previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice 
civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l.11 febbraio 1994, n.109 deve intendersi 
sostituito con l'art. 93 del Codice);  
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b) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto 
garantito; 

c) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione 
appaltante, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua 
scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione; 

d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; 

e) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, 
del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

f) qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o 
consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora 
costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il 
raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE. 

La mancata costituzione della cauzione provvisoria costituisce causa di esclusione. 
Qualora il concorrente non presenti la cauzione provvisoria, ovvero presenti una 
cauzione provvisoria di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle 
sopra indicate, si applica la disciplina del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, 
del Codice, sia per l'applicazione della sanzione sia per la regolarizzazione. Affinché si 
possa procedere alla regolarizzazione, la cauzione provvisoria deve comunque essere 
stata costituita entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e 
decorrere da tale data; qualora la cauzione provvisoria non sia stata costituita entro il 

suddetto termine, il concorrente interessato è escluso dalla gara. 

La cauzione provvisoria prestata dall’aggiudicatario è svincolata automaticamente al 
momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari, la cauzione provvisoria 
è restituita tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni 
dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della 
garanzia. 

2) Garanzia definitiva 
La garanzia definitiva è calcolata sull’intero periodo di appalto nella misura del 10% 
dell’importo netto contrattuale e la stessa deve essere prestata mediante fidejussione o 
sotto forma di cauzione secondo le modalità dell’art. 103 commi 1 del Codice. 
Nei casi di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dall’aggiudi-
catario e fatti salvi i maggiori diritti del Consorzio, l’Amministrazione Consortile 
procederà all’incameramento della cauzione suddetta con semplice atto amministrativo 
ed avrà diritto al rimborso delle spese che dovesse eventualmente sostenere durante la 
gestione per fatto dell’aggiudicataria, a causa di inadempimento dell’obbligazione o 
cattiva esecuzione del servizio. Resta salvo per l’Amministrazione Consortile 
l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. 
La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della 
garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, in caso di inottemperanza; la 
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. 
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 
1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 
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quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (art. 103 comma 4 
del D.Lgs. 50/2016). 
La cauzione sarà svincolata ai sensi dell’art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

3) Disposizioni comuni per le garanzie provvisoria e definitiva 

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto  in base ai 
requisiti previsti dal comma 7 art. 93 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Per fruire di tale beneficio, l’offerente, in sede di offerta, dichiara il possesso del 

requisito e lo documenta allegando copia di cui dichiarerà la conformità 

all’originale della certificazione. 
a. In caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del 

Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del 
Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo 
se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario 
siano in possesso della predetta certificazione. 

b. In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le 
imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della 
certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in 
ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna Aggiudicataria 
raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale 
all'interno del raggruppamento; 

In caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del 

Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia 

qualora la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio 

ART. 7 - REVISIONE PREZZI 

1. Il rischio di impresa è a totale carico dell’aggiudicatario. 
1. Durante la gestione del servizio oggetto dell’appalto, il corrispettivo pattuito quale 

prezzo di aggiudicazione non sarà suscettibile di aumenti o diminuzioni. La ditta 
aggiudicataria non avrà nessun diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità 
speciali di alcun genere, per aumenti di costi di manodopera, per perdite o per 
qualsiasi altra circostanza sfavorevole che potrebbe verificarsi dopo l’aggiudicazione 
e/o durante l’esecuzione del servizio in oggetto. 

2. Il presente contratto è sottoposto alla revisione dei prezzi calcolando la percentuale 
di aggiornamento ISTAT a partire dal secondo anno di contratto. 

3. Il procedimento di adeguamento dei prezzi sarà avviato dal Consorzio a seguito di 
formale richiesta da parte della ditta contraente e decorrerà dal mese successivo 
alla richiesta formale pervenuta all’Ufficio protocollo dell’ente. 

ART. 8 - SOGGETTI AMMESSI E FORMA GIURIDICA RAGGRUPPAMENTO 

1. Ai sensi dell'art. 45 del Codice, sono ammessi a partecipare alla gara - purché in 
possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 3 - gli operatori economici di 
cui all'art. 3, comma 1, lettera p) del Codice medesimo, nonché gli operatori economici 
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 
rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, 
comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro 
nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura 
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di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici 
anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o 
persone giuridiche, ai sensi del presente codice. 
 
2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti: 
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della 
legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
14 dicembre 1947, n.1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese 
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 
2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società 
commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati 
da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi 
deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, 
istituendo a tal fine una comune struttura di Aggiudicataria. 
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle 
lettere a), b) e c)i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, 
il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; 
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti 
tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società 
ai sensi dell'articolo 2615- ter del codice civile; 
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, 
comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse 
economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. 

3. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

 

Ai sensi art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è fatto divieto ai concorrenti 

di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti (di cui all’art. 45  comma 2 lettere d) ed e) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.), ovvero partecipare alla gara in forma individuale, qualora vi 

partecipi già in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

I consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono 

tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati essi concorrono; a 

questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. 

La violazione dei sopraccitati divieti riferiti ai soggetti di cui all’art. 45 comma 2 

lettere b), c), d) ed e) comporterà l’esclusione dalla gara del concorrente singolo e 

del raggruppamento o consorzio al quale partecipa.  

Con riferimento all’art. 48 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è vietata 

l’associazione in partecipazione e, salvo quanto previsto ai commi 18 e 19, è vietata 

qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei 
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consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato 

in sede di offerta. 

ART. 9 - SUBAPPALTO – CESSIONE  

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dall’art. 105 del D.Lgs 
5072016 e s.m.i. Stante la peculiarità del servizio, non è previsto il subappalto. 

ART. 10 - PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La gara si svolgerà con procedura aperta, svolta secondo le modalità previste dall’art. 
60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con l’aggiudicazione in favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, così come previsto all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. 
Il servizio sarà affidato all’Aggiudicataria che avrà presentato l’offerta economicamente 
più vantaggiosa determinata dal massimo punteggio conseguibile (fino a punti 100). 
Il punteggio per l’aggiudicazione alla gara sarà attribuito dalla Commissione di 
aggiudicazione mediante l’utilizzo del metodo aggregativo-compensatore, che si basa 
sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso 
relativo del criterio. A ciascun candidato il punteggio viene assegnato sulla base della 
seguente formula: 

Pi = ∑n [ Wi *V(a)i ] 
dove: 
Pi = Punteggio dell'offerta i-esima 
n = numero totale dei requisiti 
W i = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 
zero ed uno. 
L’individuazione dei coefficienti V(a)i risulta diversa in relazione alla tipologia 
dell’elemento di valutazione (a) quantitativo-prezzo/ b) qualitativo-progetto). 
 

a) OFFERTA ECONOMICA      punti 30: 
Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, il punteggio 
massimo attribuibile è pari a 30 ed i coefficienti V(a)i sono determinati mediante la 
seguente formula di interpolazione bilineare: 
 

V(a)i 
(per Ai <= A 

soglia)  
=  X (Ai / Asoglia) 

V(a)i 
(per Ai > A 

soglia)  
=  X + (1,00 - X) [(Ai - Asoglia) / (Amax – Asoglia)] 

 
dove: 
V(a)i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo, variabile tra zero ed uno. 
Ai = ribasso percentuale del concorrente i-esimo 
Asoglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti 
X= 0,90  
Amax = valore del ribasso più conveniente 
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Quando il concorrente i non effettua alcun sconto Ai assume il valore 0, così come il 
coefficiente V(a)i; mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto V(a)i assume il 
valore 1. Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile. 
 

a) OFFERTA PROGETTUALE     punti 70: 
Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, il punteggio 
massimo attribuibile è pari a 70 ed i coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la 
media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli 
commissari (una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun 
concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene assegnato il valore 
1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri 
coefficienti). Ogni coefficiente viene poi moltiplicato per il punteggio massimo 
attribuibile in relazione al criterio. 
Nel disciplinare allegato al bando di gara, sono specificati i criteri di aggiudicazione e di 
valutazione dell’offerta. 
Il progetto tecnico, da cui si rileva la capacità progettuale dell’Aggiudicataria, dovrà 
essere coerente con le indicazioni tutte del presente capitolato ed essere redatto 
secondo lo schema sotto riportato. 

Per consentire la comparazione fra le diverse offerte, si invitano le imprese concorrenti 
a redigere il progetto tecnico redatto utilizzando carattere Arial 12 in massimo 14 
facciate e per ogni facciata massimo 40 righe, oltre le quali (numero facciate e numero 
righe per pagina) la Commissione non esaminerà il contenuto ulteriore. 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei seguenti criteri di 

valutazione 
 

Oggetto della 

valutazione 

Descrivere i presupposti teorici e le modalità che l’equipe 

intende utilizzare nell’attuazione del Servizio, descrivendo l 

modalità da utilizzarsi 

1 
Presupposti 
teorici di 
riferimento 

Coerenza dell’approccio teorico e metodologico proposto rispetto 
a: contesto territoriale,  problemi e domande considerate, 
destinatari, obiettivi e risultati attesi. 

2 

Metodologia, 
azioni e 
organizzazione 
del lavoro e del 
Servizio 

Coerenza con il contesto, i problemi individuati, i destinatari del 
servizio, gli obiettivi e i risultati attesi.  

3 
Metodologia e 
organizzazione 
del lavoro 

Garanzia del rispetto delle prestazioni, modalità di 
rendicontazione, monitoraggio e verifica delle attività.                             
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4 

Metodologia di 
elaborazione, 
monitoraggio e 
valutazione di 
progetti 
individualizzati. 

Modalità utilizzate per l’elaborazione dei progetti individualizzati, il 
monitoraggio e la valutazione degli stessi. Modalità operative per 
sollecitare la partecipazione attiva dei destinatari alle attività. 

5 
Organizzazione 
e gestione del 
personale 

Modalità di selezione, addestramento, supporto, coordinamento e 
valutazione del personale. Strategie per riduzione dei disagi per 
avvicendamento del personale stesso. 

6 
Soggetti sociali 
da coinvolgere 

Descrizione dei soggetti sociali da coinvolgere nella realizzazione del 
Servizio e delle modalità da adottare con tutti gli attori territoriali: 
coerenza e concretezza del piano di gestione delle relazioni di rete.           

7 
Monitoraggio e 
valutazione 

Descrizione dell’impianto di valutazione proposto, degli indicatori, 
delle modalità e degli strumenti da utilizzarsi.                                                

 

Nel disciplinare allegato al bando di gara, sono specificati i criteri di aggiudicazione e di 
valutazione dell’offerta. 

ART. 11 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

Le offerte saranno valutate da una apposita Commissione di gara nominata ai sensi 
dell’art. 77, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto di quanto previsto in 
materia di incompatibilità. 

La Commissione conformemente alle disposizioni generali di cui all’art. 77 del Codice è 
costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, esperti nello 
specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto.  

Nell’attuale fase transitoria fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione 
all'Albo nazionale presso l’ANAC di cui all'articolo 78 del Codice, la Commissione è  
nominata dalla stazione appaltante dopo la scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte. 

L’atto di nomina dei componenti la Commissione fissa il termine finale per la chiusura 
delle operazioni. Tale termine può, su richiesta del Presidente, essere prorogato una 
volta sola per giustificati motivi, quali il rilevante numero delle offerte presentate o la 
complessità di valutazione delle stesse. 

I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o 
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.   

Si applicano ai commissari, e ai segretari, le cause di astensione previste dall’art. 77, 
comma 6 del Codice. 

La Commissione procederà all’apertura dei plichi e provvederà all’esame e alla verifica 
formale della documentazione amministrativa, successivamente procederà all’apertura 
delle buste contenenti l’offerta tecnica attribuendo i punteggi ad ogni singolo 
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partecipante, infine provvederà all’apertura delle offerte economiche e stilerà la 
graduatoria finale. 
 

 

ART. 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

1. Modalità di presentazione delle fatture: 
 

- la fatturazione delle prestazioni effettivamente fornite dovrà essere predisposta 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, riportanti l’indicazione del CIG (codice identificativo di 
gara), dovranno essere così calcolate: costo orario determinato in sede di gara in 
base all’offerta presentata, per il numero di ore effettivamente prestate nel mese e 
rendicontabili;  

- l’Impresa, congiuntamente alla fattura, dovrà produrre la rendicontazione delle ore e 
delle attività svolte nel mese suddivise per tipologia di servizio e personale.  

- la mancata trasmissione della documentazione di cui al punto precedente del 
presente articolo rende non ricevibili le fatture; 

- tali documenti devono essere inoltrati al responsabile del Procedimento, che ne 
controllerà la regolarità prima di autorizzare il pagamento delle spettanze richieste.  

 
2. Modalità di pagamento: 
- il pagamento delle fatture mensili relative alle prestazioni effettuate avverrà a mezzo 

mandato bancario, previa acquisizione da parte del Consorzio della 
documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi 
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei 
dipendenti (D.U.R.C); 

- il Consorzio non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel 
recapito delle fatture; 

- il pagamento delle fatture elettroniche avverrà entro i termini stabiliti dalla normativa 
vigente, con decorrenza dalla data di protocollazione delle fatture stesse, corredate 
dalla documentazione giustificativa. Il termine di pagamento potrà essere altrimenti 
stabilito in sede di stipula del contratto. Qualora sopravvengano richieste di 
chiarimenti o vengano formulate contestazioni da parte dei servizi competenti i 
termini di pagamento potranno essere interrotti.  

 
3. Tracciabilità dei flussi finanziari: 
- ai sensi dell’art. 3 della Legge n.136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al 

presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto 
previsto al comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, devono essere effettuati 
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. In particolare i 
pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra 
le spese generali, nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche 
devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche 
se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi; 
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- l’Aggiudicataria s’impegna a comunicare, entro sette giorni, al Consorzio eventuali 
modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla legge n.136/2010; 

- con il corrispettivo fissato, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, l’Aggiudicataria 
si intenderà compensata di ogni suo avere o pretendere dal Consorzio per i servizi 
medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo 
soddisfatta dal pagamento degli importi di contratto. 

 

 

ART. 13 - SPESE CONTRATTUALI 

1. Il contratto d’appalto verrà stipulato con il Consorzio, in forma pubblica 
amministrativa, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

2. Tutte le spese inerenti e conseguenti all’appalto, alla presentazione delle offerte e 
alla stipula del contratto di cui al presente appalto sono a totale carico del soggetto 
aggiudicatario. 

3. Saranno applicati i diritti di rogito sul valore del contratto, in attuazione della Legge 
08/06/1962 n. 604, art. 40. 

ART. 14 - VINCOLO GIURIDICO  

1. Si precisa che, mentre l’offerente resterà impegnato per effetto della presentazione 
stessa dell’offerta, il Consorzio non assumerà verso di questi alcun obbligo, se non 
quando a norma di legge, tutti gli atti inerenti l’appalto in questione e ad esso 
necessari e dipendenti conseguiranno piena efficacia giuridica. 

2. Nella formulazione delle offerte dovranno essere tenute presenti le seguenti 
condizioni alle quali l’impresa aggiudicataria dovrà sottostare: 

a) nell’esecuzione del servizio, che forma l’oggetto del presente appalto, l’impresa 
aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti del proprio personale gli 
standard normativi, previdenziali ed assicurativi del settore, nonché il trattamento 
salariale e normativo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di 
categoria, sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali più rappresentative a livello 
nazionale e, se esistenti, dai contratti territoriali;  

b) tali obblighi vincolano l’impresa aggiudicataria, anche se non aderente alle 
associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura 
industriale ed artigiana, dalla struttura e dimensione della stessa e da ogni altra 
sua qualificazione giuridica, economica e sindacale;  

c) in caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati accertata dal Consorzio, il 
medesimo comunicherà all’impresa e, se del caso, anche all’Ispettorato del 
lavoro, l’inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento di 
quanto dovuto, destinando le somme così accantonate a garanzia 
dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all’impresa delle 
somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall’Ispettorato del Lavoro 
non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 
Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’impresa non potrà opporre 
eccezioni al Consorzio, né avrà titolo al risarcimento dei danni. 
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ART. 15 - ADEMPIMENTI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA  

1. Dopo l’aggiudicazione, l’impresa, entro i termini perentori seguenti ed a pena di 
decadenza dell’aggiudicazione stessa, sarà invitata a: 
entro il termine di quindici giorni dalla richiesta 
a) produrre l’eventuale necessaria documentazione di rito, nonché presentare gli 

originali dei documenti sostituiti con dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000;  

b) costituire la garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo netto d’appalto, che dovrà 
essere prestata nei modi previsti dall’articolo 6 del presente capitolato. La 
garanzia di cui sopra verrà svincolata al termine della fornitura e dopo che sia 
stata risolta ogni eventuale contestazione. Nel caso in cui l’impresa aggiudicataria 
rifiutasse di stipulare il contratto o si rifiutasse di eseguire la fornitura o 
trascurasse in modo grave l’adempimento degli obblighi previsti dal presente 
capitolato, il Consorzio potrà, in pieno diritto, risolvere ogni rapporto con l’impresa 
aggiudicataria stessa, a maggiori spese di questo, con diritto di risarcimento degli 
eventuali danni, oltre all’incameramento della cauzione definitiva. Resta salvo per 
il Consorzio l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la somma risultasse 
insufficiente; 

c) versare presso la Tesoreria del Consorzio, la somma per le spese di contratto, di 
registro ed accessorie, a carico dell’appaltatore a norma dell’articolo 13 del 
presente capitolato; 

d) presentare copia delle polizze assicurative di cui all’articolo 17 del presente 
capitolato; 

entro il termine di dieci giorni dalla richiesta: 
a) presentare la programmazione delle attività in base al progetto di gestione 

presentato ed alle indicazioni fornite dal Consorzio;  
b) presentare l’elenco nominativo delle persone impiegate nel Servizio con 

indicazione della qualifica professionale, titolo di studio posseduto, relativo 
curriculum e per gli assistenti sociali l’iscrizione all’albo professionale indicando 
Regione, numero ed elenco di iscrizione; 

c) produrre la copia dei titoli di studio e dei certificati attestanti le esperienze degli 
operatori impiegati nel servizio; 

d) produrre il certificato di idoneità alle mansioni del personale impiegato, 
sottoscritto dal datore di lavoro; 

e) presentare la certificazione attestante l’acquisizione per gli operatori impiegati 
per il presente appalto del certificato penale rilasciato dal Casellario Giudiziale,  
in attuazione del D.Lgs. 4/03/14 n. 39 in attuazione della direttiva europea 
2011/9/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori 
e la pornografia minorile; 

f) comunicare il nominativo del Responsabile dell’impresa che manterrà i rapporti 
contrattuali con il Consorzio e del Coordinatore del Servizio.  

2. Ove, nei termini fissati nel precedente punto 1), l’impresa aggiudicataria non abbia 
ottemperato a quanto richiesto o non si sia presentata alla stipulazione del contratto 
nel giorno all’uopo stabilito, il Consorzio avrà la facoltà di ritenere come non 
avvenuta l’aggiudicazione e di procedere all’incameramento della garanzia 
provvisoria.  
Il Consorzio potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria 
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(sempre che l’offerta di questo sia ritenuta valida), il quale resta vincolato alla 
propria offerta per non oltre centottanta giorni dalla data della gara. 

3. Se neppure il secondo classificato provi quanto dichiarato, il Consorzio si riserva la 
facoltà di aggiudicare l’appalto al terzo classificato e così di seguito, qualora lo 
ritenga di proprio interesse, ovvero di procedere a nuova gara. 

4. L’aggiudicatario al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei 
principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con 
l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-
organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario è 
tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante 
alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del Codice, 
garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 81 del 
15 giugno 2015 (clausola sociale).  

ART. 16 - SICUREZZA 

1. L’Aggiudicataria garantisce l’osservanza delle misure di prevenzione e protezione 
dei rischi indicate nel Documento di Valutazione dei Rischi e fornisce la 
documentazione relativa all’analisi dei rischi specifici connessi all’attività svolta dai 
propri dipendenti, nonché alle misure di prevenzione e protezione adottate al fine di 
dare attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 81/2008. 

2. L’Aggiudicataria dovrà adeguarsi a quanto previsto dalle Linee guida approvate 
dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 21-4814 del 
22 ottobre 2012: “Atto di indirizzo per la verifica del divieto di assunzione e di 
somministrazione di bevande alcoliche e superalcooliche e per la verifica di 
assenza di condizioni di alcol dipendenza nelle attività lavorative che comportano 
un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la 
salute dei terzi, ai sensi Allegato 1 Intesa Stato-Regioni 2006 e art. 41 c. 4-bis 
D.Lgs 81/08 e smi”. 

3. L’Impresa garantisce altresì l’utilizzo di attrezzature e impianti conformi alla vigente 
normativa in materia di sicurezza sul lavoro. 

4. Il prestatore di servizi dovrà provvedere all’adeguata istruzione del personale 
addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del 
lavoro.  L’impresa è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e 
si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche ed a dotarlo 
di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità con le 
vigenti norme di legge in materia (D.lgs. n. 81/2008). Data l’esecuzione del servizio 
all’interno di luoghi di lavoro del Consorzio, il prestatore di servizio si obbliga a 
coordinarsi e a cooperare con la committenza per l’attuazione delle misure di 
prevenzione e protezione.  

5. Il Consorzio sarà tenuto a fornire all’Impresa le prescritte informazioni sui rischi 
specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di 
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. L’obbligo 
predetto non si estende ai rischi specifici propri dell’attività dell’Impresa. 

6. L’Impresa, al momento della stipula del contratto, dovrà comunicare al Consorzio il 
nominativo del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, nominato ai sensi 
dell’art. 31 del D.lgs. n. 81 del 09/04/08. 
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ART. 16.bis - SCIOPERO 

In caso di proclamazione di sciopero, l’Aggiudicataria s’impegna a darne tempestiva 
comunicazione al Consorzio. Inoltre, l’Aggiudicataria s’impegna a comunicare entro 30 
minuti dall’inizio dell’orario lavorativo l’assenza del personale, causa sciopero.   

 

 

ART. 17 - ASSICURAZIONE – RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA 

1. L’impresa aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni nei 
confronti del Consorzio, relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio 
personale ed è responsabile dei danni a chiunque causati: personale, utenti o terzi, 
in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad esso connesse. Sono da 
ritenersi a carico della ditta gli oneri ed i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, 
materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso. 
È pertanto a carico dell’impresa aggiudicataria l’onere della stipula di apposita 
polizza assicurativa R.C. contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione del 
servizio in appalto. 
L’impresa aggiudicataria è tenuta, prima dell’avvio del servizio, e comunque entro la 

data di stipula del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a dotarsi di 
apposita assicurazione riferita specificatamente al servizio oggetto del presente 
appalto. 
Tale polizza, per la responsabilità civile per danni al personale, utenti o terzi, che 
fossero arrecati dal personale dell’impresa nell’espletamento del servizio, dovrà 
avere i seguenti massimali: 
- Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) con i seguenti massimali: 

per sinistro   € 1.500.000,00 
per persona   € 1.500.000,00 
per danni a cose € 1.500.000,00 

- Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O) con i seguenti massimali: 
per sinistro   € 1.500.000,00 
per persona   € 1.500.000,00. 

La polizza dovrà specificare che tra le persone s’intendono compresi gli utenti del 
servizio ed i terzi. 

2. L’impresa appaltatrice dovrà, altresì, presentare per i veicoli di sua proprietà, che 
sono impiegati nella gestione del servizio oggetto del presente appalto, le 
coperture assicurative contro il rischio RC, con un massimale non inferiore ad  
€ 1.000.000,00 con clausola di rinuncia alla rivalsa.  

La ditta appaltatrice dovrà, altresì, stipulare apposita copertura assicurativa contro 
gli infortuni del conducente di tutti gli automezzi di proprietà o in disponibilità al 
servizio. L’assicurazione deve valere per chiunque conduca il veicolo e prevedere 
una somma assicurata non inferiore ad €. 500.000,00. 

Le polizze sopraccitate dovranno coprire l’intero periodo del servizio. 

3. L’impresa aggiudicataria s’impegna a presentare al Consorzio copia delle polizze e, 
ad ogni scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia 
assicuratrice di regolarità amministrativa di pagamento del premio. 

4. Il Consorzio è esonerato espressamente da qualsiasi responsabilità per danni o 
incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell’espletamento del Servizio 
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oggetto dell’appalto in questione. 
Sono, comunque, a carico dell’impresa aggiudicataria i danni provocati ai beni 
mobili ed immobili ed alle attrezzature di proprietà del Consorzio utilizzati per la 
gestione del servizio, esclusi quelli derivanti dal normale utilizzo. 

5. L’impresa aggiudicataria solleva il Consorzio da qualsiasi pretesa, azione o rivalsa 
che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali 
ricadenti su di essa. Le spese che il Consorzio dovesse eventualmente sostenere a 
tale titolo, saranno dedotte dai crediti dell’appaltatore o, in ogni caso, da questo 
rimborsate. 

ART. 18 - CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI 

1. L’impresa aggiudicataria contraente non può opporre, ex articolo 1462 c.c., 
eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente 
capitolato. 

2. Tutte le riserve, che l’impresa aggiudicataria intende formulare a qualsiasi titolo, 
devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Consorzio e 
documentate con l’analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto. 

3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di quindici giorni dalla 
emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. 

4. Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati la ditta appaltatrice 
decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state 
presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame 
dall’appaltante che emanerà gli opportuni provvedimenti. 

ART. 19 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI: SANZIONI E PENALI 

1. L’impresa aggiudicataria è tenuta a garantire l’osservanza di quanto stabilito nel 
presente capitolato speciale d’appalto. 

2. Il controllo del Servizio erogato e del rispetto di tutte le disposizioni contenute nel 
presente capitolato, sarà effettuato dal Consorzio attraverso propri responsabili. 
L’impresa aggiudicataria dovrà mettere a loro disposizione tutta la documentazione 
eventualmente richiesta per effettuare i controlli.  

3. Qualora, in seguito ai controlli effettuati, si riscontrino inadempienze o difformità 
rispetto alle prescrizioni del presente capitolato, saranno applicate all’impresa le 
seguenti sanzioni:  
a. mancato rispetto degli standard di presenza del personale fissati dal progetto di 

organizzazione dei servizi per motivi non imputabili a cause di forza maggiore; 
b. comportamento scorretto e non professionale con violazione degli obblighi 

previsti dal DPR n. 62 del 16/04/2013 e mancato rispetto di quanto previsto dal 
vigente Codice deontologico per gli Assistenti Sociali: sarà applicata una penale 
da € 400,00 fino ad un massimo di € 1.000,00 per ogni singolo evento. Il ripetersi 
per due volte da parte del medesimo operatore di tali eventi, comporterà 
l’obbligo da parte dell’impresa aggiudicataria di sostituire il personale interessato 
oltre che la segnalazione all’ordine degli assistenti sociali.  

c. mancata sostituzione del personale in questione entro 15 giorni dal verificarsi 
dell’assenza, comporta la risoluzione di diritto del contratto. In questo caso il 
Consorzio si rivarrà sulla cauzione; 

d. inosservanza delle procedure e dei regolamenti consortili, omessa 
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predisposizione dei progetti individuali: sarà applicata una penale fino ad un 
massimo € 500,00 per ogni evento; 

e. incuria dei locali e delle attrezzature in uso: sarà applicata una penale fino a di € 
1.000,00 ad evento; 

4. Il Consorzio provvederà alla contestazione delle inadempienze riscontrate, 
formalmente, mediante pec, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la 
presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine 
l’eventuale penale sarà applicata sulla base di formale provvedimento motivato del 
Direttore, in cui si darà conto delle giustificazioni prodotte dalla controparte e delle 
ragioni per cui il Consorzio ritiene di disattendere. 

5. I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte saranno trattenuti sulle fatture in 
pagamento e, ove queste risultassero insufficienti, sulla cauzione definitiva. Nel caso 
d’incameramento totale o parziale della cauzione, questa dovrà essere 
immediatamente ricostituita nel suo originario ammontare. 

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

1. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, segnalati dal 
Responsabile del Servizio, compresa l’impossibilità a garantirne il regolare e corretto 
svolgimento, il Consorzio ha facoltà di risolvere ipso facto e de iure il contratto, 
mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo pec, incamerando il 
deposito cauzionale a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l’accertamento dei 
maggiori danni.  
La facoltà di risoluzione è esercitata dal Consorzio con il semplice preavviso scritto di 
venti giorni, come previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., senza che 
l’Aggiudicataria abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi 
dovuti per le  prestazioni e servizi regolarmente adempiuti fino il giorno della 
risoluzione. 
Con la risoluzione del contratto sorge per il Consorzio il diritto di affidare a terzi il 
servizio in danno dell’Aggiudicataria. 
La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto 
del Consorzio al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono 
l’Aggiudicataria dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente 
incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione. 
In casi meno gravi il Consorzio si riserva, comunque, la facoltà di risoluzione del 
contratto con le modalità su indicate quando, dopo che il Responsabile del Servizio 
avrà intimato due volte all’impresa aggiudicataria, a mezzo pec, una più puntuale 
osservanza degli obblighi di contratto, questa ricada nuovamente nelle irregolarità 
contestatele o non abbia prodotto contro deduzioni accettate, se richieste. In tali casi 
il Consorzio, per garantire la continuità del servizio, potrà ricorrere all’intervento di 
altro soggetto, ponendo le spese relative a carico dell’Impresa Aggiudicataria.  

2. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del c.c. per i casi di 
inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del 
contratto, con le modalità succitate, per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 c.c. i 
seguenti casi: 
a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell’impresa aggiudicataria; 
b) abituale deficienza o negligenza del servizio quando la gravità e la frequenza 

delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano i servizi 
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stessi a giudizio insindacabile del Consorzio; 
c) messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività dell’impresa 

aggiudicataria; 
d) mancata osservanza delle norme sul subappalto ed impiego del personale non 

dipendente o non socio dell’impresa aggiudicataria; 
e) inosservanza delle norme di legge relative al personale e mancata applicazione 

dei Contratti Collettivi di Lavoro; 
f) mancata assunzione del Servizio alla data stabilità e/o interruzione non motivata 

dei interruzione non motivata del Servizio. 

ART. 21 - CONTROVERSIE 

Le eventuali controversie che insorgessero tra l’Amministrazione Consortile e l’impresa, 
relativamente all’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Appalto, saranno 
definite dall’Autorità giudiziaria del Foro competente.  
Si applicano le norme previste all’art. 204 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
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CAPO II - DISCIPLINA DEI SERVIZI E COMPITI DELL’APPALTATORE 

ART. 22 - IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SOCIALE 

La Legge n. 328/2000 e la Legge Regionale n. 1/2004, disciplinano il sistema integrato 
degli interventi e dei servizi sociali precisando quali sono gli obiettivi e le prestazioni ed i 
servizi essenziali necessari per assicurare risposte adeguate ai bisogni delle persone. 
Le modalità di accesso al sistema integrato degli interventi devono assicurare tutela, pari 
opportunità di fruizione dei servizi e diritto di scelta, conseguentemente deve essere 
garantita ai cittadini la possibilità di accedere ai servizi sociali in tempi congrui rispetto alla 
situazione di bisogno presentata. 
L’accesso ai servizi consortili ed ai servizi ad integrazione socio-sanitaria deve pertanto 
essere assicurato attraverso l’uniformità delle procedure, l’informazione sistematica ed 
efficace sull’offerta dei servizi, l’orientamento e l’accompagnamento all’accesso alle 
prestazioni di tutte le persone, in particolare di quelle in condizione di fragilità. 
Il Servizio di  accoglienza sociale dovrà essere organizzato in modo da garantire tempi 
adeguati alle esigenze dei cittadini, di assicurare in una prima fase l’ascolto, con  funzioni di 
informazione e di orientamento ed in una seconda fase, mediante colloqui “professionali”, 
la valutazione del bisogno, con l’attivazione di progettualità individualizzate congrue rispetto 
alle risorse disponibili. 
Il Servizio di accoglienza sociale dovrà essere realizzato in integrazione con tutte le 
politiche ed i servizi del Consorzio, nonché con i servizi di integrazione socio-sanitaria 
erogati in collaborazione con l’ASL, con le politiche e gli interventi comunali, con le altre 
realtà istituzionali e con le organizzazioni non profit del territorio. Detti rapporti 
assumono rilevanza strategica, pertanto dovrà essere particolarmente curata l’attività di 
coordinamento.  

 

22.1 - PRESUPPOSTI E FINALITA’ 
Il servizio trova motivazione dai seguenti presupposti: 
a) Il costante invecchiamento della popolazione richiede un sempre maggiore numero 

di interventi domiciliari o di inserimenti in strutture adeguate, con esigenza di 
costante monitoraggio delle situazioni e la messa in atto di nuove forme di 
assistenza, seguendo una logica di continuità assistenziale anche in collaborazione 
con i servizi sanitari. 

b) La crisi economica, con conseguente crisi lavorativa colpisce la popolazione dei 
Comuni consortili e comporta un aumento della povertà, intesa come carenza non 
solo di reddito, ma anche carenza di beni e servizi. Questo ha determinato un 
aumento delle persone che si rivolgono al Consorzio per richiedere informazioni, 
orientamento ed aiuti, compresa una fascia di popolazione in passato autonoma, 
appartenente alle cosiddette “nuove povertà”, composta da persone che sono 
vissute “normalmente” e che improvvisamente vengono travolte da eventi che 
obbligano a imprevisti cambiamenti degli stili di vita e presentano grandi incertezze. 
E’ significativo l’aumento del fenomeno della vulnerabilità sociale, processo 
multidimensionale connesso anche a fenomeni di indebolimento dell’integrazione 
sociale delle persone che portano ai servizi un intreccio di problemi non riconducibili 
ad un unico fattore di rischio e che richiedono un’elevata capacità di ascolto, di aiuto 
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per la decodificazione dei bisogni e la messa in atto di nuove forme di sostegno. 
c) La complessità dei bisogni e la limitatezza delle risorse richiede sempre di più un 

orientamento al lavoro sociale di comunità. In particolare l’assistente sociale deve 
essere in grado di diventare attivatore delle reti sociali e di contribuire allo sviluppo di 
un welfare delle responsabilità. Gli operatori sociali debbono lavorare sempre più nei 
contesti di vita a beneficio di quanti vi abitano. costruito non solo dai diversi livelli di 
governo, ma dal terzo settore, dai privati, dalle famiglie, dal singolo, superando la 
logica della risposta assistenzialistica. Diventa quindi importante per i servizi 
collegarsi alle risorse informali presenti nei territori, intercettarle ed interagire con le 
stesse, unendo competenze, professionalità e disponibilità.  

d) La sperimentazione del Sistema di Inclusione Attiva (SIA) e l’attivazione del Reddito 
di Inserimento (ReI) prevede l’erogazione dal parte dell’INPS di un sussidio 
economico subordinato all’adesione del nucleo familiare ad un progetto 
personalizzato di attivazione sociale e lavorativa, predisposto dai servizi sociali in 
rete con altri servizi del territorio e di concerto con i beneficiari. 

e) L’aumento della complessità delle situazioni e della fragilità delle famiglie richiede un 
lavoro sociale di sostegno alle progettualità individuali e collettive, con una sempre 
maggiore attenzione all’accoglienza, che deve garantire un ascolto competente, 
acquisire e rielaborare le informazioni, accogliere e sostenere i limiti della non 
autosufficienza, ma anche perseguire il massimo dell’autonomia delle persone; 

f) L’entità delle risorse disponibili a fronte dell’aumento delle problematiche della 
comunità locale, anche a seguito della crisi economica, richiede la messa in atto di 
iniziative volte garantire l’efficienza e l’efficacia degli interventi. 

Il Servizio assume la finalità di garantire in tempi rapidi alle persone ed ai nuclei 
familiari l’accesso ai servizi consortili ed a quelli di integrazione socio-sanitaria per la 
non autosufficienza, assicurando l’accoglienza del cittadino ed il primo colloquio con 
l’assistente sociale nel rispetto delle relative procedure amministrative. 
Nello specifico ha i seguenti obiettivi: 

- favorire l’accesso ai servizi consortili; 

- garantire l’ascolto e l’accoglienza delle persone; 

- fornire informazioni ed orientamento all’uso dei servizi, consulenza, analisi della 
domanda, sostegno ed accompagnamento alla fruizione dei servizi, ricerca delle 
soluzioni idonee e costruttive per l’uscita dalla situazione di bisogno; 

- assicurare la raccolta delle domande dei cittadini e l’espletamento delle pratiche 
amministrative nei tempi previsti dalla normativa, dai regolamenti e dei procedimenti 
consortili anche attraverso il corretto utilizzo delle procedure informatiche in uso; 

- garantire l’elaborazione di progettualità individuali che mirino alla diretta attivazione 
delle persone favorendone il cambiamento attraverso il sostegno e lo sviluppo delle 
risorse personali, della rete familiare e/o delle reti di fronteggiamento attivabili; 

- assicurare il monitoraggio e la valutazione delle situazioni anche in integrazione con 
altri operatori consortili, sanitari, comunali e del terzo settore; 

- favorire percorsi di integrazione sociale con tutti gli attori del territorio e promuovere 
azioni di sviluppo di comunità.  
  

22.2 - DESTINATARI 
Vengono individuati quali destinatari del Servizio oggetto del presente capitolato  tutte 
le persone in condizione di bisogno, residenti o domiciliate sul territorio consortile che 
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richiedono informazioni ed interventi. I destinatari diretti sono tutte le persone ed i 
nuclei familiari aventi i requisiti previsti all’art. 22 della Legge Regionale n. 1/2004. 
 

22.3 - METODOLOGIA 
Per meglio comprendere il quadro teorico-metodologico in cui si inseriscono le attività 
del Servizio si sintetizzano di seguito alcune linee di indirizzo. 
a. Nell’attivazione e realizzazione degli interventi, devono essere considerati 

prioritariamente i bisogni delle persone che accedono ai punti di accoglienza del 
Consorzio con particolare attenzione alle esigenze di tutela e di protezione di minori, 
anziani, persone non in grado di auto tutelarsi.  

b. Si prevede l’utilizzo delle tecniche di colloquio individuale, di counseling, della 
metodologia del lavoro di rete e del lavoro sociale di comunità. 

c. Il lavoro sociale prevede la costruzione di relazioni con operatori dei servizi consortili 
e di altri enti, agenzie ed associazioni. Nell’accoglienza e nelle relazioni di aiuto, che 
si caratterizzano come dialogiche, in cui sono riconosciute competenze a tutte le 
persone coinvolte, assumono fondamentale importanza il sostegno e la necessità di 
evitare interventi che generino dipendenza dal circuito assistenziale e rischino di non 
essere produttivi. 

e. Le progettualità individuali devono essere caratterizzate dalla partecipazione attiva 
dei beneficiari e da un’attenzione tecnica rivolta all’efficienza ed all’efficacia degli 
interventi, con un buon utilizzo delle risorse disponibili ed attivabili. 

f. Il Servizio di accoglienza sociale deve seguire i regolamenti e le procedure in vigore 
utilizzando le risorse messe a disposizione dalle Aree Sociali del Consorzio a supporto 
all’Area Adulti e Famiglie. 

ART. 23 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E MODALITÀ DI ESECUZIONE 

1. Le attività di svolgono presso tutte le sedi del Consorzio organizzate in Area 
Territoriale Est, Area Territoriale Ovest e lo Sportello Unico Socio-Sanitario (PUA), 
quale punto di accesso dell’accoglienza per persone con problematiche legate alla 
non autosufficienza.  

2. I colloqui con i cittadini devono avvenire presso le sedi messe a disposizione dal 
Consorzio o dai Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta e 
Volvera, dall’ASL TO3 – Area Metropolitana SUD Distretto di Orbassano, oltreché 
presso le abitazioni delle persone, il loro domicilio (casa di riposo, comunità, 
struttura sanitaria, ecc.) per coloro che sono impossibilitati agli spostamenti e per 
tutte le situazioni per le quali si renda opportuna la valutazione nel contesto di vita, 
oltreché nei luoghi di vita delle persone stesse.  

3. Il Servizio di Accoglienza Sociale deve essere attivo cinque giorni la settimana, dal 
lunedì al venerdì, per un totale di n. 209 ore settimanali; con orario compreso fra le 
ore 8,00 e le ore 18.00, esclusa la pausa pranzo non conteggiata nell’orario 
lavorativo. Deve essere prevista una giornata di apertura del servizio prolungata 
fino alle ore 18,00 e per 4 giorni un orario modulato in base alle esigenze della 
popolazione e del Consorzio. Gli orari di svolgimento del servizio devono essere 
concordati con il Responsabile del Consorzio. L’organizzazione del Servizio deve 
garantire lo svolgimento di eventuali attività con la comunità anche in orari preserali 
o serali. Il Servizio deve essere garantito tutto l’anno ed in caso di assenze per ferie 
e/o malattia di parte del personale, deve comunque essere assicurata la 
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contemporanea presenza in servizio di n. 3 operatori, salvo differenti accordi con il 
Responsabile del Consorzio. 

4. Il monte ore annuo onnicomprensivo per la realizzazione del Servizio di accoglienza 
sociale è conteggiato in 10.220 ore, comprensive di un numero massimo di 24 ore 
annue a operatore di riunione dell’equipe dell’accoglienza. 

5. Gli interventi previsti devono essere svolti da un’équipe composta da 5 assistenti sociali 
a tempo pieno e da 1 impiegato amministrativo a part time a 30 ore settimanali. Gli 
operatori devono raccordarsi con il Responsabile del Consorzio e con i suoi 
collaboratori in modo da garantire tempi omogenei di attesa per i colloqui con i 
cittadini richiedenti su tutto il territorio consortile. 

6. Il monte ore settimanale di cui al precedente punto 3) prevede attività a diretto 
contatto con le persone afferenti al servizio per un tempo non inferiore al 50% 
dell’orario, nella restante quota di tempo devono essere svolte tutte le attività di 
back office utilizzando, esclusivamente ai fini delle attività del Servizio, la 
modulistica e le procedure in dotazione del Consorzio. Gli operatori devono 
utilizzare correttamente ed aggiornare puntualmente la cartella informatizzata - in 
ambiente web - e tutte le procedure connesse, anche per garantire la gestione dei 
flussi per rispondere ai debiti informativi previsti dalla normativa vigente, fra i quali 
quelli del SIUSS - casellario dell’assistenza. La documentazione deve conservata 
con le modalità in uso garantendo la privacy e la sicurezza dei dati, come previsto 
dalla normativa vigente. Il monte ore settimanale comprende, altresì, la 
partecipazione agli incontri con gli altri operatori sociali e sanitari, con il 
Responsabile del Consorzio ed i Responsabili di Area Territoriale, oltreché il 
Direttore ed altri Responsabili consortili, con tutti gli attori locali coinvolti nelle 
diverse microprogettazioni. Deve inoltre essere garantito il monitoraggio e la 
valutazione delle attività.  

7. Il monte ore annuo di cui al punto 4) è comprensivo di 100 ore a disposizione del 
coordinatore del Servizio individuato dalla ditta appaltatrice. 

8. Per lo svolgimento delle attività gli operatori impiegati nel Servizio utilizzano i locali, i 
materiali e le attrezzature messi a disposizione dal Consorzio, impegnandosi al loro 
corretto uso.  

9. È prevista la collaborazione attiva con tutte le risorse istituzionali e con le 
organizzazioni presenti sul territorio o coinvolte in specifiche progettualità, al fine di 
favorire la massima integrazione sociale delle persone/nuclei familiari presi in 
carico e la realizzazione di progetti di lavoro di comunità.  

10. Il coordinamento complessivo del servizio oggetto del presente capitolato è svolto 
dal Consorzio attraverso l'attività di programmazione, verifica e valutazione. 

11. L’impresa aggiudicataria è responsabile della gestione del lavoro degli operatori. 

ART. 24 - SERVIZI ANALOGHI ATTIVABILI 

Come previsto al precedente art. 1, punto 2) durante la vigenza contrattuale il 
Consorzio potrà avere la necessità di gestire specifiche progettualità su finanziamenti 
vincolati o per periodi determinati come di seguito descritto: 
1. Progetto Home Care Premium. 

Tale progetto, finanziato dall’INPS, consiste nell’erogazione di prestazioni rivolte 
alla non autosufficienza anche mediante l’impiego di personale destinato ad attività 
informative ed amministrative proprie dello sportello sociale oltre che quelle di 
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pertinenza del servizio sociale professionale. Non essendo possibile effettuare una 
stima precisa si considera un massimale di 1.748 ore di attività annue. 

2. Il ReI ed il Piano nazionale di contrasto alla povertà prevede il potenziamento dei 
servizi  sociali. Per tale servizio analogo di cui all’art. 1 del presente capitolato 
speciale d’appalto, non essendo possibile effettuare una stima sufficiente dei 
bisogni e delle risorse economiche necessarie si quantifica un massimale di attività 
presunta di 6.900 ore annue. 

ART. 25 - PERSONALE DEL SERVIZIO 

Il Servizio di accoglienza sociale sarà svolto dall’impresa aggiudicataria mediante propri 
operatori adeguatamente preparati in relazione alle mansioni da svolgere ed al tipo di 
contesto in cui opereranno. Per la corretta esecuzione degli interventi e delle attività 
descritte all’art. 23, l’impresa deve impiegare complessivamente n. 6 operatori: 

 n. 5 assistenti sociali a tempo pieno; 
 n. 1 impiegato amministrativo a part time a 30 ore settimanali. 

Per quanto riguarda il servizio analogo di cui al precedente art. 24  punto 2) si 
prevedere la figura dell’educatore professionale.  

A Qualifiche professionali e requisiti 
A.1. Per la qualifica amministrativa l’impresa deve individuare un operatore in 

possesso di diploma di scuola media superiore, con conoscenza ed uso di 
strumenti informatici ed applicativi, con competenze amministrative-contabili e 
capacità comunicative e relazionali per il contatto con il pubblico. 

A.2. Per l’esercizio della professione di Assistente Sociale sono  richiesti l’iscrizione 
obbligatoria all’Albo Professionale e, alternativamente, il possesso di diploma 
universitario in servizio sociale o laurea triennale o quinquennale in servizio 
sociale. Nell’ambito dei curriculum professionali devono essere indicati l’Università 
presso la quale è stata conseguita la laurea con riferimento al punteggio riportato 
e l’anno accademico di conseguimento del titolo, l’iscrizione all’Albo Professionale 
con indicazione del numero, data di iscrizione, sezione e Regione di iscrizione.  
Il personale impiegato nel servizio, almeno al 50%, deve essere in possesso di 
specifica esperienza professionale di lavoro nell’accoglienza sociale, non inferiore 
ad anni 2.  

A.3. Per la figura dell’educatore professionale, qualora necessaria, è richiesto il 
possesso di diploma di educatore professionale, o qualifica di educatore 
professionale post diploma di maturità, o laurea in Scienze dell’Educazione.  

Tutto il personale deve essere in possesso della patente di guida di tipo B.  
I titoli di studio devono essere conseguiti in Italia o, se conseguiti all’estero, riconosciuti 
dallo Stato italiano secondo la normativa vigente. 
 

B. Responsabilità dell’impresa aggiudicataria 
B.1. Tutti gli operatori sono tenuti ad un comportamento improntato alla massima 

correttezza, al rispetto del segreto professionale, ad agire in ogni occasione con la 
diligenza professionale del caso, avere un'etica adeguata alla professione che 
svolgono ed al rispetto di quanto previsto dal codice disciplinare dei dipendenti 
delle amministrazioni pubbliche (DPR n. 62/2013 che prevede l’estensione nei 
confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi del codice 
disciplinare per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni). Inoltre, gli assistenti 
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sociali devono attenersi scrupolosamente al rispetto di quanto previsto dal Codice 
deontologico dell’Assistente Sociale. 

B.2. Gli operatori dell’impresa aggiudicataria prestano la loro attività senza vincolo di 
subordinazione al personale del Consorzio, curando lo svolgimento autonomo di 
tutti i compiti propri del Servizio di accoglienza sociale, in raccordo con il servizio 
sociale consortile dell’equipe della complessità, afferente all’Area Adulti e 
Famiglie. Gli operatori, oltre ad assicurare tutti gli interventi necessari alle 
persone/nuclei familiari in situazione di disagio o difficoltà dovranno: 
 collaborare con i Responsabili di Area Territoriale ed il Responsabile dell’Area 

Adulti e Famiglie del Consorzio; 
 partecipare agli incontri di programmazione, coordinamento e verifica previsti 

a livello consortile ed in particolare per le unità operative anche aggregate in 
Aree Territoriali; 

 partecipare agli incontri delle equipe multidisciplinari; 
 collaborare con gli assistenti sociali e gli altri operatori dell’Ente, nello 

svolgimento delle funzioni specifiche e, inoltre, partecipare alla realizzazione 
di iniziative e progetti del Consorzio ed alla raccolta di dati sull’attività svolta; 

 collaborare con le risorse formali e non del territorio. 
B.3. Il personale addetto al Servizio deve essere assunto alle dipendenze dell’impresa 

aggiudicataria, con la quale unicamente intercorre il rapporto di lavoro a tutti gli 
effetti di legge. 

B.4. L’impresa deve individuare un Coordinatore per il Servizio. Tale operatore deve 
essere in possesso dei titoli di cui al precedente punto A. 2) e possedere 
esperienza professionale in attività di coordinamento o gestione di servizi analoghi 
non inferiore a 2 anni. L’attività di coordinamento include anche attività di 
programmazione, progettazione, valutazione, integrazione con il Consorzio ed il 
territorio,  prevede un impegno medio di 2 ore settimanali per un massimo di 100 
ore annue. Tale impegno è aggiuntivo alle ore di servizio settimanale. A 
discrezione dell’impresa il Coordinatore può essere un operatore del Servizio di 
Accoglienza Sociale purché svolga tale incarico in orario aggiuntivo. 

B.5. L’impresa deve fornire agli operatori un tesserino/documento di riconoscimento, 
attestante l’effettivo inserimento nel Servizio di Accoglienza Sociale. 

B.6. L’impresa deve garantire che il personale effettui, mediante utilizzo di automezzi 
messi a disposizione dall’aggiudicatario o in alternativa quelli propri, tutti gli 
spostamenti necessari allo svolgimento del Servizio sia all’interno del territorio 
consortile sia all’esterno per le situazioni di necessità. In caso di utilizzo da parte 
dei dipendenti di mezzi propri l’impresa è tenuta ad effettuare i rimborsi 
chilometrici; inoltre, deve garantire che il personale utilizzi autovetture per le quali 
è prevista la copertura assicurativa RCA, ai sensi all’art.17 del presente capitolato.  
E’ fatto divieto agli operatori il trasporto su propria autovettura di persone in carico 
al Servizio: per garantire tale trasporto, se necessario, deve essere utilizzato 
esclusivamente un veicolo messo a disposizione dall’impresa ed in casi 
eccezionali il Consorzio potrà concedere l’utilizzo di proprio automezzo, previa 
valutazione del Responsabile. 

B.7. Nei confronti del proprio personale l’impresa deve applicare gli standard normativi, 
previdenziali ed assicurativi del settore, nonché il trattamento salariale e normativo 
previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria sottoscritto dalle 
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Organizzazioni Sindacali e, se esistenti, dai contratti territoriali. 
B.8. L’impresa aggiudicataria potrà avvalersi di personale in formazione a scopo di 

tirocinio, di volontari in Servizio Civile o di altri singoli volontari, in misura 
aggiuntiva e non sostitutiva al personale previsto dal presente capitolato, con 
oneri assicurativi a carico dell’impresa aggiudicataria e con preventiva 
autorizzazione del Consorzio.  

B.9. E’ fatto divieto assoluto al personale dell’impresa aggiudicataria di accettare 
alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte di qualunque destinatario 
(diretto o indiretto) degli interventi di cui al presente capitolato. 

B.10. L’impresa deve garantire al Consorzio di conoscere in tempo reale l’orario di 
lavoro effettuato dai singoli operatori, attraverso una rilevazione obiettiva. 

 

C. Sostituzioni 
C.1. E’ cura dell’impresa aggiudicataria garantire la sostituzione del personale assente 

con altro personale avente la stessa qualifica professionale. 
C. 2. L’impresa deve provvedere alla sostituzione del personale per qualsiasi motivo 

assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del 
Servizio a seguito di specifica segnalazione del Consorzio, comunicando 
tempestivamente le modalità della sostituzione, fatta salva una diversa e specifica 
valutazione congiunta del Consorzio e dell’impresa dalla quale risultasse non 
opportuna la sostituzione. 

C. 3. Si precisano di seguito le specifiche tempistiche:  
 in caso di turn over di operatori o di personale che dovesse risultare inidoneo la 

sostituzione deve avvenire entro 5 giorni lavorativi con altro personale avente la 
medesima qualifica professionale; 

 in caso di assenze per maternità la sostituzione deve avvenire contestualmente 
all’assenza nei casi programmati ed entro 10 giorni lavorativi in caso di astensione 
anticipata; 

 in caso di assenze (ferie, malattia, infortunio, ecc.) superiori a 15 giorni lavorativi 
consecutivi, fatta salva una diversa e specifica valutazione congiunta del 
Consorzio e dell’impresa, la sostituzione deve avvenire immediatamente; 

 in ogni caso, per tutte le assenze da parte degli operatori impegnati nel Servizio, 
l’impresa deve attivare tutti gli strumenti possibili per garantire la realizzazione 
delle attività di cui al presente capitolato e, per ovviare a situazioni di emergenza, 
utilizzare, fra le possibili modalità, anche la flessibilità del personale sia per sedi 
che per orari.   

ART. 26 - FORMAZIONE DEL PERSONALE  

1. L’impresa aggiudicataria ha l’obbligo, oltre a quella prevista dalla normativa vigente 
ai sensi del D.lgs. 81/2008, di assicurare l’aggiornamento ed la formazione 
permanente degli operatori impiegati per la gestione del Servizio, sulla base di una 
programmazione formativa, comunicata al Consorzio con anticipo. La stessa deve 
essere non inferiore a n. 14 ore annuali per operatore e sarà a totale carico 
dell’impresa stessa. L’impresa deve garantire la disponibilità ad accogliere in tali 
percorsi formativi che organizzerà alcuni operatori del Consorzio, previo apposito 
accordo. 

2. L’impresa aggiudicataria deve garantire la partecipazione del personale impiegato 
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per la gestione del Servizio ad eventuali percorsi formativi, seminari o convegni 
organizzati dal Consorzio, su materie che rivestano un interesse diretto per le 
attività oggetto dell’appalto; in deroga a quanto previsto al precedente punto 1, in 
questo caso le ore destinate a dette attività saranno a carico del Consorzio per il 
50% e dell’impresa per il restante 50%. 

ART. 27 - ONERI DEI SERVIZI IN APPALTO 

1. Il Consorzio per lo svolgimento del Servizio di accoglienza sociale mette a disposizione 
e si accolla le spese relative alla gestione di:  
a) le sedi in cui vengono svolte le attività; 
b) le attrezzature informatiche e le linee telefoniche; 

2. L’impresa aggiudicataria deve garantire a suo carico: 
a) il coordinamento complessivo del Servizio, la programmazione e la progettazione 

operativa, la documentazione delle attività, il monitoraggio e la valutazione, 
secondo quanto previsto dal presente Capitolato. Tali attività devono essere 
effettuate in stretta collaborazione con l’Area Adulti e Famiglie del Consorzio e 
con gli altri soggetti locali citati nel presente capitolato;  

b) le spese relative all’aggiornamento, alla formazione professionale ed alla 
supervisione del personale impiegato per la gestione del Servizio; 

c) tutte le spese per gli spostamenti degli operatori effettuati con gli automezzi 
dell’impresa o di proprietà degli operatori stessi; 

d) il puntuale e corretto svolgimento dell’orario di  servizio degli operatori e la 
comunicazione di ogni assenza non preventivata entro le ore 9,00 del mattino al 
Responsabile del Consorzio; 

e) la messa a disposizione almeno al coordinatore del servizio di un telefono 
cellulare e di un computer portatile.  

ART. 28 - DOCUMENTAZIONE ATTIVITA’ E RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO 

L’impresa aggiudicataria si impegna a: 
a) elaborare annualmente ed al termine del contratto una relazione sulle attività 

svolte; 
b) trasmettere al Consorzio entro i primi 15 giorni di ogni mese la rendicontazione 

delle ore effettive di servizio svolte nel mese precedente, distinta per ogni 
operatore e riassuntiva per ogni eventuale tipologia di servizio; 

Inoltre, l’Impresa è responsabile della gestione degli operatori; della corretta 
compilazione di tutta la documentazione necessaria per la conduzione del Servizio e 
per l’erogazione degli interventi; del corretto utilizzo delle procedure informatiche in uso 
con aggiornamento costante di tutti i dati. 

ART. 29 - RAPPORTI TRA IL CONSORZIO E L’IMPRESA AGGIUDICATARIA 

1. Il coordinamento complessivo del Servizio è svolto dal Consorzio attraverso l’attività 
di programmazione, verifica e valutazione. 

2. Prima dell’avvio del Servizio l’impresa è tenuta a comunicare il nominativo del 
Responsabile, che manterrà i rapporti contrattuali con l’Ente e del Coordinatore del 
Servizio.  

3. L’impresa, oltre al Coordinatore, deve nominare un Responsabile di Impresa 
professionalmente qualificato per la gestione complessiva del Servizio, con oneri a 
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carico dell’impresa stessa. Le funzioni di Responsabile e di Coordinatore possono 
essere assolte dalla medesima figura professionale. Tale attività comprende la 
programmazione, la progettazione operativa, la documentazione delle attività, il 
monitoraggio e la valutazione, secondo quanto previsto dal presente capitolato. 

4. Il Responsabile si impegna a mantenere rapporti di collaborazione con Il 
Responsabile del Consorzio per l’organizzazione del Servizio e garantire continuità 
per tutta la durata dell’appalto.  

5. L’impresa deve individuare il nominativo del sostituto del Responsabile e del 
Coordinatore in caso di assenza dello stesso/i. 

6. I Responsabili del Consorzio e dell’Impresa devono operare sinergicamente e 
secondo criteri di efficacia e di efficienza per la programmazione e la gestione 
integrata del Servizio. 

7. L’impresa si impegna a richiedere formale autorizzazione al Consorzio per 
qualsivoglia iniziativa a carattere di comunicazione pubblica in qualche modo 
connessa all’esecuzione del Servizio oggetto della presente gara. 

ART. 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PRIVACY 

1. Ai sensi della normativa vigente il Consorzio, titolare del trattamento dei dati 
personali e dei dati particolari relativi agli utenti del Servizio, designa l’impresa 
quale responsabile al trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del 
servizio, acquisirà.  

2. L’impresa aggiudicataria deve procedere al trattamento dei dati attenendosi alle 
istruzioni impartite dal Consorzio, in particolare: 

- deve trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell’espletamento del 
servizio appaltato; 

- non può comunicare a terzi (salvo l’eccezionalità riguardante la tutela o la 
sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del Consorzio o, in caso di urgenza, 
con successiva informativa al Consorzio stesso) e diffondere i dati in suo 
possesso né conservarli successivamente alla scadenza del contratto d’appalto.  

3. L’impresa s’impegna a garantire la riservatezza delle informazioni per tutte le 
situazioni con cui entra in contatto mediante lo svolgimento delle attività di cui al 
presente capitolato. 

4. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679, oltre 
alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l’impresa è comunque 
obbligata in solido con il Consorzio per danni provocati agli interessati in violazione 
della legge medesima. 

5. All’avvio del Servizio l’impresa deve fornire il nominativo delle persone incaricate 
del trattamento dei dati. 

ART. 31 - VERIFICHE E CONTROLLI 

1. Verifiche e controlli sulla qualità del Servizio sono effettuati dal Consorzio nelle 
forme e nei modi che ritenga opportuni e l’impresa è tenuta a collaborare. In 
particolare il Consorzio si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento 
l’andamento del Servizio ed il rispetto dei contenuti del presente capitolato a mezzo 
di: 
1. sopralluoghi tesi a verificare la rispondenza di orari ed attività; 
2. verifica del rispetto delle norme amministrative quali oneri assicurativi, 
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contributivi, dichiarazioni e certificazioni richieste; 
3. verifica del corretto utilizzo dei locali, delle attrezzature e delle procedure 

informatiche in uso; 
4. verifica della corretta compilazione della documentazione e dell’aggiornamento 

dei dati della cartella sociale (cartacea ed informatica); 
5. verifica di rispondenza fra il capitolato, il progetto presentato e gli interventi svolti. 

2. Eventuali disguidi e ritardi nell’adempimento del Servizio saranno immediatamente 
contestati al suddetto Responsabile, in forma scritta e autorizzeranno l’Ente ad 
applicare le sanzioni indicate all’articolo 19 del presente capitolato speciale 
d’appalto. 


