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CONTRATTO PER LA GESTIONE GLOBALE DEI SERVIZI TERRITORIALI  A FAVORE 

DELLE PERSONE DISABILI E DELLE LORO FAMIGLIE   
 
  CIG 8929832A7A 
 
L’anno duemila... (20…), il giorno … (…) del mese di …, presso la Sede del CONSORZIO 
INTERCOMUNALE DI SERVIZI - C.I.diS., avanti a me …, Segretario Consorziale a questo atto 
autorizzato a rogare in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c), 
del D.Lgs. n. 267/2000, si sono personalmente presentati e costituiti i signori: 

1. …, nato a … (…) il …, (C.F. …), domiciliato presso la sede del Consorzio, il quale 
interviene nel presente atto in nome e nell’interesse del Consorzio stesso (C.F. Codice 
Fiscale N. 95551120017) in qualità di ……. …, ai sensi del ………………………………. …; 

2. …, nato a … (…) il … (C.F. …), il quale interviene nel presente atto in qualità di … e 
legale rappresentante dell’operatore economico … con sede a … (…) in via … n. … 
(C.F. … – Partita IVA …), quale risulta dal certificato della C.C.I.A.A. di ... prot. n. … in 
data …, depositato presso l’ufficio … del Consorzio. 

Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, con 
quest’atto convengono quanto segue. 

 
PREMESSO CHE 

 
- con determinazione n. …… del 00/00/00  si è proceduto all’indizione della procedura di 

gara, per l'affidamento della "GESTIONE GLOBALE DEI SERVIZI TERRITORIALI  A FAVORE 
DELLE PERSONE DISABILI E DELLE LORO FAMIGLIE", mediante procedura aperta 
telematica ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs 50/2016 – CIG 8929832A7A, per la durata di 
anni sette a decorrere dalla data di avvio dell’affidamento, e comunque non oltre il 
17.12.2028. 

- con determinazione n….. del 00/00/00, efficace, è stato aggiudicato definitivamente 
l’appalto in oggetto all’operatore economico ………………………………….. (C.F. o 
P.I. …………………………………..) con sede ……………………………a seguito di procedura 
aperta ex art. 60 del codice dei contratti pubblici con presentazione di offerta 
economicamente più vantaggiosa, giusto verbali di gara n. 1 del 
00/00/00, ……………………………….,  per un importo complessivo di 
€ ……………………………….(euro ………………………………….)IVA esclusa, oltre ad € 4.200,00 
per oneri interferenziali non soggetti a ribasso. 
 
Le quote offerte ammontano: 
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• Centro Diurno “La Gabbianella” inclusi servizi mensa e trasporto: 

euro ………………..(euro ………………….) per ospite  - IVA esclusa; 
 

• Centro Diurno “Il Girasole” inclusi servizi mensa e trasporto: 
euro ………………..(euro ………………….) per ospite - IVA esclusa;  
 

• Retta giornaliera del CADD, per 5 ore giornaliere,  incluso il servizio trasporto: 
euro …………….(euro ………………………) per ospite  - IVA esclusa 
 

• Quota oraria base per gli interventi individuali compresi dai Servizi di Educativa Territoriale 
Disabili (ETD) ed Educativa Territoriale disabili Sensoriali (ETS): 
euro ……………………(euro ……………………..)  - IVA esclusa.  
 

• Sportello “Punto di ascolto”, servizio di counseling psicologico e parent training 
informativo/formativo per 60 ore annuali: quota oraria 
euro ………………………(euro ……………………….)- IVA esclusa 

 
- è stata acquisita la documentazione in materia “antimafia” (ex D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 
15); 

- è stato acquisito il DURC; 
- il Responsabile del procedimento ha proceduto alla verifica dei requisiti di carattere generale 
nonché di capacità economica e finanziaria e tecnica professionale, verificato le condizioni per 
la stipulazione e l’esecuzione del contratto, nonché ha acquisito le certificazioni di legge. 
 
Tutto ciò premesso, le Parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa come parte 
integrante e sostanziale del presente contratto, che le Parti dichiarano a me Ufficiale rogante 
di conoscere integralmente e di accettarne il contenuto. 

 
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

 

 
Art. 1 – Oggetto 

 
…, nella sua qualità di … del CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI - C.I. di S. - 
Beinasco-Bruino-Orbassano-Piossasco-Rivalta di Torino-Volvera, in nome e nell’interesse 
del quale agisce e di seguito denominato “Consorzio”, concede ed affida all’operatore 
economico …………………………………………, di seguito denominata “Operatore economico” 
che a mezzo del sig. … legale rappresentante accetta, dichiarando di darvi piena ed esatta 
esecuzione, " LA GESTIONE GLOBALE DEI SERVIZI TERRITORIALI  A FAVORE DELLE 
PERSONE DISABILI E DELLE LORO FAMIGLIE  - PERIODO ANNI SETTE  … 
CIG ………………………….. CUP …………………………………per i seguenti importi: 
 

• Centro Diurno “La Gabbianella” inclusi servizi mensa e trasporto: 
euro ………………..(euro ………………….) per ospite  - IVA esclusa; 

 
• Centro Diurno “Il Girasole” inclusi servizi mensa e trasporto: 

euro ………………..(euro ………………….) per ospite - IVA esclusa;  
 

• Retta giornaliera del CADD, per 5 ore giornaliere,  incluso il servizio trasporto: 
euro …………….(euro ………………………) per ospite  - IVA esclusa 
 



• Quota oraria base per gli interventi individuali compresi dai Servizi di Educativa Territoriale 

Disabili (ETD) ed Educativa Territoriale disabili Sensoriali (ETS): 
euro ……………………(euro ……………………..)  - IVA esclusa.  
 

• Sportello “Punto di ascolto”, servizio di counseling psicologico e parent training 
informativo/formativo per 60 ore annuali: quota oraria 
euro ………………………(euro ……………………….)- IVA esclusa 

 
Offrendo una percentuale unica di ribasso per le prestazioni previste nel capitolato che qui si 
intende integralmente richiamato del ………………….. 
Nel corso dell’esecuzione dei Servizi il CIdiS 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% (art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016). 
 
L’operatore economico si obbliga ad effettuare il servizio in oggetto sotto l’osservanza delle 
condizioni tutte contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto per LA GESTIONE GLOBALE DEI 
SERVIZI TERRITORIALI  A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI E DELLE LORO 
FAMIGLIE, in base al quale fu indetta la gara e che in questa sede si intende integralmente 
richiamato, ed alle altre condizioni di seguito concordate. 
 

 
Art. 2 – Durata / Opzioni 

 
La durata della gestione è fissata in anni sette a decorrere dalla data di avvio dell’affidamento, e 
comunque non oltre il 17.12.2028. 
 
CIdiS, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016, si riserva la facoltà di prorogare il 
contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle 
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la 
stazione appaltante.  
  
Il Consorzio, allo scadere dei sette anni, ha la facoltà di rinnovare, alla stessa impresa 
aggiudicataria del contratto iniziale, la gestione per un ulteriore periodo di due anni dandone 
comunicazione all’affidatario con congruo anticipo. 
 
La Stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di cui all’art. 63 comma 5 del codice ovvero di 
affidare al medesimo operatore economico servizi analoghi a quelli a base di gara 
 

 
Art. 3 – Corrispettivo e tracciabilità 

 
I pagamenti avverranno secondo le modalità previste nel Capitolato Speciale d’Appalto. L’impresa 
aggiudicataria dovrà emettere fatture mensili nel rispetto della normativa vigente in materia di 
fatturazione elettronica e nello specifico: 

- per le attività a favore dei soggetti indicati nel capitolato all’art. 30 A) “CENTRI DIURNI” 
duplice fattura nelle percentuali del 70% del costo del servizio intestate al Distretto Area 
Metropolitana Sud e per il 30% intestate al CIdiS;   

- per le attività svolte a favore di soggetti indicati nel capitolato all’art. 30 B) “CENTRO DI 
ADDESTRAMENTO DIURNO DISABILI” duplice fattura nelle percentuali del 50% del costo 
del servizio intestate rispettivamente al CIdiS e al Distretto Area Metropolitana Sud; 

- per le attività svolte a favore di soggetti indicati nel capitolato all’art. 30 C) e D) “ SERVIZIO 



DI EDUCATIVA TERRITORIALE DISABILI” e “SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE 
DISABILI SENSORIALI” duplice fattura nelle percentuali del 50% del costo del servizio 
intestate rispettivamente al CIdiS e al Distretto Area Metropolitana Sud; 

- per le attività del servizio di counseling psicologico e parent training informativo/formativo 
svolto dallo sportello “Punto di ascolto” fattura totalmente a carico  del CidiS; 

 
2.Eventuali modifiche che interverranno nel corso della durata del rispetto alle modalità di 
ripartizione delle spese concordate tra il CIdiS e l’A.S.L.TO3 -Distretto Area Metropolitana Sud 
troveranno immediata applicazione, previa comunicazione formale dal C.I.diS. all’impresa 
aggiudicataria. 
 
3.L’importo dovrà essere così calcolato:  

- quota giornaliera  per la frequenza dei centri diurni e CADD, determinata in sede di 
gara in base all’offerta presentata, per il numero di utenti e giornate prestate nel mese 
e rendicontabili (fatte salve le riduzioni previste in caso di frequenza part-time e periodi 
di assenza di cui all’art. 4 del presente capitolato); 

- costo orario per i servizi di educativa territoriale disabili, educativa disabili sensoriali e 
sportello “Punto di ascolto”, determinato in sede di gara in base all’offerta presentata, 
per il numero di ore effettivamente prestate nel mese e rendicontabili. 
 

4.L’Impresa, preliminarmente alla fattura, dovrà produrre la rendicontazione delle effettive 
presenze presso i centri diurni, del CADD e delle ore e delle attività educative e delle attività dello 
sportello “Punto di ascolto” svolte nel mese, secondo le modalità indicate nel CSA.  
.  
 
6.Il Responsabile di Area, dopo aver controllato la regolarità della documentazione, autorizzerà il 
pagamento delle spettanze richieste.  
 
7.Il pagamento delle fatture 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. 
 
Ai sensi dell’art. 3 della Legge n.136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi alla presente gara 
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. 
 
L’Impresa s’impegna a comunicare al Consorzio, entro sette giorni, eventuali modifiche degli 
estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 
n.136/2010. 

Art. 4 – Revisione prezzi 
 

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

Art. 5 – Oneri e obblighi dell’operatore economico 
 
Sono a carico dell’affidatario: 

a) L’avvio ed il mantenimento dei servizi oggetto della gara in conformità a quanto richiesto 
nel capitolato ed indicato nel progetto gestionale presentato in sede di gara e dichiarato 
vincitore;  

b) la progettazione, l’avvio e la gestione delle attività integrative eventualmente oggetto di 
proposta migliorativa; 

c) l’avviamento e la conclusione dei lavori di miglioria interna ed esterna degli immobili 
specificati nel CSA,  entro sessanta giorni dalla data di avvio del servizio nonché di quelli 
eventualmente offerti in sede di gara, secondo le tempistiche ivi precisate; 

d) tutte le spese relative alle utenze (luce, gas, acqua, telefono, ecc…), al sistema di antifurto, 
alla tassa rifiuti, ed alle volturazioni dei contratti che dovranno essere direttamente intestati, 
nonché tutte le altre spese ripetibili relative all’uso di eventuali servizi, poste in capo al Cidis, 
nei rispettivi contratti di concessione in comodato d’uso, da parte degli enti proprietari; 

e) il rispetto della normativa inerente il trattamento del personale; 
f) l’aggiornamento, la formazione permanente degli operatori e la supervisione dei medesimi, 

da effettuarsi oltre il monte ore assistenziale-educativo richiesto e sulla base di una 
programmazione da consegnare all’amministrazione consortile all’inizio della gestione ed 
all’inizio di ogni anno a venire, non inferiore a n. 20 ore/annuali/operatore come meglio 
descritto nel capitolato; 

g) la sostituzione tempestiva del personale assente con altro personale avente la stessa 
qualifica professionale entro e non oltre il 3° giorno lavorativo per i Centri diurni ed entro e 
non oltre il 7° giorno lavorativo per i servizi educativi; dovranno essere in ogni caso 
garantiti i parametri minimi previsti (n. di minuti/die/ospite); 

h) la comunicazione alla Stazione Appaltante ed alle famiglie dei fruitori dei servizi della 
chiusura del servizio conseguente all’adesione del personale allo sciopero con un preavviso 
di almeno 48 ore;  

i) la messa a disposizione della sede individuata sul territorio consortile per gli operatori e le 
persone in carico al CADD, al servizio di ETD e di ETS e del servizio SIL; 

j) La messa a disposizione dei seguenti automezzi: 
• almeno n. quattro veicoli commerciali combinati per il trasporto di persone disabili (max. 

nove posti cadauno) allestiti con pedane elettroidrauliche per ospitare utenti in carrozzina 
e/o con problemi motori, sedili ergonomici con cinture di sicurezza a quattro punti, 
pavimentazione antisdrucciolo con annesse guide per l'ancoraggio delle carrozzine, 
predellino laterale e maniglia di salita. 

• almeno due autovetture di media cilindrata, cinque posti, cinque porte;  
Tutti gli automezzi dovranno risultare in perfette condizioni di meccanica e di carrozzeria, in 
regola con le revisioni periodiche, il pagamento della tassa di circolazione e dovranno 
essere assicurati contro il rischio RC, in ottemperanza della normativa specifica; 

k) l’assunzione di tutti gli oneri derivanti dall’offerta progetto, comprensivi delle eventuali 
proposte migliorative e dall’offerta economica comprese le spese, imposte e tasse di 
qualsiasi natura, oltre le spese tutte derivanti dalla presente gara, senza diritto di rivalsa. 

 
Sono, altresì, a carico dell’affidatario, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 



a) l’attuazione ed il rispetto delle norme previste dal Decreto L.gvo 81/2008 relative alla 
sicurezza e tutela sul luogo di lavoro ed in tale ambito predispone il piano di 
individuazione dei rischi e di gestione dell’emergenza; 

b) l’attuazione ed il rispetto delle norme previste dal Decreto L.gvo 81/2008 relative alla 
sicurezza e tutela sul luogo di lavoro nell’allestimento del cantiere e nella realizzazione 
delle opere di miglioria richieste dal concedente od offerte in sede di gara;  

c) la redazione del DVR e gli  oneri derivanti; 
d) la nomina del terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto 

termico. 
e) la gestione amministrativa e contabile delle strutture e dei servizi. 
f) le forniture necessarie al funzionamento delle attività/prestazioni e servizi 
g)  le forniture per le pulizie dei locali e delle aree esterne;  
h) le forniture per l’igiene degli ospiti/utenti.  
i) la gestione dei servizi tecnici ed economali, quali la gestione dei servizi accessori quali 

rifiuti, disinfestazione, reception, facchinaggio, logistica, trasporto agevolato. 
j) la gestione giornaliera, periodica nonché straordinaria del servizio di pulizia; 
k) la manutenzione delle aree verdi compresa la potatura degli alberi ed il taglio dell’erba; 
l) le manutenzioni degli arredi e delle attrezzature presenti nelle strutture, oltre che 

l’acquisto di ulteriori arredi e/o attrezzature funzionali all’attività; 
m)  gli allacciamenti, i contratti, le volture delle utenze, i canoni e i consumi di tutte le 

utenze quali, ad esempio: riscaldamento, acqua, gas, energia elettrica, telefonia, rete 
dati. I relativi contratti dovranno essere oggetto di volturazione, con oneri e spese a 
carico dell’aggiudicatario ovvero di stipula di nuovi contratti; per quanto attiene le 
utenze della sede individuata per il servizio  S.I.L. il consorzio riconoscerà  un rimborso 
delle spese per le utenze. 

n) tutti gli oneri fiscali e tributari direttamente o indirettamente connessi e/o conseguenti 
all’utilizzo dell’immobile (compresa la Tassa smaltimento Rifiuti solidi urbani; canone 
RAI,..), con la sola esclusione di quelli che, per espressa disposizione di legge, gravano 
esclusivamente sulla proprietà o di quanto posto espressamente a carico della 
proprietà; 

o) ogni altra spesa onere connesso alla procedura ad eccezione di quanto posto 
espressamente a carico del concedente o di terzi in base alla legge o al presente 
capitolato  

 
Il gestore si impegna, inoltre: 

❑ a gestire i beni pubblici in affidamento secondo criteri di efficacia, efficienza ed 
economicità; 

❑ a concorrere attivamente ai programmi di contribuzione regionale per la promozione della 
rete dei servizi e delle strutture;  

❑ a dichiarare all’Amministrazione Consortile concedente ogni contribuzione in conto capitale 
o sovvenzione ottenuta da enti pubblici o privati, esclusi i corrispettivi derivanti dalle 
prestazioni di servizio riferite al presente Progetto Disabili.  
 
 

Art. 6 – Garanzie e Responsabilità 
 

È stata costituita garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, di € … (euro …), 
con l’espressa previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, 
mediante polizza fideiussoria della … n. … in data …, pari al …% del valore contrattuale di € … 
(euro …) per gli anni … per l’adempimento degli obblighi contrattuali. 
 



 
L’impresa è tenuta, prima dell’avvio del servizio, e comunque entro la data di stipula del contratto, 
a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposita polizza assicurativa  con primaria 
compagnia a copertura del rischio di responsabilità civile (R.C.T.-R.C.O.) per i danni agli utenti 
servizio e/o ai terzi per fatti o atti commessi con dolo o colpa grave dal personale che presti 
servizio e/o da qualsiasi persona della cui opera la stessa si avvale.  
 
Il gestore si obbliga a garantire regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro 
gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti ai servizio. Tali oneri 
saranno a totale carico dell’affidatario e con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di ogni indennizzo 
nei confronti del Concedente.  
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   € 2.500.000,00   
per persona   € 2.500.000,00  
per danni a cose € 2.500.000,00  
Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O) con i seguenti massimali:  
per sinistro   € 2.500.000,00 
per persona   € 2.500.000,00 
 
Per le attività per le quali questa è obbligatoria, va assicurata altresì la copertura INAIL.  
 
 
l’Impresa ha prodotto polizza assicurativa dei mezzi propri o privati, utilizzati dagli operatori anche 
per il trasporto degli utenti, con massimali non inferiori a quelli previsti per legge, con clausola di 
rinuncia alla rivalsa. 
 
L’Impresa ha, altresì, stipulato apposita copertura assicurativa contro gli infortuni del conducente 
di tutti gli automezzi di proprietà o in disponibilità al servizio. L’assicurazione vale per chiunque 
conduca il veicolo. Le garanzie ed i capitali assicurati sonp: caso morte € 100.000,00 ; invalidità 
permanente 150.000,00 €; rimborso spese mediche da infortunio € 2.500,00. 
 
Il gestore ha stipulare idonea polizza assicurativa per il rischio incendio e per la responsabilità civile 
verso terzi derivante dagli immobili in gestione. 
 
L’affidatario solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, azione o rivalsa che possa 
derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di essa. 
 
 

Art. 7 – Cessione del contratto e subappalto 
 
Ai sensi dell’art. 105 comma 1 del codice, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 
106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto. 
  E' ammesso il subappalto delle seguenti prestazioni, come dichiarato in sede di 
offerta …………………………. 

 

 
Art. 8 – Controlli e penali 

 
L’impresa aggiudicataria è tenuta a garantire l’osservanza di quanto stabilito nel  capitolato e 
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nell’offerta tecnica parte integranti del presente contratto.  
 
Il Consorzio si riserva il diritto, in qualsiasi momento e senza preavviso, di effettuare controlli sulla 
gestione per verificare la rispondenza al contenuto del Capitolato, dell’offerta tecnica e a quanto 
stabilito nel contratto, attraverso propri responsabili. L’impresa dovrà mettere a loro disposizione 
tutta la documentazione eventualmente richiesta per effettuare i controlli. Il gestore dovrà inoltre 
permettere all’ASLTO3 di accedere alla documentazione inerente ai progetti per permetterne il 
monitoraggio e le opportune verifiche. 
 
Qualora, in seguito ai controlli effettuati, risultino ai responsabili del Consorzio, inadempienze o 
difformità di qualsivoglia natura, queste verranno direttamente contestate dal Consorzio al 
responsabile della presente procedura indicato dall’impresa affidataria; nel caso in cui dalla 
mancanza segnalata possa derivare al gestore una sanzione, la contestazione avverrà per iscritto 
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec, con facoltà di controdeduzione 
entro quindici giorni dal ricevimento dell’addebito.  
Nei casi di elevata gravità, le controdeduzioni dovranno pervenire entro 48 ore dal ricevimento 
della contestazione. 
L’impresa non potrà addurre a propria giustificazione, in caso di mancata o parziale effettuazione 
del servizio, la momentanea deficienza di personale. 
Se trascorso tale termine, il gestore non fornirà nessuna controprova probante, il Consorzio 
deciderà nel merito e le infrazioni saranno contestate con provvedimento del Dirigente competente, 
con contestuale applicazione delle relative sanzioni.  
 
A titolo esemplificativo e non tassativo, si riportano le tipologie di alcuni eventi che comportano 
l’applicazione della penale: 
INFRAZIONI DI TIPO A: per ciascuna infrazione di tipo A riscontrata le sanzioni applicate 
saranno pari al 30% dell’incasso giornaliero complessivo della intera retta per entrambi i Centri 
Diurni per il totale massimo dei posti consentiti. 
Le infrazioni di tipo A sono le seguenti: 

• ritardo rispetto alla tempistica definita nell’offerta presentata in sede di gara per la 
realizzazione delle opere di miglioria - la sanzione verrà applicata ad ogni giorno di ritardo; 

• mancata disponibilità  alla data stabilita per l’avvio del servizio del servizio mensa nei centri 

diurni:  la sanzione verrà applicata ad ogni giorno di ritardo; 
• mancata disponibilità alla data stabilita per l’avvio del servizio degli automezzi da impiegare 

per il servizio trasporto da e per i centri diurni - la sanzione verrà applicata ad ogni giorno 
di ritardo. 

 
per ciascuna infrazione di tipo B accertata le sanzioni applicate saranno pari al 15%: 
dell’incasso giornaliero complessivo dell’intera retta per la frequenza ai Centri Diurni per il totale 
massimo dei posti consentiti in ciascun centro, in caso di infrazioni avvenute in uno dei due centri 
e, del 30% in caso di infrazioni avvenute in entrambi i centri; 
dell’incasso mensile del servizio educativo in cui è avvenuta l’infrazione e del 30% in caso di 
infrazioni avvenute nei due servizi educativi. 
Le infrazioni di tipo B sono le seguenti: 

• ritardo nell’avvio delle prese in carico superiore a trenta giorni lavorativi, per cause 

imputabili alla impresa rispetto alle date stabilite dal Consorzio e dall’ASL TO3 Distretto di 
Orbassano - la sanzione verrà applicata ad ogni giorno di ritardo superiore ai 30 gg.; 

• turn over superiore al 20% annuale (escludendo malattie, maternità ed infortunio) la 
sanzione verrà applicata per n. 5 giorni complessivi sul totale dei servizi; 

• inadeguata conservazione dei farmaci rilevata dagli organi di controllo e di vigilanza - la 
sanzione verrà applicata sul giorno della contestazione; 

• mancato possesso da parte del personale dei requisiti richiesti dal concedente verificato 



mediante presentazione curriculum professionali - la sanzione verrà applicata nel giorno in 
cui si rileva l’anomalia; 

• mancato rispetto dei tempi in ordine alla sostituzione del personale assente - la sanzione 
verrà applicata ad ogni giorno di mancata sostituzione; 

• mancata applicazione delle norme in vigore contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro o di norme derivanti da accordi locali integrativi dello stesso – la sanzione verrà 
applicata nel giorno in cui si rileva l’anomalia;  

• mancata manutenzione ordinaria ed inadeguata conservazione e tenuta delle aree verdi 
annesse alle strutture, rilevata dagli organi di controllo e di vigilanza - la sanzione verrà 
applicata sul giorno della contestazione; 

 
La mancata sostituzione del personale, dal terzo accertamento, comporta l’adozione del 
provvedimento previsto all’art. 24 del capitolato e lo stesso dicasi per il ripetersi delle 
inadempienze per più di una volta. 
 
Per altre eventuali tipologie non esplicitamente elencate in questa sede, l’Amministrazione 
concedente si riserva di valutare discrezionalmente i singoli casi e procedere per analogia. 
 
Le irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta, trasmessa a mezzo PEC. Il 
gestore dovrà, entro cinque giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della contestazione, 
produrre per iscritto le proprie contro deduzioni; trascorso il tempo sopra indicato, l’Ente 
concedente deciderà nel merito, applicando, nel caso, le relative penali con le modalità di cui al 
CSA. 
 
Nei casi di elevata gravità, le contro deduzioni dovranno pervenire entro 24 ore dal ricevimento 
della contestazione. 
 
L'ammontare delle penalità, così come i rimborsi per i danni provocati, saranno compensati  con i 
crediti della ditta dipendenti dal presente affidamento e, per l'eventuale eccedenza con la cauzione 
definitiva. In quest'ultimo caso, l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 15 
giorni 

 
 
 

Art. 9 – Risoluzione 

Costituisce causa di risoluzione espressa la reiterata sospensione, anche temporanea del servizio, 

• non adeguata tenuta delle cartelle socio-sanitarie delle persone disabili in carico rilevata 
dagli organi di controllo e di vigilanza - la sanzione verrà applicata sul giorno della 
contestazione; 

• mancato reintegro dei materiali rilevata dagli organi di controllo e di vigilanza - la sanzione 
verrà applicata sul giorno della contestazione; 

• ritardo nella presentazione al concedente della proposta articolata del servizio mensa nei 
centri diurni - la sanzione verrà applicata ad ogni giorno di ritardo rispetto alla tempistica 
prevista dal presente capitolato; 

• ritardo nella presentazione al concedente della proposta articolata del servizio trasporto da 

e per i centri diurni - la sanzione verrà applicata ad ogni giorno di ritardo rispetto alla 
tempistica prevista dal presente capitolato; 

• comportamento scorretto e irrispettoso nei confronti degli utenti, uso di un linguaggio 
volgare e di atteggiamenti lesivi della dignità della persona (art. 571/572 c.p.), utilizzo di un 
abbigliamento non consono al ruolo rivestito, da parte di tutti gli operatori addetti al 
servizio. 



il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro, e le altre condizioni stabilite 
dall’art. 25 del Capitolato Speciale d’Appalto.  
È causa di risoluzione espressa il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione 
della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto.  
 

 
Art. 10 – Responsabilità dell’operatore economico e obblighi verso i lavoratori 

L’operatore economico è responsabile degli eventuali infortuni del personale addetto, che 
dovrà essere regolarmente assicurato a norma di legge, impegnandosi ad ottemperare a tutti 
gli obblighi di legge e di contratto relativi a protezione, sicurezza del lavoro, tutela dei 
lavoratori. 
L’operatore economico si obbliga, inoltre, a praticare ai dipendenti lavoratori, condizioni 
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro per 
categoria. 
Resta convenuto che, se durante l’esecuzione del contratto e, comunque, prima 
dell’emissione dei mandati di pagamento, l’operatore economico venisse denunciato dal 
competente Ispettorato del Lavoro per inadempienze ai predetti obblighi, il pagamento, fino 
alla concorrenza del … dell’importo complessivo, verrà sospeso. Le somme, come sopra 
trattenute, saranno corrisposte alla operatore economico soltanto dietro autorizzazione 
dell’Ispettorato del Lavoro che ha fatto la denuncia, né l’operatore economico potrà avanzare 
eccezioni o pretese di sorta, a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento. 
Con particolare riferimento alle norme riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro l’operatore 
economico, prima dell’inizio di qualsiasi attività, si impegna inoltre a comunicare per iscritto: 
il nominativo del proprio responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; il nominativo 
del medico competente; i nominativi dei dipendenti che svolgeranno il ruolo di preposto o di 
coordinatore delle attività svolte nei locali oggetto del presente appalto. 

 

Art. 11 – Riservatezza 

Le Parti concordano che durante e dopo il periodo contrattuale manterranno riservato 

qualsiasi dato ed informazione dell’altra parte di carattere … (ad es. know-how,), e tutte le 

altre informazioni tecniche e/o commerciali relative al servizio, e non divulgheranno a terzi 

questi dati ed informazioni se non previo consenso scritto dell’altra Parte. L’operatore 

economico non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato acquisito durante il rapporto 

contrattuale, né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa 

autorizzazione del Consorzio, e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi 

all’adempimento del presente contratto. 

L’Operatore economico dichiara espressamente di aver preso visione dell’informativa, di 

cui agli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016 (GDPR), depositata presso la sede del Consorzio ed allegata al bando di 

gara. L’Amministrazione informa l’Operatore economico che Titolare del trattamento dei 

dati è il Consorzio Intercomunale di Servizi Sociali Cidis di Orbassano, contattabile ai 

riferimenti istituzionali. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile 

all’indirizzo avvocato Luca Trovato, Via Principi di Acaja 20, 10138 Torino 

studiolegaletl@gmail.com pec: lucatrovato@pec.ordineavvocatitorino.it. In particolare, la 
Stazione Appaltante si impegna a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali 

necessarie all’esecuzione del contratto, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e 

ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari, con adeguate misure minime di sicurezza. Ai sensi 
del “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito anche GDPR) e del D.Lgs. 
n.196/2003 e s.m.i. il Consorzio, titolare del trattamento dei dati personali relativi agli utenti 

del Servizio, designa l’Operatore economico responsabile del trattamento dei dati che, in 



ragione dello svolgimento del servizio, acquisirà. 

E’ fatto divieto all’ Operatore economico e al personale dello stesso impiegato nel servizio 

di utilizzare le informazioni assunte nell’espletamento delle attività per fini  diversi da 

quelli inerenti l’attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto 

delle norme del “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D.Lgs 30 giugno 

2003, n. 196 in materia di “Protezione dei dati personali”. L’ Operatore economico 

dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico 

ricevuto sono dati personali, anche particolari, ai sensi dell’art. 9 GDPR e, come tali, sono 

soggetti all’applicazione del citato Regolamento e del codice per la protezione dei dati 

personali; si obbliga pertanto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dalla applicazione 
della normativa suddetta. 
A mero titolo esemplificativo e rimandando al contenuto del contratto di nomina ai sensi 

dell’art. 28 GDPR che verrà sottoscritto, l’ Operatore economico dovrà attenersi, ai sensi 

della normativa vigente, alle seguenti indicazioni: 

· dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio 

appaltato; 

· non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l’incolumità o la 

sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, 

con  successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso; 

· non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto di 

appalto. Tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere  restituiti al 

CI.di.S entro il termine perentorio di 5 giorni dalla scadenza contrattuale; 

· dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo 

quanto previsto dalle norme di legge; 

· l'autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è 

necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio comprendendo i dati di  carattere 

sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei 

destinatari. L'Operatore economico si impegna altresì ad adottare le istruzioni specifiche 

eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali e ad integrarle nelle procedure 

già in essere. L'Operatore economico si impegna a relazionare annualmente sullo stato del 

trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad informare 
immediatamente il committente in caso di situazioni anomale o di emergenza. L'Operatore 

economico consente l’accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare 

verifiche periodiche in ordine alle modalità di trattamento e alla applicazione delle misure di 

sicurezza adottate. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, accertata dal 

CI.di.S e debitamente contestata, sarà considerata quale grave violazione degli obblighi 

contrattuali e legittimerà la risoluzione dell’affidamento, salva ogni più grave conseguenza 

di legge. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi 

contemplate, la ditta è comunque obbligata in solido con il titolare per danni provocati agli 

interessati in violazione del medesimo e del GDPR. 

Le informazioni e i dati personali non saranno diffuse, né trasferite all’estero, e le Parti 

manifestano reciprocamente, e in modo espresso, il consenso informato al trattamento dei 
dati. 

Il Consorzio informa dell’adozione con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 9 

del 30.01.2020 e n. 62 del 23/12/2013, efficaci, del Codice di comportamento dei dipendenti 

e del Piano Anticorruzione (PTPCT) che l’Operatore economico si impegna a rispettare pena 

la risoluzione del contratto.  

L’Operatore economico dichiara, con riferimento alle disposizioni dell’art. 53 del D.Lgs. n. 

165/2001, in ordine al divieto di svolgere attività incompatibili a seguito di cessazione di 

rapporti di lavoro, che negli ultimi 3 anni non risultano assunti dipendenti del Consorzio e che 



in costanza di rapporto si obbliga ad informare, anche per i tre anni successivi alla 
conclusione del contratto, ogni assunzione riferita ad ex dipendenti del Consorzio. 

 

 

Art. 13 – Modifiche al contratto 

Le modifiche al presente contratto devono avvenire solo in forma scritta e con atto aggiuntivo al 
presente contratto. Per le comunicazioni le Parti accettano espressamente le modalità di posta 
elettronica certificata ai seguenti indirizzi e numeri … 

 

 

Art. 14 – Controversie 

Per gli effetti del presente contratto l’operatore economico dichiara di eleggere il proprio 

domicilio legale in questo Comune presso la sede del Consorzio. 
Le eventuali controversie che insorgessero tra il Consorzio e l’impresa, anche di carattere tecnico 

ed economico che dovessero insorgere tra le parti in relazione all’esecuzione degli obblighi 

derivanti dal presente Appalto oggetto del Capitolato ed al relativo contratto nella sua 
interpretazione od esecuzione generale e particolare, qualunque ne sia la causa, che non venissero 
risolte di comune accordo, saranno devolute alle competenze del giudice ordinario competente per 
territorio. 
 

 

Art. 15 – Spese 

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, sono 

a totale carico dell’operatore economico senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell’IVA verranno 

applicate le norme di cui al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche ed aggiunte in 
particolare il D.L. 31.10.1980 n. 693 convertito in legge 22.12.1980 n. 891. 
 

 

Art. 16 – Norme di chiusura e firme 

Per quanto non previsto nel presente contratto le Parti fanno riferimento al Capitolato Speciale 

d’Appalto (allegato al presente contratto), all’offerta e alla documentazione depositata agli atti 

di questo Consorzio, che l’operatore economico dichiara di conoscere e che qui si intende come 

integralmente riportata, dispensando l’Ufficiale rogante dalla relativa lettura, e al decreto 

legislativo n. 50/2016. 

L’operatore economico si obbliga al rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

e Trasparenza e al Codice di comportamento, atti adottati con deliberazioni del Consiglio di 
Amministrazione n. 9 del 30.01.2020 e n. 62 del 23/12/2013. 
Richiesto, io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto da me redatto mediante strumenti 
informatici su … (…) pagine a video, dandone lettura alle Parti, le quali l’hanno dichiarato e 

riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza con 

firma digitale, ai sensi dell’art. 52-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, di seguito verificata a 

mia cura ai sensi dell’art. 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009, attestando che il contenuto negoziale 

non è in contrasto con l’ordinamento giuridico. 
 

OPERATORE ECONOMICO: 

Codice Fiscale: …  

Firma digitale n.: … 

 

CONSORZIO: 



Codice Fiscale: …  

firma digitale: … 

(Questo atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e 
sorveglianza, su … facciate e rimanenti … righe escluse le firme, viene da me Segretario 
Generale letto ai comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono. 

 

IL CONSORZIO … 

L’OPERATORE 

ECONOMICO …  

IL SEGRETARIO …; 


