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PREMESSA 

 

Il Consorzio Intercomunale di Servizi, d’ora in avanti definito semplicemente 

“Consorzio”, al quale è stata demandata la gestione delle funzioni socio-assistenziali a 

far data dal 1 gennaio 1997, è costituito dai Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, 

Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera. 

 

L’Assemblea Consortile ha dato pertanto specifico mandato al Consorzio di individuare 

ed adottare soluzioni gestionali ed organizzative idonee, al fine di garantire 

l’attuazione, la qualità e l’accessibilità, sia territoriale che economica, per rispondere 

ai bisogni sociali del territorio. 

 

Il soggetto che verrà individuato come maggiormente idoneo si impegnerà ad eseguire 

gli interventi di miglioria e di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari nelle 

sedi che ospitano i servizi attualmente definiti centro diurno “La Gabbianella” e centro 

diurno “Il Girasole”, in congruità con i requisiti strutturali richiesti dalla normativa 

regionale ed in sintonia con le necessità derivanti dalla nuova progettazione, gestione 

ed erogazione alla cittadinanza dei servizi e delle prestazioni specificati nel presente 

capitolato. 

 

Tali servizi debbono continuare ad essere parte della comunità locale in cui sono inseriti, 

muoversi nell’ambito della comunità stessa, implementando reti di relazione proprie ed 

eventualmente, sviluppando ulteriori capacità di offerta al fine di arrecare un valore 

aggiunto. 

Inoltre, l’importante e significativa presenza di Associazioni di Volontariato sul 

territorio è un dato di realtà da tener presente nella conduzione di questi servizi, così 

da favorire, oltre alle prestazioni dirette ai beneficiari, anche azioni e interventi di 

promozione della sussidiarietà verso le famiglie, di promozione della cultura 

dell'inclusione sociale. 

 
I Servizi territoriali a favore delle persone disabili, nell'ambito del dettato 

costituzionale, degli obiettivi previsti dalla legge 104/92, dall’art. 1 della legge 

328/2000, dalla legge regionale 1/2004, intesi come una "rete di servizi ed interventi 

legati al territorio”, hanno la funzione di: 

 

a) attivare risorse per facilitare ai soggetti disabili l'accesso ai servizi territoriali, 

potenziando la loro integrazione sociale; 

b) sviluppare la maggiore autonomia possibile e mantenere quella raggiunta per i 

soggetti con gravi disabilità, predisponendo interventi prevalentemente 

assistenziali, con spazi educativi e sanitari; 

c) supportare il nucleo familiare nella gestione del proprio congiunto disabile; 
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d) limitare e/o differire la richiesta di residenzialità emergente dal contesto 

famigliare. 

I centri diurni “La Gabbianella” e “Il Girasole” oggetto del presente capitolato 

sono attualmente autorizzati al funzionamento e accreditati come segue: 
 

✓ Centro Diurno tipo A “La Gabbianella” (di tipo educativo – assistenziale) sito in 

via Fratelli Rosselli n. 37, di proprietà della Città Metropolitana di Torino, 

autorizzato al funzionamento con Delibera Regionale n. 38-16335 del 

29/06/1992 confermata con provvedimento dell’ASL TO3 n. 954 del 

13/07/1994 in data 04/08/1994 e accreditato con Determinazione n. 18 del 

04/02/2011 per n. 30 posti; 

✓ Centro Diurno tipo B “Il Girasole” (di tipo riabilitativo – assistenziale) di 

proprietà del Comune di Orbassano, sito in via Di Nanni, 16/13, autorizzato al 

funzionamento con Delibera Regionale n. 38-16335 del 29/06/1992 confermata 

con provvedimento dell’ASL TO3 n. 954 del 13/07/1994 in data 04/08/1994    e 

accreditato con Determinazione n. 19 del 04/02/2011 per n. 25 posti; 

 
L’immobile che ospita il Centro Diurno tipo B “Il Girasole” di proprietà del Comune di 

Orbassano, sito in via Di Nanni, 16/13, è stato oggetto di comodato d’uso al consorzio 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 06/04/2021 e con Deliberazione 

del Consiglio di amministrazione del Consorzio n. 29 del 03.05.2021, alle condizioni 

definite nello schema di contratto di concessione di comodato d’uso per fini sociali 

dei locali comunali siti in Via Dante di Nanni n.16/13 (centro diurno per disabili) al 

Consorzio Intercomunale di Servizi CIdiS Rep. N. 9452 sottoscritto in data 

04.05.2021, sino al 17/12/2028. 

Il Consorzio ai sensi dell’art. 4 del contratto di concessione dell’immobile sub- 

concede in uso e gestione all’aggiudicatario del servizio ponendo in capo all’affidatario 

tutte le garanzie e gli obblighi di cui al contratto di concessione tra Comune e Cidis. 

Pertanto ogni obbligo, onere e responsabilità posto in capo al comodatario si intende 

di fatto trasferito all’affidatario a far tempo dalla data di consegna dell’immobile e 

dell’avvio del servizio, per la durata del presente affidamento. 

 
L’immobile che ospita il Centro Diurno tipo A “La Gabbianella” (di tipo educativo – 

assistenziale) sito in via Fratelli Rosselli n. 37, di proprietà della Città Metropolitana 

di Torino, è stato oggetto di comodato d’uso al Consorzio, secondo lo schema 

approvato con determinazione del Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio della 

Città Metropolitana di Torino n 3849 del 2.08.2021 alle condizioni ivi definite e 

successivamente modificate rispetto alla data di decorrenza 
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contrattuale prevista all'art. 3 indicando al posto del : “dal 30/06/21” la dicitura “dalla 

data di sottoscrizione del contratto” a seguito di comunicazione della Città 

Metropolitana di Torino in data 22.07.2021. Lo schema di contratto è stato quindi 
approvato dal consorzio con deliberazione n. 32 del 31.05.2021, con successiva presa 

d’atto della modifica della durata contrattuale con Deliberazione del Consiglio di 

amministrazione del Consorzio n. 43 del 27.07.2021, alle condizioni definite nello 

schema di contratto di concessione di comodato d’uso per fini sociali dei locali 

comunali siti in Via Fratelli Rosselli n. 37 (centro diurno per disabili) al Consorzio 

Intercomunale di Servizi CIdiS Rep. N. 847 sottoscritto in data 06.08.2021, per la 

durata di anni venti decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. 

 
Il Consorzio ai sensi dell’art.10 sub-concederà all’aggiudicatario l’immobile oggetto del 

contratto, previa formale autorizzazione rilasciata dalla città Metropolitana di 

Torino. Pertanto ogni obbligo, onere e responsabilità posto in capo al comodatario si 

intende di fatto trasferito all’affidatario a far tempo dalla data di consegna 

dell’immobile e dell’avvio del servizio, per la durata del presente affidamento. 
 

Il presente capitolato è stato redatto sulla base delle linee di indirizzo approvate con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 48 del 04.10.2021. 
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CAPO I – PRESCRIZIONI GENERALI 
 

 

Art. 1 – OGGETTO 
 

1. Il Consorzio, con propria deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n 48 del 

04.10.2021 nella quale sono definiti i criteri per l’organizzazione e la gestione dei servizi 

territoriali a favore delle persone disabili e delle loro famiglie, concede, mediante gara ad 

evidenza pubblica, l’utilizzo degli edifici siti in Orbassano rispettivamente in via Fratelli 

Rosselli n. 37 ed in via Di Nanni, 16/13 e disciplina le attività educative territoriali e del centro 

di addestramento diurno disabili - come meglio dettagliato al successivo Capo II -  prevedendo 

nello specifico: 

✓ Centro Diurno educativo – assistenziale “La Gabbianella” per 30 posti 

accreditati; 

✓ Centro Diurno riabilitativo – assistenziale “Il Girasole” per 25 posti 

accreditati, con successiva previsione di 30 posti accreditati; 

✓ Centro di addestramento diurno disabili (CADD) per 15 utenti; 

✓ Servizio di educativa territoriale disabili per 10.000 ore annuali; 

✓ Servizio di educativa territoriale sensoriali per 4.000 ore annuali; 

✓ Sportello “Punto di ascolto” ,servizio di counseling psicologico e parent training 

informativo/formativo per 60 ore annuali. 

 

2. Il Consorzio curerà la procedura per la richiesta di ampliamento dei posti autorizzati 

presso il Centro Diurno per disabili sito in Via Di Nanni n. 16/13 ad Orbassano, da 25 a 

30 posti con contestuale trasferimento del Servizio Inserimenti lavorativi (S.I.L.), 

gestito direttamente dal Consorzio ed attualmente ospitato presso il predetto centro, 

a nuova sede da individuarsi da parte dell’affidatario, nel territorio di competenza 

consortile ed in accordo con la Stazione Appaltante. 

 
3. La predetta sede sarà concessa in comodato d’uso gratuito da parte dell’affidatario 

al consorzio per l’intera durata del contratto. Sarà onere del Consorzio il trasferimento 

presso la sede individuata dall’affidatario degli arredi e delle attrezzature necessarie 

all’attività del servizio, oltre quanto meglio specificato all’art. 29. 

 
4. Le strutture utilizzate per la gestione dei servizi riferiti al presente capitolato 

possono, inoltre, essere utilizzate dal gestore per l’erogazione di servizi aggiuntivi di 

tipo educativo, ricreativo e socializzante rivolti ai cittadini del territorio. 
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5. L’affidamento comprende la gestione complessiva di tutte le prestazioni necessarie 

al funzionamento delle predette strutture e servizi: 

 

A) Tutte le prestazioni dirette alla persona: assistenziali, educative, riabilitative, 

animative, ecc. 

B) Tutte le prestazioni correlate alla gestione dei servizi oggetto di affidamento, di 

seguito elencate in modo esemplificativo e non esaustivo: 

- interventi ordinari e straordinari per la buona gestione dei locali e per una 

adeguata e idonea permanenza degli ospiti e degli utenti nelle strutture ( ad 

esempio: pulizie, gestione rifiuti, gestione impianti, …); 

- forniture necessarie allo svolgimento delle attività e della conduzione della vita 

degli ospiti in modo decoroso e adeguato (ad esempio: prodotti igiene, per le 

pulizie, di tipo alimentare, per attività ludico ricreativo, per i laboratori,…) ; 

- trasporto agevolato degli utenti dei Centri Diurni e del CADD; 

- pulizia area esterna verde e parcheggi; 

- gestione buon funzionamento e decoro di porte, serramenti, cancelli; 

- fornitura dei pasti (pranzo per i Centri Diurni). 

 

6. Per quanto riguarda gli standard gestionali e strutturali si fa riferimento a quanto 

previsto dalla normativa vigente, attualmente in vigore D.G.R. 22 dicembre 1997, n. 230-

23699 "Standard organizzativo-gestionali dei   servizi   a   favore   delle persone 

disabili" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 1 del 7 gennaio 

1998. 

 
Art. 2 – CONDIZIONI DELLA GESTIONE 

1. La gestione dei due Centri Diurni, del Centro di Addestramento Diurno Disabili 

(CADD), del Servizio di Educativa Territoriale Disabili (ETD), del Servizio di Educativa 

Territoriale disabili Sensoriali (ETS) e dello sportello “Punto di ascolto” è unica ed 

inscindibile ed è affidata in esclusiva al GESTORE che ne assume la titolarità e le 

connesse responsabilità. 

2. In caso di GESTORE costituito nella forma di R.T.I., la titolarità sarà richiesta a 

favore del soggetto che partecipa con la maggiore percentuale di responsabilità 

nell'esecuzione del servizio con riferimento alle prestazioni dirette alla persona come 

sopra definite. 

3. Il Gestore subentrerà al Consorzio in tutti i diritti, poteri, oneri, obblighi e 

responsabilità inerenti alla titolarità delle unità di offerta indicate all’art. 1 e ciò sia 

per gli aspetti socio-sanitari sia per le attività funzionali e connesse alla gestione 

delle strutture, con assunzione dei relativi oneri e fatta eccezione per quanto posto a 
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carico dell’Amministrazione o di terzi in base al presente capitolato o alla vigente 

normativa. 

 

4. Il presente contratto obbliga l’affidatario: 

- alla gestione dei servizi nel rispetto degli standard richiesti dalla normativa vigente 

e s.m.i. durante tutto il periodo del contratto; 

- al mantenimento dei livelli qualitativi sinora erogati inerenti l’organizzazione e la 

gestione delle risorse umane e strumentali; 

- alla realizzazione di un programma integrato di attività socio sanitarie, educative, 

sociali e di animazione; 

- alla tensione al costante miglioramento del livello qualitativo; 

- all’attenzione al nucleo familiare di riferimento e alla persona ospite; 

- al benessere lavorativo oltre che al rispetto delle norme della sicurezza per gli ospiti 

e i lavoratori; 

- all’adozione di criteri di monitoraggio e valutazione della qualità delle prestazioni 

erogate in termini sia assistenziali che di organizzazione, compreso il sistema 

informativo; 

- al rispetto delle norme di igiene, per lo smaltimento rifiuti e di eventuali rifiuti 

speciali. 

 

5. Le attività previste per i servizi semi-residenziali devono rispettare gli standard di 

assistenza prescritti per l’autorizzazione al funzionamento e accreditamento. 

6. I’affidatario si obbliga a mantenere lo standard qualitativo e di offerta di servizi 

attualmente in atto, di seguito descritti, che costituiscono per il gestore altrettante 

prescrizioni, con impegno ad introdurre attività di sviluppo ed ampliamento dei servizi 

per i disabili e le loro famiglie. 

7. L’affidatario si obbliga ad applicare quanto proposto nell’offerta tecnico qualitativa. 

 

 
Art. 3 – DURATA DELLA GESTIONE 

 

1. La durata è stabilita in anni 7 (sette) a decorrere dalla data di avvio 

dell’affidamento, e comunque non oltre il 17.12.2028. 

 

2. Il Consorzio si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, 

per una durata pari ad anni 2 (DUE). Il Consorzio esercita la facoltà di rinnovare il 

contratto comunicandola all’affidatario mediante posta elettronica certificata almeno 

6 mesi prima della scadenza del contratto originario. 
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3. E’ facoltà del CIdiS, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016, nelle 

more dell’espletamento di nuova procedura aperta di aggiudicazione, richiedere la 

proroga per il periodo necessario per la conclusione del procedimento di scelta del nuovo 

contraente. 

 

4. L’Affidatario si impegna a garantire la prosecuzione del contratto e la conseguente 

continuità del servizio nelle more del passaggio ad una nuova gestione. In caso di 

mancato rispetto della presente norma si applica la penale prevista agli art. 25 e 26. In 

tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto 

agli stessi prezzi, patti e condizioni. 

 

5. 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 dal contratto, 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. Resta salvo, a favore dell’aggiudicatario, il 

diritto al pagamento da parte dell’amministrazione delle sole prestazioni eseguite, 

purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto. 

 
Art. 4 –VALORE DELLA GESTIONE E BASE D’ASTA 

1) Il valore massimo complessivo presunto dell’affidamento ammonta ad € 

15.698.727,00 (euroquindicimilioniseicentonovantottomilasettecentoventisette/00) 

oltre ad IVA se dovuta, secondo la normativa vigente, soggetti a ribasso d’asta oltre 

ad € 5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento/00) per Oneri della Sicurezza non 

soggetti a  ribasso, come specificato nei DUVRI allegati. 

Tale valore comprende: 

-il valore posto a base d’asta per il periodo di anni 7 ammontante ad € 12.042.121,00 

(euro dodicimilioniquarantaduemilacentoventuno/00) oltre ad IVA se dovuta, soggetti a 

ribasso d’asta  oltre ad € 4.200,00 (euro quattromiladuecento/00) per Oneri della 

Sicurezza  non soggetti a ribasso, come specificato nei DUVRI allegati; 

- importo relativo al periodo di eventuale rinnovo per ulteriori anni due € 3.440.606,00 

(euro tremilioniquattrocentoquarantamilaseicentosei/00) oltre € 1.200,00 (euro 

milleduecento/00) per oneri per la sicurezza scaturenti dal DUVRI 

-il valore dei servizi analoghi di cui all’art. 6, per l’importo complessivo, per il periodo 

di cui al comma 1, di € 216.000,00 oltre ad IVA se dovuta. 

 

2. L’analisi svolta per individuare le possibili interferenze, cioè eventuali contatti 

rischiosi tra il personale del committente e quello dell’affidatario, ha evidenziato come 

le prestazioni relative al Servizio di educativa territoriale disabili e al Servizio di 

educativa territoriale sensoriali, non causano sostanzialmente interferenze ai fini e 
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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. Per la gestione del Centro Diurno educativo – 

assistenziale, Centro Diurno riabilitativo – assistenziale, Centro di addestramento 

diurno disabili (CADD) sono stati redatti i DU 

VRI allegati ( Allegato n. 1 e Allegato n. 2, da cui risulta per ognuno dei centri il costo 

annuo per oneri da rischi interferenziali pari ad € 300,00. 

3. L’importo complessivo dell’affidamento, per il periodo di anni 7, ammonta ad euro 

12.042.326,80 oltre ad IVA se dovuta, secondo la normativa vigente soggetti a ribasso 

d’asta ed € 4.200,00 per Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso, come 

specificato nei DUVRI allegati. Tale importo è onnicomprensivo e prevede la gestione 

dei n. 6 servizi facenti parte del “Servizi territoriali a favore delle persone disabili e 

delle loro famiglie” così come di seguito indicati: 

a. La gestione del Centro Diurno educativo – assistenziale per n. 30 posti 

accreditati; 

b. La gestione del Centro Diurno riabilitativo – assistenziale per n. 25 posti 

accreditati con successiva previsione di n. 30 posti accreditati; 

c. Centro di addestramento diurno disabili (CADD) per n. 15 utenti; 

d. Servizio di educativa territoriale disabili per n. 10.000 ore; 

e. Servizio di educativa territoriale sensoriali per n. 4.000 ore. 

f. Sportello “Punto di ascolto” ,servizio di counseling psicologico e parent training 

informativo/formativo per 60 ore annuali. 

 

4. La base d’asta è così costituita: 

 

4.1 rette giornaliere dei centri diurni: 

Centro Diurno “La Gabbianella” inclusi servizi mensa e trasporto: 

euro 94,00 per ospite - IVA esclusa; 

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

euro 86,00 per ospite - IVA esclusa; 

Potrà essere riconosciuto un incremento fino ad un massimo del 40% delle rette 

offerte di cui ai punti 3.1 e 3.2 per le situazioni che necessitano di una alta 

intensità assistenziale, valutate e autorizzate dalla competente commissione 

UMVD. 

Verranno applicate riduzioni alle rette offerte di cui ai punti 3.1 e 3.2 in caso di 

frequenza part time o di assenze come di seguito riportato: 

- riduzione del 40% per la frequenza part time (la frequenza è comprensiva di 

mensa e/o trasporto in entrata o in uscita) 

- riduzione del 30% dopo n. 10 giorni di assenza, 70% dopo 30 gg di assenza 

- nessun riconoscimento economico per assenze superiori a 60 gg 

 

4.2 retta giornaliera del CADD, per 5 ore giornaliere, incluso il servizio trasporto: 
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euro 60,00 per ospite - IVA esclusa 

 

4.3 quota oraria base per gli interventi individuali compresi dai Servizi di Educativa 

Territoriale Disabili (ETD) ed Educativa Territoriale disabili Sensoriali (ETS): 

euro 23,00/h - IVA esclusa. 

 

4.4  quota oraria base per il servizio di counseling psicologico e parent training 

informativo/formativo per euro /h 59,05- IVA esclusa 

 

5. I costi della manodopera, ai sensi dell’art. 23, comma 16 del codice, sono stimati in 

€ 8.044.326,99 IVA esclusa. Tale importo considera i minutaggi relativi alle figure 

professionali previste dalla D.G.R. 22 dicembre 1997, n. 230-23699 "Standard 

organizzativo-gestionali dei servizi a favore delle persone disabili" pubblicata sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 1 del 7 gennaio 1998, nell’ipotesi della 

copertura al 100% dei posti autorizzati e autorizzabili per il periodo di 7 anni, oltre i 

costi del personale per i servizi di Educativa Territoriale Disabili (ETD) ed Educativa 

Territoriale disabili Sensoriali (ETS) e per il Punto di ascolto. 

 
Art. 5 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

1. Per tutte le condizioni non previste nel presente capitolato, si fa espresso riferimento 

alle normative vigenti in materia. 

 

2. Il gestore sarà altresì tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti, 

in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o saranno emanate 

dai pubblici poteri in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del 

presente capitolato. 

 

 
Art. 6 – SERVIZI ANALOGHI ED ESTENSIONE DELL’APPALTO 

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 63 comma 5 del D.Lgs n. 

50/2016 ovvero di affidare al medesimo operatore economico servizi analoghi a quelli 

a base di gara, conformi al progetto di base oggetto della presente procedura aperta. 

2. Nel corso del contratto d’appalto l’Amministrazione consortile può chiedere e, 

l’aggiudicatario 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). 

 

3. Nell’ambito dei servizi di cui al comma 1, all’aggiudicatario potranno essere affidate 

le prestazioni educative rientranti nel “Progetto Home Care Premium 2019” 
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finanziato dall’INPS ed eventuali proroghe, al prezzo stabilito dall’INPS non soggetto 

a ribasso. Il monte ore stimato relativo al Progetto Home Care Premium, essendo 

erogabile solo nell’ipotesi di finanziamento da parte dell’INPS, e nei limiti dello stesso, 

non obbliga l’Ente al suo effettivo e completo utilizzo; nulla potrà pertanto lamentare 

l’aggiudicatario, nell’eventualità che ciò accada. 

 

Art. 7 – GARANZIA DEFINITIVA 

1. L’impresa appaltatrice, prima della stipulazione del contratto, dovrà produrre idonea 

cauzione a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, nella misura del 10% del 

corrispettivo del valore del contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta 

superiore al 10% la cauzione definitiva sarà pari a quanto previsto all’art.103 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

2. Nei casi di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte 

dall’aggiudicatario 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. 

3. L’impresa è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l’amministrazione consortile 

avesse dovuto avvalersi in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. 

4. La cauzione sarà restituita soltanto ad approvazione del certificato di regolare 

prestazione e dopo che sia ultimata e liquidata ogni ragione contabile, pertanto la 

garanzia deve essere prestata fino ad almeno novanta giorni dopo la conclusione del 

rapporto contrattuale. 

5. La cauzione sarà svincolata ai sensi dell’art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

6. Sono consentite le riduzioni di cui all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

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 in cui dichiarerà la conformità all’originale 

della certificazione. 

 
Art. 8 – REVISIONE PREZZI 

 

1. Durante la gestione del servizio, 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 
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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 CIdiS a seguito di formale 

richiesta da parte della ditta contraente corredata della documentazione necessaria e 

comprovante l’esatta quantificazione della percentuale di incremento da applicare e, se 

riconosciuto, decorrerà dal mese successivo alla richiesta formale pervenuta all’ufficio 

protocollo del Consorzio. 

 
Art. 9 – SOGGETTI AMMESSI E FORMA GIURIDICA RAGGRUPPAMENTO 

 

1. Ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 sono ammessi a presentare 

offerta tutti gli operatori economici di cui all’art. 3 comma 1 lettera p), quindi, anche 

le imprese in associazione temporanea ed i consorzi ordinari, nonché i concorrenti con 

sede in Stati diversi dall’Italia, costituiti conformemente alla legislazione in vigore nei 

rispettivi Paesi. 

 

2. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 

50/2016. 

 

3. Si rimanda per maggiori dettagli a quanto contenuto nel disciplinare. 

 

 
Art. 10 – DIVIETO DI CESSIONE 

 

1.Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dall’art. 105 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. , nonché della decadenza immediata dell’affidamento e della perdita 

della cauzione. 

 
Art. 11 – SUBAPPALTO 

 

1.E’ consentito il subappalto, per le seguenti attività: gestione immobili e impianti, 

pulizia, facchinaggio, manutenzione del verde, produzione e somministrazione dei pasti, 

lavanderia, trasporti, secondo quanto previsto e nei limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 

50/2016; in mancanza di tali indicazioni il subappalto non potrà essere autorizzato. 
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Art. 12 – UTILIZZO DELLE STRUTTURE E SERVIZI AGGIUNTIVI 

1. L’affidatario potrà utilizzare le strutture per il tempo residuo oltre agli interventi 

previsti e richiesti nel presente capitolato per avviare attività culturali, ricreative e 

socializzanti nel rispetto della normativa vigente. 

 

2. L’utile/perdita ed i costi derivanti dalla gestione di tali attività sono di pertinenza 

dell’affidatario. 

 

3. La programmazione delle suddette attività deve essere sottoposta al parere 

autorizzatorio della Stazione Appaltante e non deve in alcun modo interferire con 

l’attività ordinaria. 

 

4. Il Consorzio si riserva di utilizzare i locali in caso di necessità previa 

calendarizzazione e preventivo accordo con l’affidatario. 

 

 
Art. 13- PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

1. La gara si svolgerà con procedura aperta, svolta secondo le modalità previste dall’art. 

60 del D.Lgs. n. 50/2016, con l’aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, così come previsto all’art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016. 

 

2. Il punteggio per l’aggiudicazione della gara sarà attribuito dalla Commissione 

giudicatrice in base ai seguenti elementi di valutazione: 

 

A) OFFERTA TECNICA (Qualità) MAX PUNTI 80/100 

B) OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 20/100 

TOTALE PUNTI PUNTI 100/100 

 

3. Nel disciplinare, allegato al bando di gara, sono specificati i criteri di aggiudicazione 

e di valutazione dell’offerta, nonché le modalità di attribuzione dei punteggi. 
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ART. 14 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
 

1.La valutazione delle offerte verrà effettuata da una Commissione di aggiudicazione 

nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, successivamente alla data di scadenza 

per la presentazione delle offerte. 

 

 
ART. 15 - 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’affidamento in questione e ad esso 

necessari e dipendenti conseguiranno piena efficacia giuridica 

 

 
ART. 16 – ADEMPIMENTI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA 

 

1. Dopo l’aggiudicazione, l’impresa, entro i termini perentori di seguito indicati, pena di 

decadenza dell’aggiudicazione stessa, sarà invitata a: 

 

-  entro venti giorni dalla comunicazione: 

a) versare presso la Tesoreria del Consorzio la somma per le spese di contratto, di 

registro ed accessorie, a carico dell’appaltatore, a norma dell’art. 13 del presente 

capitolato; 

b) presentare copia delle polizze assicurative di cui all’art. 22 del presente 

Capitolato. 

- entro dieci giorni dalla comunicazione: 

c) effettuare il versamento della garanzia definitiva, che dovrà essere prestata 

nei modi previsti dall’art. 7 del presente capitolato; 

d) presentare la programmazione delle attività in base alle indicazioni fornite dal 

Consorzio/ASL e in base al progetto di gestione presentato per le diverse 

tipologie di servizio anche in considerazione delle persone/nuclei familiari in 

carico al momento dell’aggiudicazione; 

e) trasmettere l’elenco nominativo delle persone impiegate nei Servizi con 

indicazione della qualifica professionale, titolo di studio posseduto, relativo 

curriculum, tipologia di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e dei 

contratti integrativi vigenti, inquadramento contrattuale ed il livello retributivo 

applicato, copia del Regolamento Interno applicato ai propri addetti; 

f) comunicare copia dei titoli di studio e dei certificati attestanti le esperienze degli 

operatori impiegati nei servizi; 
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g) trasmettere il certificato di idoneità alle mansioni del personale impiegato, 

sottoscritto dal datore di lavoro; 

h) trasmettere l’iscrizione all’albo per le figure professionali per le quali è prevista 

(educatori); 

i) presentare la dichiarazione inerente gli adempimenti di cui al D.LGS. 81/2008: 

nominativo del medico competente, del Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione e certificazione nominativa dei rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza; 

j) comunicare il nominativo del Responsabile dell’impresa che manterrà i rapporti 

contrattuali con il CIdiS e del Coordinatore dei Servizi. 

 

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, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di ritenere come 

non avvenuta l’aggiudicazione e di procedere all’incameramento della cauzione 

provvisoria. 

Il CIdiS  potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria. 

 

3. Se neppure il secondo classificato risulta idoneo, la Stazione Appaltante si riserva 

di scorrere la graduatoria. 

 

4. L’offerta è immediatamente impegnativa per il soggetto aggiudicatario, mentre la 

Stazione Appaltante rimarrà vincolata solo al momento della stipulazione del contratto, 

che avverrà previo accertamento della insussistenza delle cause di divieto, decadenza 

o sospensione dalla partecipazione ai pubblici appalti previsti dalla vigente legislazione 

antimafia. 

 

5. Per tutte le condizioni non previste nel presente Capitolato si fa espresso riferimento 

alla normativa vigente in materia di fornitura di servizi e ad ogni altra disposizione 

vigente. 

 
Art. 17 – SPESE CONTRATTUALI 

 
 

1. Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 32, 

comma 14, del D.Lgs 50/2016. 

 

2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente affidamento, alla presentazione 

delle offerte e alla stipula del contratto di cui alla presente gara sono a totale carico 

del soggetto aggiudicatario. 
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3. Verranno applicati i diritti di rogito sul valore del contratto, in attuazione della 

Legge 08/06/1962 n. 604, art. 40. 

 

 
ART. 18 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

 

1. 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 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 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 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. 
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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 sopra indicate. 

 

5. Le fatture relative ai servizi analoghi indicate all’art.6 dovranno essere emesse a 

totale costo del CIdiS. Le fatture mensili, riferite esclusivamente ai predetti servizio, 

dovranno riportare l’indicazione del CIG (codice identificativo di gara) che verrà 

comunicato dal consorzio. 

 

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). 

 

8. Il Consorzio non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel 

recapito delle fatture. 

 

9. 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. 

 

10. 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. 
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Art. 19 – ONERI E RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO 
 
 

1. Sono a carico dell’affidatario: 

a) L’avvio ed il mantenimento dei servizi oggetto della gara in conformità a quanto 

richiesto nel presente 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 successivo art. 28, 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 di cui all’art. 

26; 

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 all’art. 40 del presente 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. 
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• 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. 

 

2. 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. 
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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 

 

3. 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. 20 – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO VERSO IL PERSONALE 

 

1. 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 della presente gara, 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 anche se non sia 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’aggiudicatario 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’aggiudicatario delle 

somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall’Ispettorato del 
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Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati 

integralmente adempiuti. 

 

2. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’aggiudicatario non potrà opporre 

eccezioni al Consorzio, né avrà titolo al risarcimento dei danni. 

 

3. Tutto il personale adibito al servizio appaltato, assunto e registrato nei regolari libri 

paga e matricola, in possesso dell’età lavorativa secondo norma di legge, opererà in 

regime di dipendenza e sotto l’esclusiva responsabilità del soggetto aggiudicatario Gli 

enti si riterranno sollevati da ogni responsabilità civile e penale, anche rispetto a 

terzi. 

 

4. Il soggetto aggiudicatario dovrà osservare nei confronti dei dipendenti e/o dei soci 

tutte le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni previdenziali, assistenziali ed 

infortunistiche, prevenzione degli infortuni sul lavoro, contributi a vario titolo posti a 

carico dei datori di lavoro, stabiliti nella normativa vigente, nonché derivanti dal 

contratto collettivo di lavoro nazionale ed eventuali contratti integrativi o da altre 

forme di contratto previste dalla normativa vigente. I suddetti obblighi vincolano il 

soggetto aggiudicatario indipendentemente dalla sua natura, dalla sua struttura o 

dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica. 

 

5. Il soggetto aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi di 

lavoro provinciali anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e si impegna 

a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti con i 

soci. È vietata, in ogni caso e per qualsiasi operatore impiegato, l’applicazione di 

regolamenti o di altre norme interne che stabiliscano condizioni peggiorative rispetto 

alle disposizioni del Contratto Collettivo. 

 

6. Non è ammessa l’applicazione del salario convenzionale. 

 

7. Gli obblighi di cui sopra vincolano il soggetto aggiudicatario anche se lo stesso non sia 

aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente 

dalla struttura o dimensione dello stesso e da ogni altra qualificazione giuridica, 

economica o sindacale. 

 

8. Il soggetto aggiudicatario fornirà, periodicamente e comunque in misura non superiore 

a tre mesi, a richiesta del Consorzio, copia dei modelli comprovanti l’avvenuto 

versamento dei contributi previdenziali relativi ai propri addetti impiegati nel presente 

servizio appaltato. 

 

9. Il soggetto aggiudicatario si impegna altresì a permettere la visione dei libri paga e 

di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci 
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impegnati nei Servizi di cui al presente Capitolato, al fine di verificare il rispetto delle 

condizioni di cui al presente articolo. Gli operatori del Consorzio sono tenuti al segreto 

d’ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito. 

 

10. Il soggetto aggiudicatario garantisce inoltre la puntuale applicazione della vigente 

normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per quanto riguarda 

l’attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l’utilizzo 

di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l’adempimento di 

tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di 

legge. 

 

11. Il mancato rispetto di tali condizioni è causa di risoluzione del contratto. 

 

12. Il soggetto aggiudicatario riconosce che il Consorzio risulta estraneo a qualsiasi 

vertenza economica e/o giuridica tra il soggetto stesso ed il proprio personale 

dipendente. 

 

13. Sulla base di quanto stabilito dalla L. 12/6/90 n.146, recante “Norme sull’esercizio 

del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti 

della persona costituzionalmente tutelati”, il soggetto aggiudicatario, in caso di 

proclamazione di sciopero del proprio personale, deve darne comunicazione tempestiva 

alla direzione del Consorzio e avvisare gli utenti, garantendo il numero di personale 

necessario per il mantenimento dei servizi minimi essenziali. 

 

14. Nulla è dovuto al soggetto aggiudicatario per la mancata prestazione del servizio, 

anche se causato da scioperi dei propri dipendenti. 

 

15. L’affidatario solleverà l’Amministrazione da qualsiasi obbligo e responsabilità per 

retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni nei 

confronti del proprio personale utilizzato per l’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali. 

 
ART. 21 – CLAUSOLA SOCIALE 

 
 

1.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’impresa è tenuta ad assorbire 

prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze 

dell'aggiudicatario uscente, fatta salva rinuncia individuale, come previsto dall'art. 
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50 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui 

all'art. 51 del D.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015. 

 

2.A tale scopo l’affidatario si atterrà al progetto di assorbimento allegato all’offerta 

tecnica, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con 

particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa ed alla 

relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). Il medesimo 

applicherà le disposizioni sulla clausola sociale recate dal contratto collettivo sopra 

indicato; è comunque fatta salva l’applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale 

prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall’operatore economico entrante. 

 
ART. 22- ASSICURAZIONI – RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA 

1. L’impresa aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni nei 

confronti del CIdiS, 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. 

 

2. L’impresa è responsabile di qualsiasi danno, sia alle persone che alle cose, o 

inconveniente eventualmente causato dal personale addetto. 

 

3. L’impresa esonera altresì il CIdiS per gli eventuali danni diretti ed indiretti che 

potranno essere arrecati al soggetto aggiudicatario medesimo a causa di fatti colposi 

di terzi. 

 

4. L’impresa aggiudicataria solleva il CIdiS 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 CIdiS dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, saranno 

dedotte dai crediti dell’appaltatore o, in ogni caso, da questo rimborsate. In caso di 

danni arrecati a terzi, il soggetto aggiudicatario dovrà darne immediata notizia al CIdiS, 

fornendo dettagliati particolari. 

 

5. 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. 
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6. 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 

 

7. Per le attività per le quali questa è obbligatoria, va assicurata altresì la copertura 

INAIL. 

 

8. l’Impresa dovrà stipulare apposita 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. 

 

9. L’Impresa 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 le garanzie ed i 

capitali assicurati di seguito dettagliati: caso morte € 100.000,00 ; invalidità 

permanente 150.000,00 €; rimborso spese mediche da infortunio € 2.500,00. 

 

10. L’affidatario si impegna inoltre a stipulare idonea polizza assicurativa per il rischio 

incendio e per la responsabilità civile verso terzi derivante dagli immobili in gestione. 

 

11. Le polizze sopraccitate dovranno coprire l’intera durata del contratto e dovranno 

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

il CIdiS che l’ASL TO3-Distretto Area metropolitana Sud dovranno essere 

espressamente considerati terzi, compresi i loro amministratori e dipendenti. 

 

12. In ogni caso l’Impresa sarà chiamata a risarcire il danno nella sua interezza qualora 

lo stesso dovesse superare il limite massimale. 

 

13. Eventuali franchigie, scoperti o limitazioni di garanzia restano a carico del gestore 

non possono essere opposte alla Stazione Appaltante. 
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14. Copia autentica delle polizze suddette dovrà essere trasmessa al CIdiS entro la data 

di stipula del contratto e ad ogni scadenza delle stesse dovrà essere trasmessa la 

dichiarazione da parte della compagnia assicuratrice di regolarità amministrativa di 

pagamento del premio. 

 

15. La presentazione delle polizze condiziona la stipulazione del contratto e la loro 

mancata produzione può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione. 

 

16. 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. 23 – CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITA’ 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. 24 – DECADENZA E REVOCA DEL CONTRATTO 

1. L’affidatario decade dal contratto, previa diffida a provvedere nel termine minimo 

di trenta giorni, nei seguenti casi: 

a) modificazione della destinazione d’uso dei locali assegnati; 

b) chiusura ingiustificata delle strutture; 

c) interruzione dei servizi educativi; 

d) mancato reintegro della cauzione, nei casi di incameramento della stessa da parte 

dell’Amministrazione Consortile per comprovate inadempienze; 

e) cessione del contratto. 
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2. Il gestore è obbligato al risarcimento dei danni provocati dai comportamenti 

elencati nel primo comma.3. 

 

3. Il contratto si risolve di diritto quando nei confronti dell’affidatario sia stata 

applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione ai sensi della legge 

31/5/1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

4. Il provvedimento di decadenza é stabilito dal Dirigente competente con atto da 

notificare all’affidatario. 

 

5. La Stazione Appaltante può procedere alla revoca del contratto nei seguenti casi: 

a) per rilevanti motivi di pubblico interesse; 

b) per gravi motivi di ordine pubblico. 

 

6. La gestione s’intende inoltre revocata ed il contratto risolto, senza diritto a 

indennità e o risarcimento di danni qualora il servizio venisse soppresso o diversamente 

regolato per effetto dell’entrata in vigore di nuove disposizioni di legge. 

 

7. La revoca é disposta dall’Amministrazione Consortile con apposito atto ed ha effetto 

dal giorno stabilito nell'atto stesso. 

 

8. Il contratto può essere revocato, inoltre, per inadempimenti, a termini di legge, nei 

seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il gestore: 

a) mancata apertura dei servizi ed attivazione degli interventi alla data stabilita; 

b) mancato rispetto dei tempi indicati nel capitolato e definiti dall’Impresa in sede 

di gara rispetto alla disponibilità delle migliorie offerte; 

c) violazione della capienza massima delle due strutture diurne per disabili; 

d) gravi mancanze e negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata; 

e) rilevante scadenza del decoro delle strutture e delle relative aree esterne; 

f) reiterata sospensione, anche parziale, dei servizi agli utenti, esclusi i casi di forza 

maggiore, debitamente comprovati; 

g) abituale deficienza e/o negligenza nell’esecuzione dei servizi agli utenti, la cui 

gravità e/o frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, 

compromettano l’efficienza del servizio stesso; 

h) stato di insolvenza del gestore o frode accertata del medesimo; 

i) appalto di lavori o di forniture, senza esplicita autorizzazione da parte 

dell’Amministrazione concedente; 

j) reiterata inottemperanza agli obblighi assicurativi, contribuitivi e retributivi 

previsti dalle normative in vigore per il personale utilizzato; 

k) ogni qualsiasi danno grave cagionato a persone o cose. 
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9. Qualora si riscontri l’insorgere di uno dei casi di revoca sopra specificati, 

l’Amministrazione notificherà all’affidatario l’addebito, con invito a produrre le proprie 

deduzioni entro il termine di cinque giorni dalla data di notifica. Dopo tale data, in 

mancanza di contro deduzioni ritenute valide il contratto sarà risolto di diritto. 

 

10. In tal caso l’Amministrazione avrà comunque, la facoltà di risolvere “ipso facto et 

jure” il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale, intimata a mezzo di 

lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, trattenendo ed incamerando la 

cauzione definitiva, a titolo di penalità, fatta salva la possibilità di rivalersi 

sull’affidatario rispetto ad ogni ulteriore risarcimento danni. 

12. Nessuna pretesa il gestore potrà avanzare. A questa deve seguire la procedura 

prevista per la riconsegna della struttura di cui all’art. 36. 

 
ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 

1. La risoluzione del contratto è regolamentata dall’art. 108 del D.Lvo 50/2016.Nel 

caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, compresa 

l’impossibilità a garantirne il regolare e corretto svolgimento, il CIdiS ha facoltà di 

risolvere ipso facto e de iure il contratto, mediante semplice dichiarazione 

stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A/R o pec, incamerando il deposito 

cauzionale a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l’accertamento dei maggiori 

danni. In casi meno gravi il CIdiS si riserva, comunque, la facoltà di risoluzione del 

contratto con le modalità su indicate quando, dopo aver intimato due volte all’impresa 

aggiudicataria, a mezzo raccomandata A/R o pec, una più puntuale osservanza degli 

obblighi di contratto, questa ricada nuovamente nelle irregolarità contestatele o non 

abbia prodotto controdeduzioni accettate, se richieste. In tali casi il CIdiS, per 

garantire la continuità del servizio, potrà ricorrere all’intervento di altro soggetto, 

ponendo le spese relative a carico dell’impresa aggiudicataria. 

 

2. Al verificarsi dei casi di cui al comma 1, l’Amministrazione comunica l’avvio del 

procedimento con raccomandata con avviso di ricevimento e assegna un termine non 

inferiore a trenta giorni per la rimozione delle cause dell’inadempimento ovvero per le 

proprie controdeduzioni. Qualora il gestore non rimuova le cause di inadempimento 

ovvero non presenta controdeduzioni ritenute sufficienti, l’Amministrazione risolve il 

contratto. 

 

3. Le spese subite dall’Amministrazione a causa della risoluzione del contratto saranno 

poste a carico della Ditta aggiudicataria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 
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4. 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: 

- mancata assunzione del servizio alla data stabilita; 

- arbitraria e ingiustificata interruzione/sospensione per più di cinque giorni 

lavorativi consecutivi da parte del soggetto aggiudicatario del servizio oggetto 

del presente Capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore; 

- fallimento o altra procedura concorsuale cui sia sottoposto l’affidatario; 

- cessione del contratto o subappalto vietato; 

- gravi e ripetute violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la 

regolarità del servizio; 

- abituale deficienza o negligenza o ritardo nell’espletamento del servizio quando 

la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate 

compromettano i servizi stessi a giudizio insindacabile del CIdiS 

- gravi azioni a danno degli utenti da parte del personale dell’affidatario; 

- utilizzo di personale inadeguato o insufficiente, o privo del requisiti prescritti 

dalle norme vigenti e dal presente capitolato; 

- assegnazione di personale non corrispondente alle qualifiche professionali 

dichiarate in sede di gara; 

- inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione 

infortuni e sicurezza e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o 

territoriali; 

- inottemperanza alla richiesta del CIdiS di sostituire il personale non idoneo; 

- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come 

previsto dall'art. 3, co. 9-bis della Legge n. 136/2010; 

- sopravvenute cause ostative o di esclusione legate alla legislazione antimafia e 

alla legge n. 136/2010; 

- mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di trattamento dei dati 

personali/tutela della privacy art. 38 del Capitolato; 

- messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività dell’impresa aggiudicataria. 

- revoca dell’autorizzazione e/o accreditamento della struttura rilasciata dalle 

competenti autorità, al sensi della vigente normativa. 

 

5. Nei casi previsti al comma 2) del presente articolo, l’appaltatore, oltre ad incorrere 

nella immediata perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, sarà tenuto al 

completo risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti e al rimborso delle maggiori 

spese che le Amministrazioni dovranno sopportare per il rimanente periodo contrattuale 

a seguito dell’affidamento dei servizi ad altro soggetto. 
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6. Nelle ipotesi sopra indicate, la risoluzione del contratto si verifica di diritto a 

seguito della dichiarazione del CIdiS, comunicata all'Esecutore a mezzo di lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento o tramite mail pec, dell'intenzione di valersi 

della clausola risolutiva. 

Il CIdiS sarà tenuto a corrispondere all’appaltatore soltanto il prezzo contrattuale 

dei servizi fino al giorno della risoluzione dedotte le penalità e le spese eventualmente 

sostenute. 

 

7. Il CIdiS, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di 

ordinamento interno in base ai quali si è provveduto all’affidamento dei servizi 

dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sui servizi stessi, si riserva la facoltà, 

previa assunzione di provvedimento motivato con preavviso non inferiore a 20 giorni, di 

recedere dal contratto, secondo quanto definito all’art. 109 del D. Lgs. 50/2016. 

 
Art. 26 – SANZIONI E PENALI 

 
 

1. L’impresa aggiudicataria è tenuta a garantire l’osservanza di quanto stabilito nel 

presente capitolato. 

 

2. 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 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. 

 

3. 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. 
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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. 

 

4.A titolo esemplificativo e non tassativo, si riportano le tipologie di alcuni eventi che 

comportano l’applicazione della penale: 

1. 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: 

a) 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; 

b) 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; 

c) 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. 

 

2. INFRAZIONI DI TIPO B: 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: 

a) 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.; 

b) turn over superiore al 20% annuale (escludendo malattie, maternità ed infortunio) 

la sanzione verrà applicata per n. 5 giorni complessivi sul totale dei servizi; 

c) inadeguata conservazione dei farmaci rilevata dagli organi di controllo e di vigilanza 

- la sanzione verrà applicata sul giorno della contestazione; 

d) 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; 

e) mancato rispetto dei tempi in ordine alla sostituzione del personale assente - la 

sanzione verrà applicata ad ogni giorno di mancata sostituzione; 
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f) 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; 

g) 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; 

h) 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; 

i) mancato reintegro dei materiali rilevata dagli organi di controllo e di vigilanza - la 

sanzione verrà applicata sul giorno della contestazione; 

j) ritardo nella presentazione al concedente della proposta articolata del servizio 

mensa nei centri diurni di cui all’art. 27 - la sanzione verrà applicata ad ogni giorno 

di ritardo rispetto alla tempistica prevista dal presente capitolato; 

k) ritardo nella presentazione al concedente della proposta articolata del servizio 

trasporto da e per i centri diurni di cui all’art. 28 - la sanzione verrà applicata ad 

ogni giorno di ritardo rispetto alla tempistica prevista dal presente capitolato; 

l) 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. 

 

5. La mancata sostituzione del personale, dal terzo accertamento, comporta l’adozione 

del provvedimento previsto all’art. 24 e lo stesso dicasi per il ripetersi delle 

inadempienze per più di una volta. 

 

6. Ad ogni modo, 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. 

 

7. 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 comma 4. del presente articolo. 

Nei casi di elevata gravità, le contro deduzioni dovranno pervenire entro 24 ore dal 

ricevimento della contestazione. 

 

8. Nella convenzione che regolamenta i rapporti tra il concedente, l’ASL TO3 Distretto 

di Orbassano e l’affidatario, allegata al presente capitolato, verranno ulteriormente 

definiti i livelli e le modalità di controllo e le azioni soggette a provvedimenti 

sanzionatori. 
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9. Tali sanzioni non escludono le altre conseguenze previste dal Capitolato e potranno 

essere applicate una tantum per ogni mancanza, sia ripetutamente per ogni giorno, sia 

finché perdurino le cause specifiche che le hanno provocate e finché il soggetto 

aggiudicatario non abbia ottemperato pienamente agli obblighi ad esso incombenti ed 

alle ingiunzioni ad esso impartite. 

 

10. 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. 27 – CONTROVERSIE 

1.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 dalla presente concessione 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 deferite all’Autorità giudiziaria del Foro competente per territorio. 

 
 

CAPO II – DISCIPLINA DEI SERVIZI 

 

Art. 28 – DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE 

1. Le strutture oggetto della gestione sono ubicate ad Orbassano (TO), in zona adiacente 

al centro, sufficientemente servite dai mezzi di trasporto pubblico. 

Gli edifici sono immobili attualmente funzionanti. 

- Il Centro Diurno “La Gabbianella” sito in Via Fratelli Rosselli n. 37, è ospitato in 

un immobile di proprietà della Città Metropolitana di Torino costruito a metà degli 

anni ottanta. L’immobile è oggetto di comodato d’uso al Consorzio, per il periodo di 

anni venti decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, avvenuta il 

6.08.2021 (Allegato 4). 

- Il Centro Diurno “Il Girasole” sito in Via Dante Di Nanni n. 16/13, è ospitato in un 

immobile di proprietà del Comune di Orbassano. L’immobile è stato ristrutturato a 

metà degli anni novanta grazie ad un contributo regionale ricevuto 

dall’amministrazione comunale. L’immobile è oggetto di comodato d’uso al Consorzio, 

per il periodo di anni nove decorrenti dal 17.12.2019 (Allegato 5). 

 

2.A far tempo dal 2009 le due strutture sono gestite in concessione a seguito di gara 

ad evidenza pubblica, per la durata di dieci anni. 
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Nell’ambito della concessione in scadenza sono state apportate alle due strutture opere 

di miglioria, così come richieste dall’Amministrazione concedente e proposte 

dall’affidatario in sede di offerta. 

Entrambe le strutture richiedono comunque ulteriori opere di miglioria che saranno 

oggetto di valutazione. 

L’elenco delle migliorie richieste è allegato al presente capitolato (allegato 3). 

L’operatore economico in sede di offerta potrà proporre migliorie ulteriori e diverse 

rispetto a quanto indicato nell’allegato 3 al presente capitolato, che saranno oggetto 

di valutazione. 

I relativi oneri in sede di offerta dovranno essere specificati ed espressamente posti 

a carico dell’affidatario. Nel caso di proposta di ulteriori opere di miglioria, come per la 

realizzazione delle migliorie richieste di cui all’ allegato 3 al presente capitolato, è fatto 

obbligo al concorrente della predisposizione del relativo progetto e della redazione del 

crono – programma. 

 

3.A tal fine è fatto obbligo per il partecipante di effettuare un sopralluogo presso i 

suddetti Centri Diurni, le cui modalità sono definite nel disciplinare di gara. Le 

planimetrie relative agli immobili sopraccitati sono allegate al presente capitolato 

(allegati 6 e 7). 

 

4. Il gestore potrà avvalersi del subappalto per la realizzazione dei lavori di miglioria, 

in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza, presentando al concedente 

copia del contratto stipulato con la ditta individuata. I lavori dovranno essere eseguiti 

senza interferire con l’attività quotidiana dei Centri Diurni. Qualora l’impresa necessiti 

di eseguire le opere di miglioria in assenza degli utenti dovrà utilizzare i periodi di 

chiusura previsti. 

 

5. Il gestore, all’avvio delle attività oggetto del presente capitolato, dovrà individuare 

le sedi operative situate nel territorio consortile, quali strutture/punto di riferimento 

dei servizi territoriali (CADD, ETH, ETS), idonee alla gestione e organizzazione dei 

servizi stessi. 

 
6. Inoltre dovrà individuare una nuova sede per il servizio S.I.L., gestito direttamente 

dal Consorzio ed attualmente ospitato presso il centro diurno “Il Girasole”. La predetta 

sede sarà concessa in comodato d’uso gratuito da parte dell’affidatario al consorzio per 

l’intera durata del contratto. Sarà onere del consorzio il trasferimento presso la sede 

individuata dall’affidatario, degli arredi e delle attrezzature necessarie all’attività del 

servizio, nonché l’assunzione degli oneri relativi alle utenze e alle tariffe dei servizi 

comunali. 
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7. Tra le opere di miglioria, i cui oneri sono stati conteggiati nella definizione della 

base d’asta, è compresa la sostituzione delle caldaie di entrambi i centri diurni. In 

considerazione dell’urgenza di provvedere alla sostituzione della centrale termica del 

centro diurno “La Gabbianella” sito in Via Rosselli, 37 al fine di permettere la ripresa 

delle attività al termine della sospensione del periodo estivo, il Consorzio ha autorizzato 

l’attuale concessionario a provvedervi. Sarà a carico del nuovo affidatario la spesa già 

sostenuta e debitamente documentata, che sarà pertanto rimborsata all’attuale 

concessionario (vedi Allegato 3 – opere di miglioria). 

 

 
ART. 29 – CARATTERISTICHE DEI SERVIZI 

1.I Servizi territoriali oggetto del presente capitolato, si articolano in: 

Centro Diurno riabilitativo – assistenziale Tipo B; 

Centro Diurno educativo – assistenziale Tipo A; 

Centro di Addestramento Diurno Disabili (CADD) 

Servizio di Educativa Territoriale Disabili (E.T.D.); 

Servizio di Educativa Territoriale disabili Sensoriali (E.T.S.). 

Sportello “Punto di ascolto” ,servizio di counseling psicologico e parent training 

informativo/formativo. 

 
Si precisa che tutti i posti disponibili nelle strutture ed i servizi sopra citate devono 

essere destinati in modo esclusivo all’ente concedente. 

 

2. La capienza giornaliera delle strutture diurne è autorizzata secondo quanto riportato 

nell’autorizzazione al funzionamento. 

 

3. Tutta la progettazione dovrà tener conto della valutazione multi dimensionale dei 

bisogni, dell’esplicitazione degli obiettivi da perseguire, della delimitazione del campo 

e del tempo d’intervento, della definizione delle azioni operative, degli strumenti da 

utilizzare, delle risorse e dei vincoli, nonché del monitoraggio e della valutazione dei 

risultati. 

La presa in carico della persona, intesa nella sua globalità, deve includere la dimensione 

soggettiva, esistenziale e relazionale, individuando le finalità del lavoro educativo, 

riabilitativo ed assistenziale e le relative aree di intervento. 

 

4.A tal fine il gestore dovrà disporre l’utilizzo, da parte delle équipes di lavoro che 

assumeranno le prese in carico, del “Progetto educativo individuale (PEI)“, 
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concordato, condiviso e sottoscritto, per quanto possibile con i fruitori stessi, con le 

loro famiglie e con gli operatori dei servizi coinvolti, secondo le distinte competenze. 

5. Le medesime équipes di lavoro dovranno conseguentemente organizzare ed attivare 

interventi in linea con i suddetti progetti individualizzati a valenza educativa, 

riabilitativa ed assistenziale che, nel rispetto della dignità degli utenti e, con il loro 

coinvolgimento, saranno orientati a mantenere ed accrescere il livello di autonomia ed 

a promuovere e sostenere la migliore integrazione sociale delle persone in carico. Il 

progetto è quindi inteso come spazio in cui si colloca l’incontro e lo scambio tra la 

soggettività della persona portatrice di bisogni e quella dell’operatore, impegnato nei 

differenti compiti di cura. 

 

6. È facoltà del concedente avvalersi della collaborazione di alcuni genitori in 

rappresentanza dei beneficiari dei servizi oggetto del capitolato con l’obiettivo di 

monitorare e di mantenere un collegamento tra l’utenza, il gestore e l’Amministrazione. 

Attualmente sono in carica due genitori rappresentanti dei centri diurni e uno per i 

servizi educativi, eletti dalle famiglie ogni due anni. 

 

8. Le ammissioni, eventuali modifiche progettuali e le dimissioni dai servizi previsti nel 

presente capitolato saranno valutate dal Consorzio Intercomunale di Servizi e dall’ASL 

TO 3 – Area Metropolitana Sud in sede di Commissione UMVD e successivamente 

formalizzate all’Impresa dalla Commissione medesima. 

 

9. Tutta la progettazione sarà oggetto di verifica annuale effettuata congiuntamente 

tra Affidatario, ASL TO 3 – Area Metropolitana Sud – e Consorzio Intercomunale di 

Servizi. 

 
A) CENTRI DIURNI: 

1. Il concedente intende garantire a ciascun cittadino disabile un intervento adeguato 

al reale e contingente bisogno. 

In base alle caratteristiche dell'utente, alle necessità della sua famiglia, alla gravità 

dei bisogni rilevati è possibile offrire una frequenza presso i centri diurni che 

garantisca, da un lato il mantenimento di un adeguato livello di benessere e dall'altro, la 

permanenza nel tempo del soggetto nell'ambito familiare. 

 

2. I due centri diurni oggetto della presente procedura ospitano soggetti disabili ultra- 

quattordicenni. 

 

3. L’orario dei centri deve essere articolato su cinque giorni la settimana, dal lunedì al 

venerdì, indicativamente dalle ore 8.30 alle ore 16.30, con il pranzo compreso, per 40 

ore settimanali di apertura. 
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La frequenza di ogni singolo utente può essere articolata su tempo pieno o part-time e 

si precisa che per il tempo parziale (anch’esso comprensivo di mensa e/o trasporto in 

entrata o in uscita) verrà riconosciuta una quota pari al 60% della retta giornaliera. 

 

4. I centri devono garantire un’apertura annua di 228 giorni, tenendo conto che 

l'erogazione del servizio non viene effettuata nei giorni festivi, il sabato e nella giornata 

del Santo Patrono ed è di norma prevista la chiusura nel mese di agosto, salvo particolari 

necessità e previa valutazione congiunta tra Affidatario ASL TO 3 – Area 

Metropolitana Sud – e Consorzio Intercomunale di Servizi in sede di Commissione 

UMVD. 

La predetta Commissione valuterà pertanto la risposta che ritiene maggiormente 

rispondente e compatibile con le richieste e le risorse disponibili. 

L’Impresa affidataria può richiedere un ulteriore periodo di chiusura al concedente in 

casi particolari e motivati: il concedente – di volta in volta – valuterà le richieste ed 

esprimerà il parere,  previa intesa con l’ASL TO 3 – Area Metropolitana Sud . 

 

5. L’Impresa deve esporre all’interno della struttura - in apposita bacheca visibile ai 

genitori/familiari ed ai referenti del Consorzio - il programma mensile, costantemente 

aggiornato, delle attività, dei nominativi degli operatori di riferimento e di tutto il 

personale occupato all’interno di ciascun Centro Diurno. 

 

6. L’èquipe di lavoro dei centri deve prevedere figure professionali adeguate per 

numero e qualifica alla tipologia dei ragazzi frequentanti, come previsto dalla normativa 

vigente. 

✓ Centro diurno riabilitativo-assistenziale “Il Girasole” 

1. La struttura, sita ad Orbassano in Via Dante Di Nanni 16/13, presenta spazi 

diversificati, costituiti da stanze di dimensioni ridotte e locali ampi idoneamente 

suddivisi e articolati per rispondere con funzionalità ai bisogni dei fruitori. 

L’immobile è dotato di presidi ed ausili indispensabili per accogliere soggetti che 

presentano una disabilità anche motoria, correlata a patologie sanitarie, ancorché 

gestibili all’interno di una struttura diurna a valenza riabilitativo-assistenziale. 

 

2. Le finalità che tale servizio deve perseguire sono legate al raggiungimento ed al 

mantenimento di un maggior benessere per ogni ospite inserito, alla costruzione di un 

percorso a carattere assistenziale con interventi riabilitativi e spazi educativi 

individualizzati, fornendo, contestualmente, un adeguato sostegno alle famiglie. 

3. Gli obiettivi debbono tener conto del prevalente bisogno assistenziale e di quello a 

carattere sanitario-riabilitativo dei fruitori. Dovranno essere pertanto previste 

attività e programmi che, a partire dalla discriminazione degli stimoli percettivi, 

contemplino il rinforzo delle abilità acquisite per arrivare, laddove è possibile, al 
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raggiungimento di abilità cognitive di base e accrescere il proprio benessere psico- 

fisico. 

 

4. I destinatari sono soggetti disabili per i quali la compromissione è tale da impedire 

il raggiungimento dell’autonomia personale ma, risulta essere utile ed indifferibile un 

percorso assistenziale con spazi educativi e riabilitativi adeguati al livello di 

comprensione, consapevolezza e bisogno. 

✓ Centro diurno educativo-assistenziale “La Gabbianella” 

1. La struttura, sita ad Orbassano in Via Rosselli 37, presenta ampi spazi idoneamente 

suddivisi e articolati per rispondere con funzionalità ai bisogni dei fruitori. 

Gli spazi dell’immobile debbono essere strutturati in modo versatile in modo da 

potersi adeguare alle diverse attività a valenza educativa-assistenziale. 

 

2. Le finalità che tale servizio deve perseguire sono legate al mantenimento ed al 

raggiungimento di un buon livello di autonomia personale tenendo conto delle individuali 

potenzialità e risorse, alla costruzione di un percorso a carattere prevalentemente 

educativo - migliorativo, fornendo contestualmente, un adeguato sostegno alle famiglie. 

 

3. Gli obiettivi debbono tener conto del forte bisogno educativo insieme a quello 

altrettanto importante di carattere assistenziale dei fruitori, per questo dovranno 

essere previste attività e programmi maggiormente articolati che contemplino il 

rinforzo delle abilità acquisite ed il raggiungimento di nuove abilità cognitive, di 

performance, di relazione e di socializzazione. 

 

4. I destinatari sono persone disabili per le quali si prevede un limitato mantenimento 

nel tempo dell'autonomia personale raggiunta e altre per le quali si prevede un discreto 

sviluppo dell'autonomia personale, attraverso la messa in campo di tutte le risorse 

educative ed assistenziali necessarie, interne ed esterne alla struttura diurna. 

 
B) CENTRO ADDESTRAMENTO DIURNO DISABILI (CADD): 

1.I disabili, compresi gli attuali frequentanti i laboratori inseriti nella Proposta 

Integrativa di Gestione (PIG) gestiti nell’ambito della concessione in essere, potranno 

essere inseriti nell’ambito delle attività proposte nel CADD, previa valutazione 

progettuale effettuata congiuntamente tra ASL TO 3 – Area Metropolitana Sud – e 

Consorzio Intercomunale di Servizi e, successivamente, autorizzata dalla competente 

Commissione UMVD. 

Ciò richiede la definizione di progettualità, l'attivazione di strategie e di raccordi con 

la rete dei servizi affinché, in un processo di presa in carico attento alla complessità 

ed alla globalità della persona, si possa costituire un "progetto di vita" inteso come 

definizione di un percorso esistenziale attento al riconoscimento dell'utente come 
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soggetto ed al mantenimento della persona nell'ambiente familiare, sociale, alla sua 

integrazione e partecipazione alla vita sociale (L. 104/92). 

Il centro deve garantire un’apertura annua di 228 giorni, tenendo conto che l'erogazione 

del servizio non viene effettuata nei giorni festivi, il sabato e nella giornata del Santo 

Patrono ed è di norma prevista la chiusura nel mese di agosto, salvo particolari necessità 

e previa valutazione congiunta tra gestore del servizio, ASL TO 

3 – Area Metropolitana Sud – e Consorzio Intercomunale di Servizi in sede di 

Commissione UMVD. 

La predetta Commissione valuterà pertanto la risposta che ritiene maggiormente 

rispondente e compatibile con le richieste e le risorse disponibili. 

L’Impresa può richiedere un ulteriore periodo di chiusura al concedente in casi 

particolari e motivati: il concedente – di volta in volta – valuterà le richieste ed 

esprimerà il parere,  previa intesa con l’ASL TO 3 – Area Metropolitana Sud . 

La struttura, quindi, viene ad essere “spazio educativo”, “laboratorio”, dove gruppi 

omogenei di persone con disabilità possono sviluppare abilità pratiche, accrescere, 

modificare e/o sperimentare modalità relazionali diversificate. 

 

2. Finalità: 

- mantenere il massimo livello di autonomia possibile, valorizzando le potenzialità di 

ciascuno; 

- creare le condizioni affinché gli utenti possano sperimentare una situazione di 

maggiore benessere; 

- favorire l’integrazione della persona con disabilità nel territorio; 

- privilegiare sia gli aspetti annessi alla domiciliarità che quelli connessi alla vita di 

relazione, anche partecipando ad iniziative od eventi promossi dal contesto sociale 

di riferimento che consentano il protagonismo attivo nella rete di servizi e risorse 

del territorio. In questo senso si saldano gli elementi tipici della cura e gli elementi 

della riabilitazione in una dimensione di circolarità; 

- offrire un contesto ove sperimentarsi anche nel fare attività semplici, ma 

significative perché utili a sollecitare le risorse proprie delle persone e spendibili nel 

contesto esterno; promuovere, quindi, contesti nei quali consentire l’esercizio di 

competenze personali, sia sul piano delle relazioni sociali, che degli apprendimenti. 

 

3. Obiettivi: 

- Il CADD è una struttura semiresidenziale che ha come obiettivo quello di favorire il 

mantenimento, il potenziamento o l’acquisizione di abilità sociali espressive e 

cognitive 

- Il servizio opera in rete con altri enti, istituzioni ed associazioni, garantendo 

interventi pluridisciplinari 

- Il centro si pone come risorsa che offre alle persone disabili l’opportunità di 

sperimentare un ruolo di utilità sociale, offrendo loro la possibilità di mettere in 

campo le proprie abilità di tipo artistico-espressive e produttive e di favorirne la 
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scoperta e la consapevolezza, accrescendo di conseguenza l’autostima e la 

soddisfazione personale. 

 

4. I destinatari del servizio: il Servizio si rivolge a persone maggiorenni, in carico ai 

servizi sociali del territorio consortile, in situazione di disabilità quali: deficit 

intellettivo, eventualmente associato a disturbi relazionali di grado medio/lieve; 

disabilità motoria; soggetti con insufficienza mentale, accompagnata a limitazione dello 

sviluppo cognitivo e della sfera emozionale, con un discreto grado di autonomia. 

 

5. Orario del servizio e sede: L’organizzazione del servizio prevede: 

a) La presenza giornaliera di massimo 12 persone con disabilità medio lieve ed una presa 

in carico complessiva di massimo 15 disabili 

b) Un orario diurno, quantificabile in 5 giornate settimanali per un massimo di 5 ore 

giornaliere in un orario compreso tra le 9.30 e le ore 18.00, secondo quanto definito 

nei singoli progetti individualizzati e delle attività proposte. 

c) Una sede, identificata dall’ affidatario e collocata nel territorio consortile, che non 

presenti barriere architettoniche, idonea ad accogliere il numero massimo di fruitori 

a regime, opportunamente arredata e completa delle attrezzature e dei materiali di 

consumo necessari allo svolgimento delle attività previste. 

 

6. L’èquipe di lavoro del CADD deve prevedere figure professionali adeguate per 

numero e qualifica alla tipologia dei ragazzi frequentanti, come previsto dalla normativa 

vigente. 

 

7. Il Progetto Educativo Individuale (P.E.I.) è lo strumento utilizzato, al fine di 

redigere un programma globale personalizzato, pianificato, coordinato e rapportato alla 

condizione di bisogno della persona con disabilità. 

 

C) SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE DISABILI: 

1. Il servizio fornisce interventi educativi individuali e di gruppo volti all’acquisizione, al 

mantenimento ed al miglioramento delle capacità e potenzialità individuali della persona 

disabile e garantisce l’adeguato supporto educativo alla famiglia. 

2. Il Servizio di Educativa Territoriale Disabili, d’ora in avanti definito semplicemente 

ETD, deve prevedere un monte ore annuo pari a 10.000 ore di attività diretta ai 

beneficiari, oltre le 200 ore di coordinamento che saranno a carico dell’ affidatario. 

 
3. L’attivazione degli interventi comporta la redazione del Progetto Educativo 

Individualizzato (P.E.I.) che dovrà essere redatto a cura dell’ affidatario in stretta 

collaborazione con il referente sociale e sanitario, il soggetto interessato/tutore, la 
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sua famiglia e con gli eventuali altri operatori coinvolti nella presa in carico della persona 

disabile. 

I P.E.I. dovranno prevedere interventi educativi che potranno anche essere realizzati 

attraverso la partecipazione del disabile a laboratori proposti e organizzati dall’impresa 

o ad attività già presenti sul territorio. 

 

4. Gli oneri relativi all’utilizzo di materiali di consumo o ad eventuali ulteriori oneri 

aggiuntivi per gli operatori ed eventuali consulenti, sono a carico dell’ affidatario. 

Nessun onere aggiuntivo potrà essere richiesto alle famiglie per la partecipazione ai 

laboratori o alle attività interne e strettamente collegate all’organizzazione del 

servizio, con la sola esclusione dei costi per le attività di socializzazione esterne agli 

stessi (cinema, teatri, accesso a musei, mezzi di trasporto, ecc). 

5. Gli interventi individualizzati e/o di gruppo possono essere realizzati sul territorio, al 

domicilio, oppure nei luoghi di aggregazione. 

6. Viene richiesto all’ affidatario di individuare una sede nell’ambito del territorio 

consortile come luogo di appoggio e di riferimento per le persone disabili in carico al 

servizio e per l’organizzazione delle attività rientranti nell’ ETD . 

7. Gli interventi devono essere orientati all’attivazione/prosecuzione delle attività 

relative alle seguenti aree: 

- autonomie di base e finalizzate; 

- competenze relazionali e abilità pratiche; 

- autonomie motorie; 

- socializzazione/integrazione territoriale; 

- sostegno alle famiglie attraverso la promozione di incontri/confronti/gruppi di auto 

mutuo aiuto; 

- potenziamento di interventi educativi/riabilitativi per soggetti affetti da sindrome 

dello spettro autistico certificata come previsto dalla normativa vigente; 

- personalizzazione degli interventi educativi rivolti alle persone disabili con annessi 

disturbi comportamentali. 

 

8. Le finalità 

- promuovere e sostenere l’integrazione nel territorio, il raggiungimento e il 

mantenimento della massima autonomia possibile, il potenziamento delle capacità 

operative e relazionali della persona con disabilità; 

- sostenere la persona con disabilità e la sua famiglia per favorire la permanenza 

all’interno del nucleo familiare; 

- fornire sostegno nelle relazioni intra familiari; 

- favorire e sostenere l’inserimento in gruppi formali e non del territorio con finalità 

educative, formative e di integrazione sociale; 

- favorire l’utilizzo dei servizi e delle risorse del territorio; 
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- garantire il diritto del disabile allo sviluppo della propria persona, al perseguimento 

della maggiore autonomia ed alla più ampia partecipazione alla vita sociale; 

- prevenire bisogni di istituzionalizzazione. 

 

9. Il Servizio di educativa territoriale disabili si configura come un insieme di attività 

educative con valenze abilitative, riabilitative e aggregative in cui i bambini, gli 

adolescenti ed i giovani adulti possono sperimentare livelli comunicativi e capacità - 

abilità cognitive e motorie ed impegnarsi in un confronto con pari, misurato sulle 

potenzialità e sui ritmi di ognuno. Gli ambiti di intervento sono: 

✓ Interventi di osservazione educativa e sostegno del percorso scolastico, 

formativo, lavorativo; 

✓ Interventi educativi individuali; 

✓ Interventi di piccolo gruppo per favorire percorsi di integrazione sociale; 

 

10. I destinatari del servizio: 

A. Minori disabili in età prescolare e scolare che presentano problematiche di 

complessa gestione, per le quali si rende necessario attivare un intervento 

educativo individualizzato a supporto del minore stesso e a sostegno della 

genitorialità. 

B. Minori adolescenti e giovani che non presentano situazioni di gravi disabilità 

con buone potenzialità per il raggiungimento di una “vita adulta” 

sufficientemente autonoma. Il Servizio si pone come punto di riferimento per 

affrontare le problematiche relative: 

- alla costruzione della propria immagine, al potenziamento del “se”; 

- all’inserimento in un gruppo di pari; 

- al supporto per l’inserimento in attività ricreative, sportive e socializzanti; 

- al raggiungimento di una maggiore autonomia possibile; 

- alla costruzione delle basi per un progetto di vita adulta. 

C. Giovani adulti che hanno generalmente terminato il percorso scolastico e, in 

alcuni casi intrapreso un’esperienza lavorativa. L’inserimento nel servizio, si pone 

l’obiettivo di: 

- sostenere le persone nel loro percorso di crescita verso un’età adulta 

attraverso il rapporto costante con gli attori della rete coinvolti (scuola, 

lavoro, famiglia, SIL, altri servizi…) supportandoli nei momenti di difficoltà; 

- offrire spazi di socializzazione la cui gestione ed organizzazione vada verso 

una sempre maggiore autonomia. 

D. Minori e adulti con diagnosi di disturbo dello spettro autistico nei confronti 

dei quali vengono attivati interventi individualizzati specializzati gestiti da 

operatori con formazione specifica. Il servizio si pone l’obiettivo di: 

- Migliorare l’interazione sociale; 

- Arricchire la comunicazione; 
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- Favorire un ampliamento degli interessi; 

- Far emergere le abilità 

La specificità degli interventi dovrà tenere conto: 

- Dell’età (scolare, adolescenziale, adulta); 

- Dell’entità della compromissione funzionale in relazione al livello cognitivo. 

Sono da ritenersi destinatari “secondari” i rispettivi nuclei familiari ed il loro 

coinvolgimento è ritenuto essenziale. 

 

11. Orario del servizio: deve essere articolato di norma su cinque giorni alla settimana, 

dal lunedì al venerdì, per n. 49 settimane nell’anno solare, nella fascia oraria compresa 

fra le ore 9.00 e le ore 20.00. Le attività sono legate ai progetti individuali, pertanto, 

esiste la possibilità di dover effettuare attività anche in orario serale e/o in giorni 

festivi per lo svolgimento di particolari iniziative. 

E’ prevista la sospensione delle attività nel mese di agosto e nel periodo natalizio, 

indicativamente dal 24 Dicembre al 06 Gennaio compresi, di ogni anno ed è possibile 

prevedere la chiusura di una settimana in relazione alla cadenza delle festività, nel 

rispetto della garanzia dell’attività e delle 49 settimane nell’anno. 

 

12. L’équipe di lavoro del Servizio di ETD deve prevedere un numero di Operatori 

(educatori professionali), di entrambi i sessi, adeguato ai bisogni espressi nei singoli 

progetti individualizzati e la presenza di un educatore coordinatore. 

 
D) SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE SENSORIALI: 

 

1. Il Servizio di Educativa Territoriale Disabili Sensoriali, d’ora in avanti definito 

semplicemente ETS, prevede una équipe di lavoro costituita da educatori professionali 

specializzati. 

 

2. Il Servizio ETS deve prevedere un monte ore annuo pari a un massimo di 4.500 

ore di attività diretta ai beneficiari, oltre le 90 ore di coordinamento che saranno a 

carico del dell’ affidatario 

 

3. Le finalità che il servizio si propone sono volte a consentire al cittadino - fruitore 

di utilizzare le acquisizioni apprese attraverso i percorsi di riabilitazione al fine di 

favorire l'autonomia ed una maggiore comprensione della realtà, in contesti sempre più 

ampi. 

 

4. Gli obiettivi del Servizio di ETS, raggiungibili mediante l’attuazione di interventi 

educativi individualizzati, debbono mirare a: 
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✓ acquisire una maggiore consapevolezza del proprio “se”, intesa come costruzione 

della propria immagine (riconoscimento delle proprie abilità, delle potenzialità e 

dei limiti derivanti dalla situazione di partenza); 

✓ ridurre il rischio di isolamento, che spesso caratterizza le persone con disabilità 

sensoriale; 

✓ orientare e sostenere i ragazzi ed i rispettivi nuclei familiari alla scelta di 

percorsi scolastici e formativi adeguati e garantirne il sostegno durante gli 

stessi; 

✓ promuovere azioni ed interventi volti all’integrazione sociale; 

✓ potenziare il processo di autonomia e di emancipazione dal circuito socio- 

assistenziale. 

 

5. Destinatari: il servizio è rivolto alle persone con disabilità sensoriale. 

 

6. Orario del servizio: deve essere articolato di norma su cinque giorni alla settimana, 

dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria compresa fra le ore 9.00 e le ore 20.00. 

Le attività sono legate ai progetti individuali, pertanto, esiste la possibilità di dover 

effettuare attività anche in orario serale e/o in giorni festivi per lo svolgimento di 

particolari iniziative. 

 

7. L’équipe di lavoro del Servizio di ETS deve prevedere un numero di Operatori 

adeguato al numero di ragazzi, con la precisazione che gli educatori dovranno essere 

in possesso dei titoli che confermano la conoscenza del linguaggio dei segni (L.I.S.) e/o 

Braille, a seconda della disabilità sensoriale delle persone a loro in carico. 

 

8. Servizio ETS svolto in ambito scolastico. Il Servizio di ETS viene svolto al di fuori 

dell’orario scolastico, in quanto il sostegno all’interno degli istituti scolastici è già 

previsto con una copertura da parte degli stessi (insegnanti di sostegno) e delle 

amministrazioni comunali (assistenza scolastica specialistica), come previsto dalla 

normativa vigente. Si è rilevata altresì, in alcune situazioni, una carenza sia in termini 

di ore dedicate che di competenze specifiche, che hanno portato le famiglie a 

richiedere un potenziamento dell’intervento diretto da svolgersi a scuola. 

L’aggiudicatario, a seguito di valutazione da parte dell’Ente Gestore, potrà svolgere 

l’attività educativa in ambito scolastico previamente autorizzata dal Responsabile di 

Area presso le istituzioni scolastiche, il cui costo sarà a totale carico del Concedente 

e nulla verrà richiesto al distretto sanitario. Tali attività saranno specificatamente 

autorizzate dal CIdiS. Tale servizio potrà essere attivato in presenza di economie 

derivanti dal monte ore complessivo previsto dal presente capitolato per il servizio di 

educativa territoriale disabili sensoriali. 
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E) SERVIZIO “PUNTO D’ASCOLTO” 

 

1. Il servizio “Punto di ascolto” consiste principalmente nel: 

- Sostenere/informare/orientare persone in situazione di handicap, persone che 

hanno in carico familiari in situazione di handicap; 

- Instaurare un feed-back professionale con gli operatori dei servizi consortili e dei 

servizi presenti sul territorio (servizi specialistici, scuole…) per avviare un 

confronto educativo-riabilitativo; 

- Promuovere una migliore consapevolezza dell’importanza del ruolo genitoriale nella 

crescita dei propri figli, comportamenti genitoriali di accudimento empatico in un 

ruolo di “base sicura” nella relazione con i propri figli e la prevenzione ed il 

cambiamento di modalità educative potenzialmente patogene; 

- Fornire disponibilità ad organizzare eventi formativi per operatori e volontari su 

tematiche specifiche, qualora se ne rilevasse il bisogno. 

 

2. Destinatari: 

Tale servizio è rivolto alle persone disabili, ai familiari, agli operatori dei servizi, agli 

insegnanti, agli educatori e a tutte quelle figure che si trovano a gestire, nell’ambito di 

competenza territoriale del CIdiS, problematiche che riguardano l’handicap e il suo 

mondo. 

Tale servizio dovrà essere orientato a recepire i bisogni e a fornire strumenti e 

strategie utili per gestire la relazione con le persone con disabilità. 

 

3. Attivazione e comunicazioni: 

La consulenza avviene mediante colloqui su appuntamento fissati preventivamente presso 

lo Sportello PUA del CIdiS da parte famiglie i cui nominativi verranno comunicati al 

professionista individuato dall’ affidatario. Si richiede che venga individuato uno 

psicologo con esperienza consolidata e specifica nel campo della disabilità. 

Per le prestazioni di cui sopra il Consorzio potrà riconoscere all’aggiudicatario un monte 

ore annuo fino a 60 ore complessive. Tale monte ore annuo è compreso nel valore 

complessivo della concessione. 

 
Art. 30 – ULTERIORI SERVIZI 

1. L’aggiudicatario dovrà garantire il servizio Trasporto ai e dai Centri Diurni/CADD ed 

il servizio Mensa nei Centri Diurni; a tale scopo, la proposta progettuale dovrà essere 

articolata e dettagliata in merito alla predisposizione e alle modalità di gestione dei 

servizi suddetti. 

✓ Mensa 
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L’affidatario deve provvedere alla fornitura dei pasti meridiani ai fruitori dei Centri 

Diurni, recapitandoli presso le rispettive sedi, nel rispetto della legislazione vigente 

I pasti, confezionati presso cucine autorizzate (pubbliche o private), dovranno 

rispettare i menu e le tabelle dietetiche, con particolare riguardo alle persone che 

presentano problemi alimentari, intolleranze ed allergie. Le tabelle dovranno essere 

approvate dall’ASL TO 3 rispettando una programmazione mensile del menu. Il pasto 

sarà composto da un primo, un secondo, un contorno, pane, frutta o dessert e ½ 

litro di acqua minerale. 

La fornitura dei pasti dovrà seguire le indicazioni contenute nelle “Proposte operative 

per la ristorazione assistenziale” promosse dalla Regione Piemonte Assessorato alla 

Tutela della salute e Sanità-Direzione Sanità Pubblica-anno 2007 (allegato 8). 

È facoltà dell’Amministrazione concedente verificare la qualità della mensa erogata, 

avvalendosi della collaborazione della Commissione Mensa con carica biennale. Tale 

organo, già costituito ed attualmente composto da 1 rappresentante dei genitori per 

Centro, ha un ruolo di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio e di 

collegamento tra l’utenza, il gestore del servizio e l’Amministrazione. 

Si chiede all’aggiudicatario di poter mettere a disposizione il servizio mensa a favore 

dei frequentanti le attività nel CADD qualora le famiglie chiedessero di usufruirne e 

dichiarassero la disponibilità a farsi carico del relativo costo, da concordare con 

l’impresa aggiudicataria. 

✓ Trasporto ai/dai Centri Diurni 

L’aggiudicatario dovrà garantire il trasporto dei frequentanti i Centri diurni/CADD, 

residenti nei sei Comuni del Consorzio, dalle loro abitazioni alle due rispettive sedi di 

servizio e viceversa. I chilometri da percorrere giornalmente sono quantificabili 

mediamente in circa 250 Km A/R, calcolati su n. 228 giorni di apertura annua per ogni 

centro. 

In relazione alla capienza massima giornaliera dei Centri, alle prese in carico ed alle 

effettive frequenze, il numero degli utenti che giornalmente potrebbero fruire del 

trasporto si aggira sulle 72 unità. I punti di prelievo varieranno a seconda dei giorni, in 

relazione al calendario di presenze (turnazione) dei fruitori autorizzati. I soggetti da 

trasportare sono portatori di handicap intellettivo, psicofisico, sensoriale o fra loro 

combinati, tra cui persone con problemi motori, dotati di ausili protesici. 

Il servizio è organizzato in punti di raccolta nei pressi delle abitazioni, ma il Consorzio 

si riserva la facoltà di valutare particolari situazioni che richiedano diverse modalità 

di trasporto, previa presentazione da parte della famiglia di documentazione attestante 

il particolare stato di necessità. In tali situazioni l’aggiudicatario si renderà disponibile 

a mettere a disposizione mezzi e/o personale per far fronte al particolare bisogno e 

garantire il trasporto per i centri e dagli stessi al domicilio. 

Mezzi di trasporto: l’aggiudicatario, direttamente con risorse proprie o tramite 

apposita ditta di cui vorrà avvalersi, dovrà effettuare il servizio utilizzando un numero 
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di mezzi necessari a garantire il trasporto a tutti gli utenti previsti, come sopra 

specificato. 

I mezzi messi a disposizione dall’impresa, debbono essere appositamente attrezzati per 

il trasporto di persone disabili, allestiti con pedane elettro-idrauliche per ospitare 

utenti sia in carrozzina sia con problemi motori, garantendo una sicura mobilità, 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, 

come previsto dalla legislazione in vigore. 

I mezzi utilizzati dovranno essere sempre in perfette condizioni di meccanica e 

carrozzeria, di pulizia sia interna che esterna, idonei ai sensi dell’art. 85 del codice della 

strada, in regola con le revisioni periodiche ed il pagamento della tassa di circolazione. 

Gli accompagnatori: l’affidatario durante l’esecuzione del servizio, dovrà garantire la 

disponibilità di almeno un accompagnatore maggiorenne, con adeguate competenze, oltre 

all’autista, su ciascun mezzo attrezzato con cui effettuerà il trasporto. 

L’accompagnatore deve provvedere a prelevare i fruitori del servizio dai/ai punti di 

prelievo previsti e, quando necessario, dalle/alle loro abitazioni; è addetto alle 

operazioni di salita e discesa dal mezzo, alla gestione del gruppo durante il tragitto, 

garantendo la sicurezza e l’incolumità delle persone trasportate fino alla consegna al 

personale dei Centri diurni/CADD. 

Gli autisti: in relazione alla tipologia dei mezzi adottati dovranno essere in possesso di 

specifica qualifica professionale conforme alla vigente normativa ed alle mansioni da 

espletare. 

Gli autisti e gli accompagnatori dovranno tenere un comportamento corretto e 

rispettoso nei confronti degli utenti, evitando l’uso di un linguaggio volgare e di 

atteggiamenti lesivi della dignità della persona (art. 571/572 c.p.). 

L’Ente concedente si riserva il diritto di valutare le capacità del personale addetto al 

servizio e di richiederne la sostituzione, qualora non sia garantito un adeguato livello 

qualitativo delle prestazioni, valutate da parte dei fruitori diretti ed indiretti (famiglie, 

operatori) o dei responsabili dell’Ente. 

Si precisa che la dotazione degli automezzi è stata considerata nella base d’asta come 

specificato nell’allegato 3 al presente capitolato. 

 
Art. 31 – REQUISITI DEL PERSONALE 

 

1.II personale deve essere in possesso del titolo di studio previsto per lo svolgimento 

delle proprie funzioni e, ove prevista, la relativa richiesta e/o avvenuta iscrizione 

all’albo professionale, coerentemente con quanto previsto dalla legislazione di 

riferimento. 
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2. Il personale che opererà nei servizi dovrà essere in possesso delle seguenti 

qualifiche professionali: 

 

Personale Sanitario e paramedico: 

✓ Laurea in scienze infermieristiche, diploma universitario di infermiere professionale 

o diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, con iscrizione 

all'Albo. 

✓ Laurea triennale di primo livello di terapista della riabilitazione o attestati 

equipollenti conseguiti in base al precedente ordinamento. 

✓ Attestato di frequenza a corsi di musicoterapia con superamento della prova d’esame 

finale. 

✓ Attestato di frequenza ad un corso triennale di formazione in psicomotricità. 

✓ Psicologo con esperienza specifica nel trattamento e sostegno di persone disabili e 

delle loro famiglie 

 

Personale Educativo 

✓ Diploma di "educatore professionale" e/o di "educatore specializzato" o della laurea 

in “scienze dell’educazione” 

✓ Diploma di “educatore professionale” e/o di "educatore specializzato" o della laurea 

in “scienze dell’educazione” ed il possesso dei titoli che confermano la conoscenza del 

linguaggio dei segni (L.I.S.) e/o Braille per il servizio di educativa territoriale 

sensoriali. 

✓ L’educatore coordinatore oltre al titolo di studio sopraccitato deve possedere almeno 

tre anni di esperienza professionale di coordinamento di gruppi/equipe di lavoro. 

✓ Il Responsabile deve aver maturato esperienze professionali nei servizi per persone 

con disabilità oppure esperienze di coordinamento di servizi educativi, avere 

esperienza nella conduzione di gruppi di lavoro, nella programmazione e nella gestione 

del budget. 

✓ Il Coordinatore predispone, in collaborazione con gli operatori presenti nel servizio, 

la programmazione delle attività e la loro organizzazione, la programmazione degli 

interventi individuali e risponde delle verifiche del programmi attuati. Mantiene il 

raccordo con le famiglie degli ospiti, cura i rapporti con l’esterno (risorse del 

territorio quali volontariato, agenzie educative, etc.) e promuove collaborazioni sul 

territorio funzionali a garantire percorsi di integrazione sociale a favore degli utenti. 

E’ responsabile della compilazione della documentazione contenuta nel fascicolo 

individuale di ogni utente, che deve essere costantemente aggiornata, della 

definizione dei Progetti Individualizzati; si raccorda con il servizio committente e con 

l’ASL per gli aspetti di competenza; assolve le funzioni di carattere amministrativo 

necessarie al buon funzionamento dei servizi. 

✓ Psicologo che svolge funzioni di supervisione nei confronti dell’équipe; 
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✓ E’ requisito preferenziale il possesso di patente di guida per i veicoli almeno di grado 

B. 

 

Personale Assistenziale: 

✓ Operatore Socio-Sanitario (OSS) attestato di qualifica regionale come previsto dalla 

normativa vigente, adeguatamente formati e preparati in relazione alle mansioni da 

svolgere, ai servizi ed al tipo di contesto. 

 

 
Personale addetto al servizio di pulizia 

Adeguata capacità “Professionale” per l’esecuzione degli interventi, conoscenze 

teorico/pratiche indispensabili relative alle tecniche, all’utilizzo di macchinari ed alle 

procedure da adottare per operare secondo le modalità previste dalla normativa vigente 

al fine di garantire l’efficacia degli interventi periodicamente attesi. 

 

 
ART. 32 – DOCUMENTAZIONE ATTIVITA’ E RENDICONTAZIONE DEI 

SERVIZI 

1. L’impresa aggiudicataria si impegna a: 

a) trasmettere al Consorzio ed all’ASL, entro il giorno 8 di ogni mese, la 

rendicontazione delle ore svolte nel mese precedente, distinta per tipologia di 

servizio, beneficiario, tipologia di interventi ed operatore impiegato; 

b) proporre al Consorzio modelli di PEI da utilizzarsi per la realizzazione dei progetti 

individualizzati dei vari servizi; 

c) proporre al Consorzio la modalità di somministrazione biennale della rilevazione 

della soddisfazione dei beneficiari degli interventi, effettuare tale rilevazione, 

elaborare i questionari e trasmettere le risultanze entro il primo trimestre dell’anno 

successivo. 

d) utilizzare un sistema per la Rendicontazione degli interventi effettuati secondo le 

indicazioni che verranno fornite dal concedente. 

2. I report/output che dovranno essere inviati al Consorzio/Distretto Area 

Metropolitana Sud potranno essere, nel corso dell’esecuzione del contratto, adattati e 

diversamente definiti con il variare delle esigenze informative e/o informatiche del 

Consorzio e del Distretto Area Metropolitana Sud. Gli eventuali oneri dell’adattamento 

tecnologico del sistema informatico del soggetto aggiudicatario saranno esclusivamente 

a suo carico. 
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3. Le suddette informazioni dovranno inoltre essere fornite con un formato compatibile 

con quelli utilizzati dal Consorzio e del Distretto Area Metropolitana Sud, secondo le 

indicazioni che verranno definite. 

 

4. Il Consorzio/Distretto Area Metropolitana Sud riconosce esclusivamente le ore di 

attività svolte a diretto beneficio dell’utente, salvo specifiche richieste da parte dei 

referenti del Consorzio/Distretto Area Metropolitana Sud. 

 

Art. 33 – ARREDI ED ATTREZZATURE 
 

1. All’aggiudicatario verranno concesse in comodato d’uso gratuito gli arredi e le 

attrezzature di proprietà del consorzio già presenti e utilizzate per i servizi oggetto 

della concessione. 

 

2. Per tutta la durata del contratto l’aggiudicatario dovrà provvedere, a proprie spese, 

alla sostituzione degli arredi usurati o deteriorati. Alla cessazione del contratto, i 

predetti arredi rimarranno di proprietà del concedente. 

 

 
Art. 34 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 

 

1. L’aggiudicatario provvede a propria cura e spese all’esecuzione di tutte le opere di 

manutenzione ordinaria e periodica per mantenere in efficienza le strutture edili e tutti 

gli impianti tecnologici, le attrezzature e gli arredi, nonché gli interventi di 

manutenzione e controllo degli impianti previsti da specifiche disposizioni normative. 

Per garantire la corretta gestione della manutenzione interna ed esterna 

l’aggiudicatario deve predisporre un piano biennale da sottoporre all’amministrazione 

concedente. 

 

2. La manutenzione ordinaria comprende tutti i normali interventi non accrescitivi che si 

rendono necessari per il mantenimento in efficienza della struttura e degli impianti, 

comprese le piccole riparazioni, che devono avvenire tempestivamente dalla rilevazione 

del guasto, nonché la sostituzione di parti e/o componenti attive sottoposte a normale 

uso ed usura. 

L’aggiudicatario è tenuto ad assicurare il normale mantenimento in efficienza della 

struttura, delle pertinenze, degli impianti e dei beni mobili. 

 

3. I beni descritti negli allegati al capitolato, aggiornato al momento dell’aggiudicazione, 

vengono presi in consegna nello stato in cui si trovano, con obbligo di non distrarli 

dall’uso convenuto, di provvedere alla loro custodia e manutenzione con 
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cura e diligenza e di restituirli al termine del contratto nello stato attuale, fatto salvo 

il normale deterioramento d’uso. 

 
4. Inoltre l‘affidatario, oltre ad assumere in carico gli investimenti di cui all’allegato 3 

del presente capitolato, si impegna a farsi carico della manutenzione straordinaria delle 

strutture, ove prevista in capo al comodatario ai sensi dei contratti di comodato tra 

enti proprietari degli immobili e Cidis, ed in forza del presente affidamento, trasferita 

al sub-comodatario, nonchè degli eventuali interventi straordinari che si dovessero 

rendere necessari nel corso della gestione, anche al fine di adempiere a disposizioni 

legislative o regolamentari in merito alla sicurezza degli impianti e delle strutture. 

 
Art. 35 – CONSEGNA E RICONSEGNA DELLE STRUTTURE 

 

1. Il patrimonio dato in comodato è costituito dai due immobili, dagli impianti di servizio 

ed impianti tecnologici, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come 

descritti nell’art. 29 e nel verbale di consegna, redatto in contraddittorio tra le parti, 

a seguito della sottoscrizione del contratto. 

 

2. Alla scadenza del contratto, gli immobili oggetto della medesima ritorneranno nella 

piena disponibilità della amministrazione consortile compresi gli impianti di servizio e 

tecnologici, le attrezzature fisse ed in generale tutte le opere di miglioria e modifica 

apportate, senza che il gestore nulla possa vantare nei confronti dell’amministrazione. 

 

3. Al termine dei lavori di miglioria richiesti dal concedente sarà effettuata una visita 

ispettiva, in contraddittorio tra le parti, per la verifica dell’esecuzione dei lavori a 

regola d’arte. 

 

4. Inoltre, un anno prima della scadenza del contratto, si effettuerà una visita ispettiva, 

in contraddittorio tra le parti, per verificare lo stato manutentivo delle strutture. 

 

5. Nel caso venissero riscontrate carenze, il gestore dovrà provvedere immediatamente, 

in modo da restituire gli immobili in uno stato di manutenzione adeguato. 

 
Art. 36 – VERIFICHE E CONTROLLI 

1. Fermo restando i controlli ed i compiti ispettivi spettanti alla Commissione di vigilanza 

preposta in tema di accreditamento, l’Amministrazione Consortile e l’ASL TO 
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3 Distretto Area Metropolitana Sud, anche disgiuntamente, si riservano di ispezionare, 

in qualsiasi momento, senza preavviso, le strutture ed i locali, nonché di verificare 

l’effettiva corrispondenza tra le finalità indicate nel presente capitolato e l’attività 

dell’affidatario, con particolare attenzione al rispetto degli standard di servizio 

richiesti. 

 

2. Il concedente, inoltre, concede ai rappresentanti delle associazioni dell’utenza ed ai 

movimenti di base che ne facciano richiesta la facoltà di accesso alle due strutture 

diurne al fine di osservarne e verificarne la gestione sia dal punto di vista dell’idoneità 

delle sedi che della rispondenza delle prestazioni educative ed assistenziali ai criteri 

generali affermati negli atti regolamentari vigenti. 

Eventuali disguidi e ritardi nell’adempimento del servizio saranno immediatamente 

contestati al Responsabile dell’Impresa in forma scritta e autorizzeranno il Consorzio 

ad applicare le sanzioni indicate all’art. 27 del presente capitolato speciale di gara. 

 

3. Per quanto attiene specificatamente al personale, il Consorzio potrà richiedere in 

qualsiasi momento, l’esibizione della documentazione necessaria ad attestare il regolare 

versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, la corretta attuazione degli 

obblighi inerenti l’applicazione del C.C.N.L. di riferimento e le coperture assicurative a 

tutela del dipendenti. 

Inoltre il CIdiS può verificare, in qualunque momento, che tutto il personale addetto 

al servizio possieda gli attestati e le qualifiche richieste per lo svolgimento delle 

mansioni espletate. 

4. L’affidatario individua un proprio referente responsabile della gestione e ne dà 

comunicazione all’Ente all’atto di inizio della concessione. Il referente garantirà il 

raccordo con il Consorzio e l’ASL TO 3 Distretto Area Metropolitana Sud, con le 

modalità che verranno concordate. 

 

 
Art. 37 – MISURE DI SICUREZZA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 

1.L’Impresa è tenuta ad adottare le misure di sicurezza per il trattamento dei dati 

personali in relazione ai rischi previsti dal D. L.gvo 196/2003 e s.m.i. I dati personali 

devono essere, quindi, custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di 

distruzione o perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento 

non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

 

2.A tale scopo l’Impresa dovrà nominare un responsabile della sicurezza per il 

trattamento dei dati personali, il cui nominativo deve essere comunicato 

all’Amministrazione consortile entro 10 giorni dalla data di avvio della gestione, 
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contestualmente ad una dichiarazione sulle misure di sicurezza concretamente adottate 

con riferimento ai dati conservati su supporto cartaceo che informatico. 

 

 
Art. 38 – PRINCIPIO DI TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL’UTENZA 

1.In attuazione dei principi di trasparenza e del coinvolgimento nei procedimenti 

amministrativi riguardanti le attività socio-sanitarie, educative e culturali, il gestore 

dovrà predisporre, per i servizi svolti, apposita carta dei servizi. 

 

 
ART. 39 – FORMAZIONE PERMANENTE E SUPERVISIONE DEL PERSONALE 

 
 

1. L’impresa ha l’obbligo, oltre a quello previsto dalla normativa vigente ai sensi del D.lgs. 

81/2008, di assicurare l’aggiornamento e la formazione permanente degli operatori 

impiegati per la gestione dei servizi, sulla base di una programmazione formativa, per 

un numero di ore procapite annuali non inferiore a 20 per operatore e sarà a totale 

carico dell’impresa aggiudicataria stessa. Tali momenti formativi dovranno essere 

effettuati al di fuori degli orari dei servizi descritti nel presente capitolato. 

 

2. L’impresa è tenuta a designare una figura professionale con provata esperienza di 

conduzione di gruppi di lavoro e di gestione di progetti, per la supervisione degli 

operatori, relativamente al coinvolgimento nelle dinamiche che si instaurano con i 

beneficiari diretti ed indiretti dei servizi compresi nel presente capitolato per 

sostenere gli operatori stessi di fronte alle difficoltà, anche relazionali, che possono 

verificarsi nell’espletamento dell’attività programmata. La supervisione, prevista al di 

fuori dell’orario delle attività previste nel presente capitolato, è a totale carico 

dell’aggiudicatario. 

 

3. Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire la disponibilità ad accogliere, nei percorsi 

formativi che potrebbe organizzare, personale del Consorzio/ASLTO3, previo accordo 

con il concedente 

 

 
ART.40 –VOLONTARIATO – SERVIZIO CIVILE E TIROCINI 

 

1. Per il raggiungimento degli obiettivi del Servizi previsti nel presente capitolato si 

ritiene indispensabile che la progettazione e l’attuazione degli interventi previsti nei 
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singoli PEI avvenga in modo integrato con la rete territoriale locale, in particolare con 

il volontariato singolo e/o associato. Tale collaborazione sarà verificata dalla 

committenza. 

 

2. Il soggetto aggiudicatario, previa informazione all’ente appaltante, può anche inserire 

volontari del Servizio Civile Nazionale Volontario, in misura complementare e comunque 

non sostitutiva rispetto all’organico previsto, dandone comunicazione preventiva al 

Consorzio che potrà verificarne il congruo utilizzo. 

 

3. L’impresa può inoltre avvalersi di personale in formazione a scopo di tirocinio, sempre 

in misura aggiuntiva, dandone comunicazione preventiva al Consorzio. 


