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                                                       CAPITOLATO D'ONERI  

 

1. OGGETTO DELL’APPALTO: AFFIDAMENTO DI GESTIONE DE L CENTRO 
APERTO POLIVALENTE PER MINORI.  

Il Centro aperto per minori è una struttura territoriale a ciclo diurno a carattere polivalente aperta 
alla partecipazione di minori, per favorire la piena integrazione sociale, l’inclusione sociale e 
lavorativa, il superamento di inadeguatezze comportamentali o familiari che ostacolano la piena 
integrazione sociale, scolastica, economica.  

2. LE PARTI.  

Il Comune di Lesina, ed il soggetto affidatario della gestione del Centro Aperto Polivalente per 
Minori. 

3. FINALITA’  

Il Centro offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo e di assistenza tutelare finalizzati a favorire 
e migliorare la: 
 qualità della vita  
 Sono proposte una serie di attività volte a migliorare il grado di autonomia della persona  
 in ogni contesto della quotidianità anche al fine di rafforzare il senso dell’autostima. 
 integrazione sociale 
 Si offrono continue occasioni di integrazione sia interne alla struttura che esterne in modo  
 da migliorare il senso di appartenenza sia al territorio che al contesto ambientale. 
 cura della persona 
 Gli interventi proposti sono finalizzati sia a sensibilizzare che ad educare il minore a prestare 
 attenzioni e cure alla propria persona fino a raggiungere il più elevato grado di   autonomia 
 possibile. 
 
 collaborazione con le famiglie 
 Il primo agente educativo per ogni persona è la famiglia che è e resta una agenzia di  



 riferimento di fondamentale importanza per il minore. Pertanto, nella predisposizione ed 
 attuazione dei programmi educativi ed in particolare nei progetti di intervento 
 individualizzati, gli Operatori del Centro sono attenti a collaborare con la famiglia che è 
 continuamente informata anche delle intenzioni progettuali. 
 collaborazione di rete 
 Il Centro promuove la cultura della solidarietà e veicola la comprensione del “disagio” 
 come risorsa. Pertanto, si pone una particolare attenzione ad un’interazione costruttiva con le 
 Agenzie formative ed assistenziali del territorio come Associazioni, Scuole, Comuni, Servizi 
 Sanitari e soprattutto con chiunque voglia esprimere nel volontariato una forma concreta di 
 solidarietà. 

4. DESTINATARI  
Il Centro è destinato a minori di età compresa fra i 6 ed i 24 anni.  
In casi del tutto eccezionali, è possibile accogliere persone con età al di fuori dei limiti indicati su 
richiesta debitamente motivata. 

5. GESTIONE DEL SERVIZIO  

I rapporti intercorrenti tra il Comune e l’aggiudicatario vengono disciplinati da questo capitolato d'appalto 
nel quale viene precisato che il Comune svolge al riguardo un ruolo di programmazione, coordinamento, 
verifica e controllo. 

L’aggiudicatario assume l'impegno di assicurare l’apertura del Centro in orario pomeridiano e, tramite i 
propri operatori, garantire prestazioni e interventi integrati di tipo educativo agli utenti che saranno 
nominativamente indicati dal Comune. 

Le economie della presente gara d’appalto potranno essere utilizzate per una implementazione del servizio 
alle stesse condizioni di aggiudicazione. 

L’Amministrazione si riserva, altresì, qualora se ne presenti la necessità, la facoltà di chiedere, alla 
cooperativa aggiudicataria, che si obbliga, l’inserimento di un numero maggiore di ore di attività agli stessi 
prezzi, patti e condizioni del contratto principale e con, se necessario, l’incremento degli operatori e delle 
altre condizioni necessarie per l’espletamento quantitativo e qualitativo del servizio. 

6. COMPITI DEL COMUNE:  

a)L’Assistente Sociale, svolge funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico e amministrativo nelle varie fasi 
di attuazione del servizio; effettua la verifica della corretta gestione delle attività e della rispondenza del 
servizio svolti dall’Aggiudicatario. 

b)L’Assistente Sociale si impegna a fornire all’Aggiudicatario i dati e le informazioni necessarie allo 
svolgimento del servizio. 

c)L’Assistente Sociale, ha diritto di richiedere all’Appaltatore, con nota motivata, la sostituzione del 
personale impegnato che non risulti idoneo a perseguire gli obiettivi e le finalità previste dai servizi affidati. 
La sostituzione dovrà avvenire al massimo entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, pena 
l’immediata applicazione della penale di cui all’art. 13 e art. 18. 

d)Il Committente si riserva la facoltà di eseguire, nel corso dello svolgimento del servizio, controlli e 
verifiche di qualsiasi genere, comprese quelle presso gli Istituti assicurativi, previdenziali e assistenziali, 
sulla regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati 
dall’Aggiudicatario nei servizi stessi. 



6.1 Coordinamento e Responsabilità Tecnica 

Tutta l’attività ed il personale della ditta aggiudicataria saranno affiancati dall’Assistente Sociale 
(coordinatore tecnico-organizzativo). Il responsabile tecnico provvederà alla vigilanza sul regolare 
svolgimento del servizio. In particolare svolgerà le verifiche periodiche e fungerà da tramite tra i servizi 
territoriali, gli utenti, la ditta aggiudicataria e il Comune. 

6.2 Controlli e verifiche 

Controlli sul buon svolgimento del servizio vengono svolti periodicamente dal personale dei Servizi Sociali. 
Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, l’efficienza e l’efficacia della 
gestione. Resta facoltà dell’ amministrazione comunale richiedere in qualsiasi momento informazioni sul 
regolare svolgimento del servizio ed attivare l’Ufficio dei Servizi Sociali per i conseguenti controlli. 

L’Assistente Sociale potrà richiedere all’affidatario, in qualsiasi momento, e comunque con cadenza almeno 
quadrimestrale, l’esibizione di tutta la documentazione necessaria a verificare la corretta attuazione degli 
obblighi inerenti il trattamento dei lavoratori. Qualora l’affidatario non risulti in regola con gli obblighi 
relativi al personale il responsabile del Servizio Sociale Comunale lo inviterà a regolarizzare la posizione 
entro 10 giorni. 

Trascorso inutilmente tale termine si procederà alla risoluzione del contratto e alla sospensione 
dell’erogazione dei crediti fino a quel momento maturati per la quota necessaria a tutelare e garantire i 
lavoratori. Nel qual caso il servizio verrà affidato alla cooperativa che segue immediatamente in graduatoria. 

7. PRESTAZIONI E COMPITI DELL’AGGIUDICATARIO   

La Cooperativa aggiudicataria deve provvedere con propria organizzazione, con un gruppo di lavoro 
composto da un numero di operatori adeguatamente coordinati, di cui al successivo punto 9, all’esecuzione 
delle prestazioni assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata 
assistenza agli utenti. 

Il Centro assicura le seguenti prestazioni: 

- attività educative indirizzate all’autonomia, di socializzazione e animazione; 

- attività espressive, psico-motorie e ludiche; 

- attività formative e culturali; 

- attività di laboratorio ludico-espressivo e artistico.  

In particolare, le attività del Centro dovranno essere programmate tenendo conto delle necessità e delle 
indicazioni che emergeranno dai singoli progetti stabiliti per gli utenti. 

A titolo esemplificativo, si presentano alcune attività che dovranno essere realizzate: 

Attività didattico – formative - laboratoriali:  

- animazione culturale, lettura, scrittura, aritmetica, cronaca, stampa;  

o modellamento creativo, disegno, puzzle, pittura, ritaglio, collage e decoupage;  
o composizione, assemblamento decorazione del vetro e della ceramica; 
o laboratorio: cine-forum, multimediale, musicale.  
o Cucito, ricamo e giardinaggio. 



Attività culturali e socio-educative: 

o escursioni sul territorio, visite guidate, viaggi d’istruzione, gite,manifestazioni socio-
culturali; 

Attività ricreative e socializzanti comunitarie:  

o ascolto di musica, canto, gruppi con animazione,danza, feste, giochi vari (simulazioni, dama, 
carte napoletane, di parole, elettronici), TV, teatro dei burattini. 

Attività motoria:  

o esercizi finalizzati allo sviluppo della coordinazione oculo – manuale, destrezza e precisione, 
fondamentali per l’apprendimento della scrittura; di coordinazione dinamica e generale; di 
percezione e di conoscenza del proprio corpo; di aggiustamento posturale; di percezione 
dello spazio e di strutturazione spazio–temporale, giochi imitativi e di regole, percorsi con 
piccoli e grandi attrezzi. 

Inoltre, le attività svolte all’interno del Centro dovranno essere integrate dalle seguenti opportunità: 

o partecipazione a manifestazioni culturali, sportive, folkloristiche, religiose, tipiche del 
territorio; 

o partecipazione a cicli di approccio alla conoscenza di realtà culturali, artistiche, sociali ed 
economiche di ambienti diversi da quello di riferimento originario, attraverso, itinerari 
programmati; 

o interazione con altri contesti e realtà sociali, attraverso tornei (dama, giochi con carte…) o 
mediante momenti di vita collettiva (mostre di pittura o di fotografia o di oggetti con 
cartapesta, dass, argilla..) organizzate in sede o nei diversi Comuni del territorio dell’ambito 
“Alto Tavoliere”. 

o Incontri di auto mutuo aiuto per le famiglie; 
o Due giornate all’anno di apertura del centro alle famiglie, le quali avranno la possibilità di 

partecipare alle attività organizzate dal centro; 
o Iniziative volte a sensibilizzare il territorio con manifestazioni o mostre per far conoscere le 

attività svolte all’interno del centro (iniziativa dell’anno: realizzazione di fioriere di 
terracotta per adornare il centro storico, mercatini durante le feste. Anche nei comuni 
dell’ambito; 

o Giornalino delle attività del centro e pubblicazione di un link sul sito internet del Comune di 
Lesina. 

La cooperativa aggiudicataria dovrà farsi carico del trasporto da e per il centro degli utenti con difficoltà di 
deambulazione. 

7.1 - TEMPI E MODALITÀ ORGANIZZATIVE  

Il Centro ha carattere continuativo e permanente ed è aperto per almeno 5 giorni a settimana e per minimo di 
3 ore giornaliere. 
Le attività si svolgeranno nei seguenti periodi di ogni anno: dal 01 ottobre al 30 giugno, con 
sospensione nei giorni dal 01 al 15 gennaio. Si precisa che nei periodi di sospensione delle attività 
nessun compenso sarà corrisposto alla cooperativa affidataria. 

Il Centro organizza le proprie attività secondo una programmazione generale e secondo progetti socio-
educativi personalizzati definiti di concerto con l’assistente sociale del servizio sociale comunale referente 
del caso, gli operatori del centro, le famiglie, e altri soggetti, istituzionali e non, indispensabili, per 
competenze istituzionali e finalità perseguite, al raggiungimento degli obiettivi prefissati.  



Il progetto socio-educativo individuale comprende: profilo dinamico funzionale, obiettivi educativi, 
strumenti e metodi d’intervento, tempi di realizzazione e modalità di verifica, procedure per la valutazione e 
le modifiche in itinere. 

Il modello operativo è improntato al lavoro di equipé, costituita da operatori della cooperativa appaltante con 
il supporto delle professionalità sociali del Comune e delle professionalità sanitarie del servizio sanitario 
pubblico, avendo come indirizzo unificante la condivisione progettuale, la globalità dell’intervento e la 
verifica dei risultati. 

Gli operatori del centro effettuano riunioni di programmazione e verifica con cadenza bisettimanale. 

8. MATERIALI IMPIEGATI  

La cooperativa appaltatrice non potrà richiedere all’utente alcun corrispettivo, oltre che per il servizio 
prestato, per i materiali utilizzati nell’effettuazione del servizio. 

Tutta l’attrezzatura, il vestiario, i materiali di protezione e quant’altro necessario agli operatori per 
l’espletamento del servizio sono ad esclusivo carico dell’aggiudicatario.  

9. PERSONALE 

Il personale da impiegare nel servizio dovrà essere in possesso delle professionalità corrispondenti alle 
prestazioni oggetto dell’appalto e dovrà essere in misura agli standards previsti all’art. 105 del L.R. Puglia 
n.19 /2006 , pubblicato sul B.U.R.P. n.12 del 22.01.2007 e s.m. 

Nello specifico, al fine di garantire le prestazioni di cui sopra e le finalità stesse del servizio, l’aggiudicatario 
dovrà impiegare le seguenti figure professionali, in base alle esigenze di servizio e secondo moduli orari 
compatibili con i costi: 

- n. 3 tra educatori professionali e/o animatori sociali , per quanto attiene le funzioni e le attività educative; 

-n. 1 personale ausiliario; 

- volontari con progetti di affiancamento del personale individuati sia dall’appaltatore che dall’ente gestore. 

Entro 15 giorni dall’aggiudicazione della gara l’aggiudicatario dovrà inviare al responsabile del Servizio 
Sociale Comunale l’elenco del personale operante con specifica qualifica. Ogni variazione a detto elenco 
dovrà essere comunicata tempestivamente. 

L’aggiudicatario è tenuto a definire un organigramma con la specificazione del numero di operatori, della 
loro qualifica professionale e delle ore di prestazione di ciascuno. Tale documentazione va trasmessa al 
responsabile del Servizio Sociale. 

L’aggiudicatario si impegna a garantire la massima continuità nell’utilizzo del personale a favore degli 
utenti, al fine di favorire una più completa realizzazione del progetto socio-educativo personalizzato 
predisposto al momento dell’accesso al servizio, assumendo iniziative organizzative di contrasto e 
prevenzione del turn over. 

Si impegna altresì a fornire tempestivamente personale utile a coprire straordinarie esigenze di servizio sulla 
base di documentate richieste del Servizio Sociale Comunale. 

Nel caso di eventuale eccessivo turnover degli operatori impiegati, fermo restando il rispetto delle 
professionalità previste, il responsabile del Servizio Sociale  potrà attivare una verifica per valutare nel 
merito la situazione secondo le modalità espresse nel presente Capitolato. 



L’aggiudicatario dovrà garantire inoltre la immediata sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo 
dal servizio con altro in possesso dei medesimi titoli dandone immediata comunicazione al responsabile del 
Servizio Sociale, nonché di quello che, a giudizio di questo ultimo, sentito il responsabile dell’ufficio 
competente dell’Amministrazione Comunale interessata, dovesse risultare inidoneo. 

Nel caso l’aggiudicatario intenda avvalersi di volontari per integrare il servizio e renderlo più rispondente ai 
bisogni degli utenti, dovrà richiedere la preventiva autorizzazione del Comune, indicando ruolo, ambito e 
modalità di utilizzo. Le prestazioni del volontariato sono in ogni caso aggiuntive ed ulteriori rispetto a quelle 
contrattualmente previste. 

L’utilizzo dei volontari pertanto deve essere considerato non sostitutivo, ma integrativo dei parametri di 
impegno degli operatori e le loro prestazioni non potranno concorrere nella determinazione dei costi del 
servizio.  

Anche dei volontari, nel caso in cui essi non operino in maniera ritenuta idonea, l’ente appaltante tramite il 
responsabile comunale potrà richiedere l’allontanamento o la sostituzione senza che l’aggiudicatario possa 
avanzare riserve di sorta. 

L’Ente appaltante, per integrare il servizio oggetto del presente capitolato, si riserva di utilizzare anche 
proprio personale dipendente e/o volontari, previa comunicazione all’affidatario e nel rispetto delle leggi 
vigenti in materia. 

Il referente dell’Ente appaltante sarà l’Assistente Sociale o altra persona designata. 

9. a - Posizione giuridica degli operatori rispetto al Comune 

Gli operatori della cooperativa, fermo restando il rispetto delle specifiche competenze delle parti stipulanti, 
hanno l’obbligo di assicurare al Comune la collaborazione necessaria per il regolare funzionamento 
dell’attività oggetto del presente capitolato e prestano la loro attività senza vincoli di subordinazione nel 
confronti del Comune, il quale non può instaurare con essi nemmeno un rapporto di incarico professionale. 

In sede di formulazione dell’offerta tecnica dovranno essere specificati il profilo professionale e il livello di 
inquadramento contrattuale del personale che la cooperativa impiegherà nel servizio. La mancanza dei 
requisiti richiesti o la mancata corrispondenza rispetto a quelli indicati nell’offerta costituirà idoneo 
presupposto per procedere a formale diffida, nei confronti della cooperativa, a provvedere alla sostituzione 
del personale impiegato nello svolgimento del servizio. 

9. b - Referente della Cooperativa affidataria 

La cooperativa affidataria si obbliga ad individuare al suo interno un referente per gli aspetti gestionali ed 
organizzativi relativi al personale e quale interlocutore unico responsabile per ogni problema relativo al 
servizio, che deve essere in possesso di comprovata esperienza nel settore della selezione, gestione e 
organizzazione del personale. 

La cooperativa affidataria dovrà, subito dopo l’aggiudicazione, fornire il nome referente di cui sopra, 
l’indirizzo, il numero di telefono (n. di cellulare) e tutte le informazioni atte a rintracciarlo in caso di 
necessità. 

Il referente è considerato insito nella organizzazione della cooperativa affidataria e pertanto il relativo costo 
non potrà in alcun modo essere posto a carico dell’Ente appaltante.  

10. DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO, RISPETTO DEI  CONTRATTI ED ULTERIORI 
GARANZIA E RESPONSABILITÀ  



La cooperativa affidataria dovrà utilizzare, per lo svolgimento del servizio, personale assunto secondo le 
disposizioni di legge in vigore, applicando condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a 
quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro,assolvendo altresì a tutti i conseguenti oneri, 
previdenziali,assicurativi e similari. 

Qualora l’appaltante benefici di eventuali agevolazioni di carattere nazionale o regionale dovrà 
espressamente farvi menzione indicando il riferimento legislativo.  

L’aggiudicatario s’impegna inoltre a: 

1. mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature in gestione; 

2. utilizzare attrezzature e prodotti conformi alla normativa vigente; 

3. garantire la realizzazione delle attività previste dal presente Capitolato secondo l’approccio del lavoro di 
equipe e di rete; 

4. predisporre un programma di attività giornaliero e/o settimanale rispettoso dei piani socio-educativi 
individuali; 

5. garantire la partecipazione degli operatori del Centro agli incontri di coordinamento e verifica promossi 
dall’Assistente Sociale; 

6. individuare ed utilizzare, in stretta collaborazione con gli operatori sociali comunali  strumenti per la 
valutazione dell’organizzazione interna e dell’efficacia degli interventi messi in atto;  

7. inviare al responsabile dei Servizi Sociali una relazione programmatica e consuntiva ad avvio e 
conclusione dell’anno operativo di riferimento. Nella stessa dovranno essere documentati i progetti 
individualizzati degli utenti, le attività annuali, le attività realizzate in sinergia con le diverse realtà 
territoriali, le modalità di rapporto con le famiglie; 

8. favorire e sostenere la partecipazione attiva degli utenti, delle loro famiglie, in forma singola e/o attraverso 
le loro associazioni di rappresentanza e tutela; 

9. dovrà provvedere all’acquisto di tutto il materiale necessario per la gestione delle attività programmate 
(cancelleria, materiale didattico, di laboratorio e di facile consumo, materiale per pulizie e sanificazione 
ambienti, uscite, gite, ecc.); 

10. garantire la stabilità dell’équipe di operatori limitando il turn-over e assicurando la continuità educativa; 

11. garantire la presenza di un numero sufficiente di operatori, che assicuri un rapporto adeguato 
all’assistenza e alla tutela degli utenti, come da Regolamento Regione Puglia n. 4 pubblicato sul Bollettino 
ufficiale della Regione Puglia n. 12 del 22.1.2007 e s.m.; 

12. favorire le necessarie attività di aggiornamento e qualificazione professionale di tutto il personale; 

13. dovrà dotare il personale di un cartellino di riconoscimento che riporti fotografia, nome, cognome, 
qualifica agevolmente percepibili. 

14. garantire la massima riservatezza sui dati degli utenti e dei loro familiari e conservare in modo corretto, 
ordinato e in luogo adeguato il materiale recante informazioni circa gli utenti e i loro familiari; 

15. somministrare secondo la tempistica concordata con l’Assistente Sociale  le schede di valutazione della 
soddisfazione degli utenti e delle famiglie. Tale documentazione verrà allegata alla relazione di fine anno; 



17. predisporre il regolamento interno del servizio; 

18. definire ed adottare la carta dei servizi. 

11. POLIZZE ASSICURATIVE E RESPONSABILITA’  

L’affidatario provvederà a sottoscrivere polizza assicurativa per se stessa e per il personale impegnato, per 
l’eventuale responsabilità civile presso terzi esonerando l’amministrazione da qualsiasi responsabilità per 
danni derivanti da sinistri che dovessero verificarsi nell’espletamento del servizio oggetto dell’appalto. 

L’aggiudicatario presenterà al responsabile del Servizio Sociale  copia conforme della polizza sottoscritta 
prima dell’inizio del servizio in argomento. La stessa è tenuta a fornire su richiesta del responsabile del 
Servizio Sociale la documentazione comprovante il rispetto dei contratti di lavoro e di ogni onere a carico dei 
soggetti impiegati nel servizio. 

Eventuali inoperatività delle polizze assicurative (comprese franchigie, scoperti e quant’altro) sono 
totalmente a carico della cooperativa  affidataria. 

L’affidatario solleva l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e personale, eventualmente 
derivante da azioni od omissioni, negligenza ed imperizia del personale nei confronti degli utenti. 

Le polizze assicurative dovranno essere stipulate a condizioni non inferiori a quelle di seguito specificate: 

• € 100.000,00= per persona in caso di morte; 
• € 150.000,00= in caso di invalidità permanente, somme pagabili anche agli eredi aventi diritto; 
• In caso di infortunio indennizzabile dovrà essere previsto: risarcimento per spese mediche, 

farmaceutiche e parafarmaceutiche, compresi i sussidi protesici, sino alla concorrenza del massimale 
di € 10.500,00=; 

• per protesi dentaria sino ad € 5.300,00=; 
• per rottura lenti ed occhiali sino ad € 500,00=; 

Per le spese di degenza in Ospedali e Cliniche sino alla permanenza massima di 60 giorni, dovrà essere 
previsto: 

• Un rimborso giornaliero di € 30,00=; 
• Un rimborso di € 1.100,00= per le spese sostenute per trasporto dal luogo dell’infortunio al più 

vicino Istituto di cura; 

Responsabilità civile: 

• € 1.500.000,00= per sinistro per persona 

 

12. MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI  
 

Il corrispettivo dovuto all’Aggiudicatario è costituito dal prezzo offerto sul totale di € 66.620,45. 
Tale importo è il risultato delle seguenti stime : 

1. Incidenza spese personale. € 56.331,20 oneri  inclusi; 
2. Incidenza spese generali, costi di gestione ecc. € 10.289,25 oltre Iva come per legge. 

Indi i concorrenti formuleranno l’offerta economica in ribasso esclusivamente sulla componente di 
cui al precedente punto 2. Non è ammesso il ribasso sulla componente di cui al precedente punto 
“1” . 



Con tale corrispettivo l’Aggiudicatario si intende pertanto compensato di qualsiasi suo avere inerente, 
connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. 

L’ affidatario provvederà ad emettere fatture mensili posticipate corredate da una relazione comprendente: 

• le attività svolte secondo i tempi e le modalità organizzative indicate all’art. 7 del capitolato speciale 
d’appalto; 

• l’ espletamento effettivo del servizio così come rilevato dai rendiconti mensili da allegare alla 
richiesta di pagamento indicanti i nominativi degli assistiti; 

Detto prospetto dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto affidatario e controfirmato dal 
responsabile referente comunale e dall’Assistente Sociale, dopo averne verificato la conformità con la 
documentazione di servizio. 

Le fatture presentate saranno liquidate dal responsabile del Servizio Comunale entro 30 (trenta) giorni dalla 
data di acquisizione. 

13. CONTROLLI E PENALITA'  

Il Comune si riserva la facoltà di operare gli opportuni controlli per verificare la qualità e la funzionalità del 
servizio erogato. 

Il Comune è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in merito a danni alle persone ed alle cose. E' fatto 
assoluto divieto di cessione in subappalto del servizio di cui trattasi. In caso di immotivata interruzione del 
servizio, saranno applicate le seguenti penalità: 

Nel caso che il soggetto aggiudicatario non provveda immediatamente alla sostituzione del personale assente 
per qualsiasi motivo o entro 5 giorni di quello la cui sostituzione viene richiesta, sarà immediatamente 
applicata dal Responsabile del Servizio Sociale una penale pari ad euro 100,00 per ogni giorno di assenza 
riscontrata o per ogni giorno di mancata sostituzione, oltre ovviamente al mancato pagamento per il servizio 
non svolto. Quando l’inadempienza dovesse ripetersi, per la stessa situazione, a partire dalla seconda volta, 
sarà applicata una penale pari ad euro 200,00. 

Per inadempienze lievi da parte dell’Aggiudicatario, l’Ufficio dei Servizi Sociali, a suo esclusivo 
insindacabile giudizio, si riserva di applicare penali il cui importo economico non potrà essere superiore alle 
penali di cui sopra. 

14. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  

La cooperativa aggiudicataria si obbliga a stipulare il contratto, previo versamento dei diritti di segreteria, di 
scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso, alla data che sarà concordata con 
l’Amministrazione. 

In caso contrario l’Aggiudicatario decade automaticamente dall’aggiudicazione ed il rapporto obbligatorio 
verrà risolto, previo incameramento della cauzione provvisoria, con semplice comunicazione scritta 
dell’Amministrazione Comunale, che porrà a carico dell’Aggiudicatario le eventuali ulteriori spese che 
dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla consegna d'urgenza del servizio, dopo 
l'aggiudicazione definitiva, previa verifica dei requisiti e prima della stipula del contratto. 

14.1 Durata dell’appalto. 



L’appalto avrà la durata di mesi 17 con decorrenza dal 01/10/2012 e comunque dalla data di  stipula del 
contratto in forma pubblica se successiva al 01/10/2012. 

Il Comune si riserva di ripetere il servizio tramite procedura negoziata nel rispetto delle condizioni con le 
modalità indicate dall’art. 57 e 57 comma 4, del decreto Lgs. 163/2006 e sue modificazioni, per un ulteriore 
periodo, previo accertamento della presenza di ragioni di convenienza e pubblico interesse nel rispetto della 
normativa vigente ed entro sei mesi dalla scadenza del contratto con la procedura del ricorso a trattativa 
privata, previa intesa in ordine all’aggiornamento dei prezzi e con l’obbligo a carico della cooperativa di 
versare una cauzione pari al 10% del valore del servizio affidato a garanzia della sottoscrizione del nuovo 
contratto. 

L’Amministrazione si riserva inoltre di affidare al concorrente aggiudicatario, agli stessi patti e condizioni, 
eventuali economie di spesa derivanti dal presente appalto. 

15. GARANZIE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO  

Ai sensi dell’art. 113 del D.lgs 163/2006 e s.m.i, l’Aggiudicatario è obbligato a costituire, all’atto della 
stipulazione del contratto, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione. La 
garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente, a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a seguito di richiesta scritta 
della stazione appaltante e, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile (art. 
113 del D.lgs 163/2006). La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento, da 
parte della stazione appaltante, e l’aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia copre 
gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo a seguito di verifica sulla 
regolare esecuzione del servizio. In caso di riunione di concorrenti la garanzia fideiussoria è presentata, su 
mandato irrevocabile, dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità 
solidale. 

16. SCIOPERO E/O INTERRUZIONI DEL SERVIZIO  

La Ditta si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge 
n.146/90 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei 
servizi pubblici essenziali, nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della commissione di garanzia 
per l’attuazione della predetta legge. 

In caso di sciopero del personale della cooperativa appaltatrice potranno essere concordate con la Stazione 
appaltante, in via straordinaria, particolari soluzioni organizzative. 

L’aggiudicatario non può, in nessun caso, sospendere il Servizio eccependo irregolarità di controprestazione. 

Le interruzioni totali del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcune per 
entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del 
controllo dell’Aggiudicatario, che quest’ultimo non possa evitare con l’esercizio della diligenza richiesta dal 
presente capitolato. 

17. CAUZIONI  

17.1 Cauzioni provvisoria: 

All’atto di partecipazione alla gara, la ditta concorrente dovrà produrre una garanzia provvisoria, sotto forma 
di cauzione o fideiussione pari al 2% del prezzo posto a base d’asta. 

La cauzione può essere costituita con assegno circolare, non trasferibile, con importo indicato in euro, 
intestato alla Tesoreria del Comune di Lesina, o in titoli di debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del 



giorno di deposito presso una sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di 
pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice. 

La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco 
speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio 
di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, coma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della 
garanzia medesima entro15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante. 

Tale garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e deve 
contenere, a pena di esclusione, l’impegno dello stesso fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per 
l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 

17.2 Cauzione definitiva 

L’aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire una garanzia 
fidejussoria del 10% dell’importo netto contrattuale per l’intero periodo di affidamento del servizio quale 
garanzia per l’esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali. 

La cauzione sarà prestata nelle forme e modalità previste nel precedente art. 23 per la cauzione provvisoria 
che qui si intendono integralmente riportate. 

La mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione 
della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante. 

Detta garanzia fidejussoria deve prevedere espressamente la denuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta del 
Comune appaltante. 

La restituzione della cauzione definitiva sarà disposta su richiesta dell’aggiudicatario non prima di 180 giorni 
dalla scadenza del contratto, quando questi avrà adempiuto a tutti gli obblighi previsti e sottoscritti, previo 
parere favorevole del Responsabile del Servizio Sociale. 

18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, nei modi previsti dalla legge nei 
seguenti casi: 

- gravi inadempienze normative; 

- grave inosservanza del capitolato e dei suoi allegati; 

- non conformità del servizio alla proposta di “programmazione operativa” presentata in sede di gara; 

- ingiustificata sospensione di tutto o parte del servizio, per più di un giorno; 

- inadempienze di entità o frequenza tali da compromettere la qualità del servizio; 

- accertata inadeguatezza degli operatori impiegati nel servizio; 

- irregolarità nei rapporti di lavoro; 



- cessione o subappalto totale o parziale del servizio; 

- L'Amministrazione si riserva di incamerare la cauzione per rivalersi di eventuali danni subiti e, se ciò non 
bastasse, di agire in giudizio per un risarcimento. 

- La risoluzione del contratto, previa richiesta di controdeduzioni alle contestazioni, sarà dichiarata con 
preavviso di dieci giorni da trasmettere con lettera raccomandata A.R.. 

- Alla ditta verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della disposta 
risoluzione, detratte le penalità, le spese ed i danni conseguenti, per i quali l'Amministrazione potrà anche 
rivalersi sulla cauzione e su eventuali crediti della ditta. 

19. PRIVACY 

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del 
D.Lgs.196/03, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari 
concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle 
informazioni. 

 

20. DISPOSIZIONI FINALI  

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato d'appalto, si applicano per quanto compatibili 
le norme di cui agli artt. 1321 e seguenti del c.c. Gli oneri fiscali derivanti dall'appalto e le spese di 
registrazione sono a carico dell'aggiudicatario. Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le 
parti sull’interpretazione o esecuzione del contratto, dovrà essere risolta prioritariamente mediante proposta 
di accordo bonario da formulare da parte del Responsabile del Servizio.  

Ove non sia possibile procedere all’accordo bonario, la definizione delle controversie sarà devoluta al Foro 
di LUCERA. 

                                                                                                  Il Capo Settore 

                                                                                      Dott.ssa Maria Vincenza Esposito 

 

 
 


