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Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto la gestione dei SERVIZI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARIETÀ in tutto il territorio
comunale ( ivi ricomprese le frazioni) del Comune di Alà dei Sardi .
ART. 2
Sistema di gara e criterio di aggiudicazione
L’appalto sarà affidato mediante procedura negoziata sulla base dell’art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs
n°50/2016 per quanto attiene alla procedura finalizzata allo loro individuazione e su quanto stabilito,
nello stesso decreto, all’art. 95 per quanto attiene alla valutazione delle offerte da essi presentate;
ART. 3
Finalità
L'istituzione del servizio di supporto alla domiciliarietà, risponde alle seguenti finalità:
1. garantire un valido supporto nel proprio domicilio a soggetti anziani e non, aventi necessità di
un’assistenza temporanea o continuativa, onde favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita
ed evitando l’istituzionalizzazione determinata da ragioni sociali o ambientali;
2. prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono
provocare situazioni di emarginazione nell’ambiente di vita e di studio, garantendo il diritto al
pieno sviluppo della personalità del minore nell’ambito della propria famiglia e della comunità
locale.
Il servizio pertanto nel suo complesso mira a.:
garantire ai cittadini la permanenza nel proprio ambiente di vita in condizioni di
massima autonomia possibile, evitando l’istituzionalizzazione;
fornire risposte relative alle esigenze della gestione della vita quotidiana che non
possono essere soddisfatte per motivi connessi a situazioni di mancanza totale o
parziale di autonomia fisica, psichica e relazionale;
prevenire l’insorgenza di fattori che creino situazioni di ulteriore disagio;
attivare le potenzialità nel nucleo familiare al fine di renderlo, nel più breve tempo
possibile, autonomo rispetto alle situazioni di bisogno manifestatesi al suo interno .

ART. 4
Caratteristiche del servizio

Il servizio si articola attraverso tre distinti interventi, di seguito specificati:
a)

Servizio di Assistenza Domiciliare
Fornisce le seguenti prestazioni:
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Ausilio volto a favorire l’autosufficienza preservando e potenziando le capacità residue dell’utente;
Igiene personale in ogni suo aspetto, vestizione, aiuto della deambulazione, movimento degli arti
invalidi, somministrazione dei pasti, disbrigo pratiche e commissioni, accompagnamento presso
pubblici uffici, strutture sanitarie o commerciali, socializzazione;
Mobilizzazione della persona invalida e/o allettata, prevenzione e cura piaghe da decubito,
correzioni di eventuali posture scorrette, somministrazione e controllo della corretta assunzione
dei farmaci, controllo dell’alimentazione;
Aiuto nella preparazione e nell’assunzione dei pasti. Nei casi in cui i soggetti siano privi di sostegno
familiare e non siano autosufficienti, si provvederà all’aiuto nella preparazione dei pasti principali,
all’acquisto dei generi alimentari e all’aiuto nell’assunzione dei pasti in caso di grave infermità;
Aiuti domestici: qualora l’utente viva solo, questa prestazione comprende tutte le attività
finalizzate a mantenere in modo decoroso l’ambiente abitativo. Le attività da prendere in
considerazione sono costituite, nel dettaglio, da: arieggiare gli ambienti, rifare il letto, riordinare la
biancheria e gli indumenti, pulire e spolverare, raccogliere rifiuti da eliminare, pulizia dei pavimenti,
dei mobili, servizi igienici, verifica dell’ordine nella biancheria, nel vestiario e negli armadi; le
attività svolte per il riordino dell’abitazione si distingueranno in pulizie ordinarie ( riordino degli
ambienti utilizzati quotidianamente) e straordinarie (riordino delle stanze non utilizzate
quotidianamente e pulizie più approfondite di tutti gli ambienti) autorizzate dal servizio sociale;
Aiuti domestici in caso di convivenza dell’utente con altre persone non fruitici del servizio: verrà
effettuata solo l’igiene e pulizia degli ambienti in cui vive l’assistito.
Cambio della biancheria: garantire al soggetto interessato il cambio e il lavaggio degli indumenti e
degli effetti personali;
Assistenza assunzione farmaci: dietro supporto del medico curante;questa prestazione riguarda
l’assistenza che viene fornita perché la persona interessata esegua in modo corretto le prescrizioni
farmacologiche. Tale assistenza nell’assunzione dei farmaci deve essere eseguita, laddove è
necessario e possibile, tenendo conto ESCLUSIVAMENTE delle indicazioni del medico curante;
Accompagnamento per disbrigo pratiche. Questa prestazione comprende il disbrigo di pratiche
burocratiche,
pagamento
bollette,
acquisto
generi
alimentari,vestiario,medicinali,
accompagnamento presso ambulatori per visite di base o specialistiche;
Accompagnamento in luoghi di socializzazione. Questa prestazione riguarda la collaborazione con
l’Ente gestore nell’organizzazione di attività ricreativo-culturali, gite e incontri.
Le pulizie eccezionali di inizio intervento vengono programmate esclusivamente in casi di condizioni
igieniche precarie e rientrano nell’orario di svolgimento del servizio.
Quanto altro necessario rientrante nelle competenze e ritenuto necessario in base al progetto di
ciascun utente.

b) Servizio di Educativa Territoriale (S.E.T)
Il servizio socio educativo, in favore di famiglie con minori, è un servizio che va a rafforzare l’analogo
intervento previsto nel PLUS – Distretto di Olbia, supposto che il numero di ore ivi previsto, non sia
sufficiente al fabbisogno comunale.
Il SET , nel rispetto dei suoi obiettivi di massima, dovrà offrire :
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sostegno diretto al minore in condizioni di disagio e/o disadattamento socio ambientale e/o
scolastico;
sostegno alla famiglia nello svolgimento delle sue funzioni educative;
azioni direttamente orientate al minore, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo personale ed il
rapporto con i membri del nucleo familiare e del contesto socio ambientale
interventi tesi a favorire un corretto inserimento nelle strutture scolastiche educative e
ricreative, rivolti a piccoli gruppi di minori con problematiche e bisogni analoghi a quanto
espresso nei punti sopra descritti.

c)

Servizio di coordinamento dei Servizi Domiciliari
Il servizio – nelle sue diverse articolazioni - verrà eseguito da un Assistente Sociale che
provvederà a svolgere, in accordo con la Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali, quanto segue:
Azione di coordinamento dei servizi domiciliari
Monitoraggio degli interventi
Promozione di tutte le iniziative che rendano più efficace l'attività dei servizi domiciliari
attraverso l’espletamento anche di visite domiciliari;
Informazione dei diversi tipi di servizi/interventi domiciliari di cui si può usufruire: AD , ADI ,
SET, servizi legati a leggi specifiche come la L. n° 162/98, Leggi di Settore , Ritornare a casa ecc.
Promozione di processi di integrazione e socializzazione
Aiuto nell'espletamento delle diverse pratiche
Consulenza in materia socio-assistenziale ;
Attività di supporto agli interventi sopra indicati( amministrativo-organizzativo) con ausilio del
p.c..

ART. 5
Destinatari del servizio
Utenti residenti nel territorio urbano ed extraurbano del Comune di Alà dei Sardi.
Assistenza domiciliare
anziani non autosufficienti;
anziani parzialmente autosufficienti con necessità di assistenza socio – assistenziale e sanitaria
all’interno del proprio nucleo familiare;
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soggetti diversamente abili;
soggetti con inabilità fisica o psichica temporanea
Servizio di educativa territoriale:
minori portatori di handicap psico-fisico;
minori le cui famiglie si trovino in difficoltà temporanea ad esercitare la funzione educativagenitoriale;
minori le cui famiglie siano portatrici di problemi strutturali che comportano emarginazione e
disadattamento;
minori che vivono in famiglie in cui sia presente a livello familiare disagio psichico grave o patologia
psichiatrica;
minori che vivono in famiglie con grave conflittualità genitoriale e contenziosi relativi
all’affidamento dei figli in regime di separazione o divorzio;
minori con evidenti disagi che si ripercuotono anche nell’ambito scolastico.

ART .6
Personale
La Ditta appaltatrice dovrà assegnare ed impiegare per le prestazioni inerenti il servizio – esclusivamente il
personale con i titoli e/o esperienza minimi, di seguito indicati:
OPERATORI
Assistenza Domiciliare
- N° 3 Assistenti domiciliari di base con esperienza almeno biennale in servizi analoghi a quello
richiesto. (cat. B1 )
Servizio di Educativa Territoriale

-

N° 1 psicologo con laurea in psicologia ( quadriennale o quinquennale dei vecchi ordinamenti o
triennale del nuovo ordinamento con biennio di specialistica) con regolare iscrizione all’Albo
professionale , con esperienza almeno di un anno in servizi analoghi a quello richiesto. (cat. E2 )

-

N° 1 pedagogista in possesso di laurea in pedagogia (quadriennale) o scienze dell’educazione (
laurea triennale con il biennio di specialistica) e con esperienza almeno di un anno in servizi
analoghi a quello richiesto. ( cat. E1)
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-

N° 2 educatori con titolo di Educatore acquisito tramite regolare corso di studi universitario o in
possesso di laurea in pedagogia (quadriennale) o scienze dell’educazione ( laurea triennale con il
biennio di specialistica) e con esperienza almeno di un anno in servizi analoghi a quello richiesto.
(cat.E1 )

Coordinamento generale servizi domiciliari

-

N° 1 Assistente Sociale con diploma di assistente sociale ai sensi del D.P.R. 15.01.1987, n. 14 e
ss.mm. ed i. o diploma universitario di assistente sociale di cui all’art. 2 della legge 23.03.1993 n.
84 e ss.mm. ed i. o laurea triennale in scienze del servizio sociale con iscrizione al relativo Albo
professionale, con esperienza almeno di un anno in servizi, di coordinamento, analoghi a quello
richiesto. ( cat. E1) .

Le unità operative impiegate nell’espletamento del servizio di Assistenza Domiciliare - sono indicativamente
in n° 3 - e saranno commisurate comunque alle ore di intervento effettivamente richieste e pertanto il
numero degli operatori potrà in corso d’opera essere aumentato o diminuito a seconda delle necessità e il
numero degli utenti inseriti nel sevizio.
Dovrà essere garantita la continuità del personale senza prevedere turnazioni . Potranno essere previste
sostituzioni solo in gravi casi di incompatibilità tra utente ed assistente e solo previo consenso del Servizio
Sociale comunale.
Ogni sostituzione dovrà essere anticipata o tempestivamente comunicata al referente del Comune
unitamente al nominativo del sostituto. Dovranno altresì essere previste delle sostituzioni di personale su
richiesta del referente dell’Assessorato ai Servizi Sociali, in caso di problemi di tipo organizzativo,
inadeguatezza alla gestione del caso incompatibilità caratteriale tra assistente ed utente.
In caso di assenza del personale per malattia o ferie, questo dovrà immediatamente essere sostituito senza
interruzioni del servizio.
L’orario lavorativo per ciascun utente a cui occorrerà attenersi rigorosamente, sarà quello fornito
dall’Operatore Sociale del Comune.
In caso di assenza temporanea dell’utente assistito, il servizio verrà sospeso e riprenderà al suo rientro.
Il servizio sociale potrà chiedere la sospensione definitiva e la sostituzione di un assistente per comprovata
inottemperanza ed inadeguatezza nell’espletamento del servizio.
AZIONI
Il progetto tecnico gestionale da presentare in sede di gara dovrà essere elaborato dalla Ditta sotto forma
di idee e proposte operative inerenti specifici interventi da attuare nel comune di Alà dei Sardi, nello
specifico.
- Stesura di un piano di lavoro globale con l’indicazione dettagliata di ogni singolo intervento
da proporre nel progetto tecnico di gestione
- Indicatori di verifica e controllo validità interventi
- Indicatori di verifica del personale adibito al servizio
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-

Programmazione sostituzioni
Acquisto materiale necessario alla gestione del servizio
Contatti periodici e regolari con l’Ufficio referente
Riunioni di coordinamento
Quant’altro sia necessario per un efficiente espletamento del servizio

Assistenti Domiciliari
Attengono agli operatori di A.D.:
- Tutti gli Interventi di cui all’art. 4 - lettera a)
- Rendere operativo il piano di intervento individualizzato, realizzato dal servizio sociale in
accordo con tutti gli attori coinvolti nel progetto : beneficiari, familiari referenti ecc.
- Favorire l’autonomia personale e sociale del beneficiario
- Promuovere le capacità potenziali residue dell’assistito supportandolo nelle attività che è
in grado di compiere autonomamente
- Agevolare tutti gli interventi finalizzati all’integrazione sociale

Psicologo
- Supervisiona l’equipe educativa, sia in gruppo che singolarmente;
- valuta la situazione del minore dal punto di vista cognitivo, emotivo, relazionale, fornendo ipotesi sul
disagio;
- valuta le dinamiche affettivo-relazionali che caratterizzano il nucleo familiare di appartenenza del minore;
- predispone interventi di supporto psicologico al singolo, alla coppia genitoriale e/o all'intero nucleo
familiare;
- valuta l'opportunità dell'intervento psicoterapeutico predisponendone l'invio presso i servizi specialistici
territoriali;
- individua con gli altri Operatori dell'Equipe le possibili strategie d'intervento educativo;
- fornisce consulenza agli insegnanti e tutti gli Operatori di riferimento del caso;
- collabora con le altre figure professionali dell’équipe alla elaborazione di percorsi educativi individuali;
- attua tutte le suddette attività mediante il ricorso al colloquio, al colloquio clinico, a strumenti psicodiagnostici e attività di progettazione, anche con modalità di gruppo.
Pedagogista
- Assume il ruolo di coordinatore del SET, garantendo l'organizzazione e la programmazione dell'attività
complessiva del servizio;
- individua i bisogni educativi espressi dal soggetto in relazione al contesto di appartenenza;
- stabilisce rapporti di collaborazione con la famiglia e le altre agenzie educative e formative del territorio,
effettuando consulenza pedagogica ai genitori e fornendo supporto agli insegnanti e agli operatori della
Comunità che ospita i minori;
- effettua consulenza pedagogica agli operatori dell’équipe;
- cura la progettazione educativa e collabora alla programmazione delle attività educative in seno
all’équipe;
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- collabora in seno all’équipe alla definizione degli interventi finalizzati al superamento delle condizioni di
disagio ed emarginazione;
- individua le ipotesi pedagogiche nonché gli strumenti di intervento, e verifica l’efficacia degli stessi;
- mantiene rapporti costanti e prefissati con il Referente del Servizio Sociale al fine di garantire un'efficace
comunicazione sull'operatività del Servizio Educativo Territoriale;
- presenta la documentazione necessaria ad illustrare il lavoro svolto, avendo cura di rispettarne contenuti
e scadenze;
- collabora con gli altri coordinatori del SET distrettuale.
Educatore :
- Partecipa alla formulazione del progetto complessivo volto allo sviluppo individuale equilibrato e alla
integrazione sociale del minore;
- collabora alla elaborazione del Piano Educativo Individualizzato, alla definizione dei metodi di lavoro ed
alle prassi di intervento;
- segue il caso nei luoghi previsti e ritenuti opportuni, anche con accompagnamento dei minori,
proponendo le modifiche relative alla organizzazione del servizio, al fine di migliorare la qualità delle
prestazioni agli utenti;
- osserva i comportamenti, le caratteristiche ed i problemi degli utenti, raccogliendo le informazioni relative
alle condizioni ambientali e psico-fisiche del singolo e del nucleo familiare;
- contribuisce alla programmazione e alla verifica dell’intervento, gestisce azioni mirate al recupero e allo
sviluppo delle potenzialità dei soggetti attraverso progetti individuali socioeducativi, favorendo livelli più
avanzati di autonomia;
- gestisce processi comunicativi finalizzati al cambiamento dei comportamenti individuali e di gruppo;
- affianca le figure genitoriali nelle attività di vita quotidiana e nelle relazioni con i diversi ambienti di vita
dell’utente;
- utilizza strategie di intervento finalizzate alla prevenzione primaria anche attraverso collaborazioni con le
altre istituzioni e servizi;
- documenta la propria attività utilizzando strumenti cartacei e/o su supporto informatico.

Assistente sociale
L’assistente sociale, quale coordinatore dei servizi a valenza domiciliare, garantirà l'organizzazione e la
programmazione dell'attività complessiva del servizio, riferendo al servizio sociale Comunale ed
interagendo direttamente con esso; gli interventi sono quelli individuati all’art. 4 - lettera c) .

I rapporti tra il personale della Ditta ed i destinatari dello stesso devono essere improntati al rispetto
dell'utente e all'osservanza del principio della riservatezza inerente ogni singola situazione. Gli Operatori,
nell'espletamento della loro attività devono impegnarsi attivamente per la realizzazione dei programmi
individualizzati e per il raggiungimento degli obiettivi in essi fissati; in tal senso impronteranno i rapporti
con l'utente, con la famiglia, con gli Operatori scolastici e sociali, alla costante e costruttiva collaborazione.
Qualora taluno degli operatori impegnati venga sostituito, definitivamente o temporaneamente,
l’Appaltatore dovrà darne comunicazione all’Amministrazione con un preavviso di 5 giorni, impegnandosi a
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reintegrare il personale necessario al Servizio con altri operatori e/o personale dipendente regolarmente
assunti ed in possesso di professionalità equipollenti.

ART. 7
Importo dell’appalto
L’importo dell’appalto posto a base di gara – per N° 36 mesi - è stabilito in Euro 216.675,00
( lettere duecentosedicimilaseicentosettantacinque/00 IVA esclusa ; in tale importo sono ricompresi gli
oneri per la sicurezza - non soggetti a ribasso - pari a € 500,00 .

Il monte ore da espletare, è il seguente:

(Senza indennità di
turnazione)

tot h
36
mesi

Assistente domiciliare
di base

B1

7380

Psicologo

E2

180

Pedagogista

E1

180

Educatori

E1

825

Assistente Sociale

E1

2700

Interventi/servizi

Figure richieste

ASSISTENZA
DOMICILIARE
INTEGRAZIONE SET
COORDINATORE

Base d’asta oraria :
- Assistente Domiciliare
- Psicologo:
- Pedagogista
- Educatore
- Assistente Sociale

Livello

€ 17,35
€ 25,47
€ 22,55
€ 22,55
€ 22,55

La distribuzione delle ore potrà essere modificata – solamente previo accordo tra il Servizio Sociale e
l’impresa esecutrice - sulla base di eventuali mutate esigenze dei singoli interventi , fermo restando
l’importo totale del servizio posto a base di gara.

ART. 8
Aggiudicazione
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L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che conseguirà il punteggio più alto e, in caso di parità,
prevarrà l’offerta con il massimo ribasso, tenuto conto del disposto dell’art. 14, 2^ comma, della L.R. n.
16/97. Nel caso si verifichi che 2 o più concorrenti abbiano conseguito eguale punteggio e formulato la
medesima offerta, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio, a norma del secondo comma
dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924. Si provvederà ad aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola
offerta valida. Per l’esposizione dettagliata del procedimento, si rimanda alla lettera invito.
Si sottolinea che nell’importo orario di aggiudicazione, sono ricomprese le seguenti voci:
costo per il personale
i costi di gestione

ART. 9
Programmazione
Cartella e scheda utente – PEI
AD : Per ogni utente del servizio deve essere predisposta idonea cartella contenente i principali dati
personali socio-economici e familiari. La cartella contiene copia del piano d’intervento individuale, il Tipo di
intervento e prestazioni erogate, gli operatori incaricati, i tempi previsti. Sulla cartella sono registrati
l’andamento degli interventi ed ogni variazione del piano di lavoro. Ogni operatore addetto all’assistenza,
inoltre, deve quotidianamente far firmare all’utente la scheda per la rilevazione delle prestazioni effettuate
e relativi orari. Alla fine di ogni mese tali schede sono consegnate al servizio sociale per il conteggio delle
ore, legate a ciascuna singola prestazione. Le schede recanti solo la firma dell’operatore o incomplete nella
registrazione (es. mancanza di data o dell’orario di entrata/uscita) o recanti cancellazioni o correzioni non
sono conteggiate ai fini del relativo compenso. Gli operatori devono effettuare le prestazioni di propria
competenza con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione con ogni altro
operatore, ufficio o struttura con cui vengono a contatto per ragioni di servizio.
SET : Per ogni minore va redatto un Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.) per la presa in carico del
minore e la sua famiglia. Nel PEI vanno indicati gli obiettivi a medio e lungo termine, gli strumenti, gli
itinerari di lavoro, modalità di coinvolgimento della famiglia e della Scuola nonché le risorse, i punti di forza
e le fragilità del contesto di riferimento del nucleo. Il PEI è costantemente aggiornato e verificato
dall’équipe del servizio ADS (assistenza domiciliare specialistica) e periodicamente supervisionato dai
referenti dell’ufficio sociale del comune.
Tutto il personale deve mantenere il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio e gli utenti restando
vincolato al segreto professionale, ai sensi dell’art. 622 del codice penale.
E’ fatto inoltre obbligo all’appaltatore redigere una relazione trimestrale concernente l’andamento tecnico
della gestione dei singoli servizi, con l’indicazione delle problematiche emerse e dei risultati raggiunti,

Art. 10
Decorrenza e durata dell’appalto
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L’appalto avrà la durata di mesi 36 (trentasei), a partire dall’effettivo inizio del servizio che decorrerà dalla
firma del contratto e sino all’esaurimento delle ore attribuite ad essi .

ART. 11
Oneri a carico della stazione appaltante
Sono a carico dell’ Amministrazione Comunale:
Titolarità dell'intervento
Gestione dei locali eventualmente messi a disposizione per espletare il servizio ( Es. per SET e
Coordinamento) e spese inerenti: riscaldamento, luce ecc
Elenco nominativo di tutti gli utenti .
Per l’A.D. compilazione scheda informativa ingresso e di elaborazione del piano di lavoro
individuale, verifica del lavoro effettuato e dei metodi attuativi;
Supervisione dei piani personalizzati, del PEI per i minori e del servizio in generale
Determinazione della contribuzione utenza per il servizio di Assistenza Domiciliare.
Verifica e supervisione del lavoro effettuato e dei metodi attuativi;
Liquidazione delle spettanze.

ART. 12
Oneri a carico dell’Appaltatore
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri relativi a:
1. SPESE
Spese del personale.
Spese per la realizzazione degli interventi previsti nei singoli servizi.
messa a disposizione di attrezzature e materiale necessari per un ottimale funzionamento del
servizio di assistenza domiciliare quale: camici, tesserino di riconoscimento personale, per ciascun
assistente, guanti monouso, materiale di cancelleria necessario per l’espletamento delle pratiche
inerenti il servizio ecc..
Le spese eventuali inerenti carburante, abbonamenti trasporto pubblico, per lo spostamento
presso luoghi di svolgimento del servizio.
Realizzazione di fotocopie e altro materiale di cancelleria utile per l’assolvimento di quanto
richiesto dal servizio.
Polizza assicurativa per danni da responsabilità civile.
Oneri sicurezza: sia quelli afferenti ai rischi da interferenza che quelli generali.
Predisposizione di una relazione trimestrale concernente l’andamento tecnico della gestione del
servizio, con l’indicazione delle problematiche emerse e dei risultati raggiunti da allegare
tassativamente alle fatture trimestralmente, anche attraverso supporto informatico;
L‘Aggiudicataria dovrà inoltre disporre di una sede operativa, recapito telefonico, fax entrambi attivi, nelle
ore e nei giorni di copertura del servizio, nonché recapito e-mail.
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SICUREZZA SUL LAVORO: Attiene all’appaltatore la formazione del personale e la dotazione di ausili
antinfortunistici e in generale, il rispetto delle norme in materia di tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs 9 aprile 2008 n. 81 . La ditta aggiudicataria dovrà presentare
alla stazione appaltante, prima della sottoscrizione del contratto, documento specifico attestante che il
personale utilizzato ha idoneità tecnico-professionale adeguata alle mansioni richieste e sulla
formazione/informazione effettuata sul personale relativamente ai rischi propri della prestazione richiesta;
Il personale utilizzato nel servizio di Assistenza Domiciliare dovrà essere dotato camice e tesserino di
riconoscimento con fotografia – lo stesso dovrà contenere la scritta “Comune di Alà dei Sardi Servizio di
AD o SET “.
L‘Aggiudicataria dovrà inoltre disporre di una sede operativa e un recapito telefonico attivo, nelle ore e
nei giorni di copertura del servizio.
2. INTERVENTI
- Tutti gli interventi di cui all’art. 4 del presente capitolato
Gli operatori dovranno partecipare agli incontri di programmazione e di verifica del lavoro svolto e a tutte
quelle iniziative mirate alla conoscenza dei bisogni dell'utenza. In seguito dovranno produrre la
documentazione del lavoro svolto, raccolta di informazioni su bisogni, segnalazione di eventuali situazioni
di difficoltà personale e/o ambientale che richiedono interventi esterni. L’aggiudicataria in particolar modo
deve:
usare nell'effettuazione dei servizi la massima diligenza, correttezza e riservatezza;
sollevare il Comune di Alà dei Sardi da qualsiasi azione e responsabilità che possano
esserle intentate da terzi, sia per mancato adempimento degli obblighi contrattuali sia
per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi;
segnalare, immediatamente, al responsabile dei Servizi Sociali del Comune tutte le
circostanze ed i fatti che, rilevati nell'espletamento dei servizi, possano
obiettivamente pregiudicarne o impedirne il regolare adempimento;
assicurare la presenza, per tutta la durata dell'appalto, di personale in numero non
inferiore a quanto previsto dal presente capitolato ( ad eccezione del servizio di A.D.
come indicato all’art 6) e di provvedere alla sostituzione immediata del personale
assente. Non è ammessa alcuna giustificazione per la carenza di personale in servizio,
rimanendo stabilito che l’Aggiudicataria deve comunque provvedere all'effettuazione
dei servizi descritti nel presente capitolato;
adottare i provvedimenti e le cautele necessari a garantire l'incolumità del personale
addetto ai servizi e dei terzi, nel rispetto delle leggi vigenti;
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vigilare sul buon funzionamento dei servizi offerti assumendo le necessarie forme di
controllo e di ritorno dei dati informativi.
garantire funzionalità, adattabilità ed immediatezza di interventi;
assicurare capacità di valutazione e di indirizzo per quanto concerne la tipologia, la
qualità e la quantità delle prestazioni, le modalità di attuazione delle stesse, le
scansioni operative ed i tempi conseguentemente impiegati;
verificare gli aspetti tecnico-operativi degli operatori;
obbligarsi a far partecipare gli operatori agli incontri che saranno richiesti dal Servizio
Sociale comunale;
collaborare, nell’ambito di una concezione globale ed integrata degli interventi, con i
servizi socio-sanitari della ASL di pertinenza, con la Scuola e con i servizi di altri Enti
presenti sul territorio, ivi comprese le associazioni o forme organizzate di volontariato
Oltre alle norme del presente capitolato, l’Aggiudicataria deve osservare le disposizioni contenute nelle
leggi e nei regolamenti vigenti in materia.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico
dell’aggiudicataria , la quale ne è la sola responsabile.
Art. 13
Volontari
L’Aggiudicataria dovrà informare l’Ufficio Servizi sociali dell’eventuale utilizzo di personale volontario
indicandone per iscritto:
- i criteri di copertura assicurativa;
- gli specifici diritti nell’ambito della programmazione degli interventi con il personale;
- l’aspetto dell’accesso ai documenti riservati.
Le prestazioni dei volontari dovranno essere complementari e non sostitutive rispetto ai parametri di
impiego degli operatori professionali e non comporteranno per l’Ente alcun costo aggiuntivo.

ART. 14
Modalità di verifica e controllo
La verifica e il controllo saranno effettuati dal servizio sociale referente.
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di effettuare controlli senza preavviso al fine di verificare
il rispetto degli obblighi contrattuali e la possibilità di convocare per chiarimenti o ulteriori integrazioni il
responsabile della Ditta affidataria, il Coordinatore e l’equipe di operatori richiesta.
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Ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, su richiesta del referente comunale del servizio o del responsabile
o del coordinatore della Ditta appaltatrice, saranno previste riunioni collegiali per il coordinamento e la
programmazione delle attività.

ART. 15
Modalità di pagamento
Il pagamento avverrà entro il 30° giorno del mese successivo alla presentazione di regolare fattura e in
relazione alle ore di servizio effettivamente lavorate.
In allegato alla fattura l’appaltatore allegherà:
- la scheda riportante il mese, l’orario di entrata/uscita
- ogni tre mesi: relazione concernente l’andamento tecnico della gestione dei singoli servizi con
l’indicazione delle problematiche emerse e dei risultati raggiunti.
Il pagamento dei corrispettivi mensili, è subordinato all’acquisizione – da parte dell’Ente - della
documentazione attestante la regolarità contributiva e retributiva (DURC)

ART. 16
Norme in materia di sicurezza sul lavoro e tutela dei lavoratori
L’appaltatore ha l’obbligo di :
a) applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione del
servizio, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di
lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto;
b) obbligo di presentare la documentazione che attesti che l'impresa stessa è in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e successive modifiche; tale documento può essere sostituito da
una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi delle norme vigenti.
c) La ditta aggiudicataria dovrà inoltre presentare alla stazione appaltante, prima della sottoscrizione del
contratto:
- documento specifico attestante che il personale utilizzato ha idoneità tecnico-professionale adeguata
alle mansioni richieste e sulla formazione /informazione effettuata sul personale relativamente ai rischi
propri della prestazione richiesta (D.Lgs n. 81/2008);
- certificato del casellario giudiziale degli operatori da impiegare al fine di verificare l’esistenza di condanne
per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis,600-ter,600-quater,600-quinqies 609 – undecies del Codice
Penale ( D.lgs N° 39/2014 – Lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile)
Ai fini di semplificazione delle procedure ed ai sensi delle vigenti norme, la regolarità contributiva è
attestata mediante il "documento unico di regolarità contributiva" denominato DURC. Tale documento
certifica - in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dell'appalto, ed in ogni altra situazione in cui
debba essere accertata la regolarità contributiva - l'adempimento da parte dell’appaltatore degli obblighi
relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, dovuti, all'INPS, all'INAIL
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Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'impresa è tenuta a rendere, ai sensi
della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati. Si applicano comunque le disposizioni di cui
all'articolo 36 bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di
entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi, l’Amministrazione provvederà alla sospensione del
pagamento del corrispettivo ed assegnerà all’aggiudicatario un termine di 20 giorni entro i quali provvedere
alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad
avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione.
L’aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al risarcimento dei danni o al riconoscimento di
interessi per la sospensione dei corrispettivi derivanti da eventuali sospensioni di cui al punto precedente.
Qualora l’aggiudicatario non adempia entro il suddetto termine, l’amministrazione procederà come da
normativa vigente tramite la procedura dell’intervento sostitutivo.
ART. 17
Garanzie per l’esecuzione del contratto
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii l’Aggiudicatario dovrà costituire, all’atto della
stipulazione del contratto, una garanzia fideiussoria nella misura del 10% dell’importo di aggiudicazione
dell’appalto .
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente, a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del
codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante .
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia
provvisoria di cui all’articolo 20 del presente capitolato, da parte della stazione appaltante, che
aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella 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 fidejussoria è presentata, su mandato irrevocabile,
dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.
ART. 18
Cessione del contratto
E’ fatto assoluto divieto, cedere il contratto a terzi.
ART. 19
Subappalto
Ammesso nei casi e nei modi di cui al D.Lgs. 50 del 2016 e ss.mm.
ART. 20
Penali
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L’appaltatore nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato avrà l’obbligo di seguire le
disposizioni di legge e di regolamenti che riguardano il servizio stesso.
Ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni del presente
capitolato è tenuto al pagamento di una pena pecuniaria che varia a seconda della gravità dell’infrazione da
un minimo di €. 100,00 ad un massimo di €. 1.000,00, con moltiplicazione delle sanzioni per il numero delle
volte che viene contestato.
L’Amministrazione Comunale, previa contestazione all’appaltatore aggiudicatario, applica sanzioni nei casi
in cui non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto nel presente capitolato.
Le penalità applicate saranno le seguenti:
- €. 100,00 nel caso in cui gli operatori non espletino come richiesto il servizio di cui trattasi per
conto e in nome dell’appaltatore.
-

€. 200,00 nel caso in cui non rispettino il segreto d’ufficio su tutte le questioni concernenti le
prestazioni loro affidate nei rapporti con l’Ente appaltatore;

-

€. 300,00 nel caso in cui gli operatori che espletano il servizio non mantengano, durante il servizio
un comportamento corretto, e nel caso in cui lo stesso sia pregiudizievole per gli utenti e per l’Ente
affidatario;

-

€. 500,00 nel caso di inadempienza, interruzione del servizio, non concordato con i referenti
comunali, mancata effettuazione del servizio senza giustificato motivo;

-

€. 1.000,00 per ognuna delle proposte innovative presentata dall’Appaltatore aggiudicatario nel
progetto , non eseguite all’interno del servizio.

Per l’incameramento delle penali l’Amministrazione potrà rivalersi mediante trattenute sugli eventuali
crediti dell’appaltatore o sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere reintegrato entro tre giorni
dalla richiesta dell’Amministrazione.
ART.21
Esecuzione in danno
Qualora l’aggiudicatario ometta di eseguire, anche solo in parte, la prestazione dei servizi oggetto del
presente appalto con le modalità e i termini previsti, l’Amministrazione potrà ordinare ad altra Ditta
l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’appaltatore.
All’Appaltatore inadempiente saranno addebitati costi e danni eventualmente causati al Comune di Alà dei
Sardi. Per il risarcimento dei danni l’Amministrazione potrà rivalersi mediante trattenute sugli eventuali
crediti dell’appaltatore o sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere reintegrato entro tre giorni
dalla richiesta dell’Amministrazione.
ART. 22
Risoluzione del contratto
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In caso di inadempimento, ad una o più clausole contrattuali, è previsto dapprima un richiamo scritto e nei
casi più gravi si procederà ad una formale diffida fissando un termine entro il quale l’aggiudicatario dovrà
adeguarsi agli impegni assunti.
Trascorso tale termine senza esito positivo, l’Amministrazione pronuncia unilateralmente la risoluzione del
contratto fatto salvo il risarcimento dell’eventuale danno.
E’ causa di risoluzione del contratto la mancanza degli adempimenti assicurativi relativi al personale e la
mancata e/o ritardata corresponsione dei corrispettivi per le prestazioni rese dal personale.
Costituisce inoltre causa di risoluzione del contratto l’inadempimento l’inosservanza reiterata degli obblighi
per i quali sono previste le penali di cui all’art.20.
L’aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento
dei danni per l’eventuale nuovo contratto e per tutte le altre circostanze che dovessero verificarsi per fatto
dell’appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.
ART. 23
Infortuni e danni
Ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone o a cose nello svolgimento del
servizio o in conseguenza del medesimo, dovranno intendersi, senza riserve ed eccezioni, interamente a
carico dell’Appaltatore, il quale si obbliga a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme
antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzioni degli infortuni, in conformità
alle norme vigenti in materia. (D.Lgs n. 81/2008);
L’Appaltatore si impegna pertanto a costituire idonee coperture assicurative, relative alla responsabilità
civile per tutti i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto d’appalto, le cui polizze dovranno
essere presentate all’atto della stipulazione del contratto.
ART. 24
Obblighi assicurativi
Tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali, previdenziali e quant’altro previsto dalla
normativa vigente, sono a carico dell’Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con l’esclusione del
diritto di rivalsa.
ART. 25
Domicilio dell’appaltatore
Per tutti gli effetti del contratto l’Appaltatore dovrà eleggere domicilio nel Comune di Alà dei Sardi.

ART. 26
Controversie
Non è ammesso dalle parti il ricorso all’arbitrato. Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine
all’esecuzione del servizio ed all’applicazione delle norme del presente capitolato tra l’Appaltatore e il
Comune, non componibili in via amichevole, saranno demandate al giudice.
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La competenza a dirimere eventuali controversie tra l’Amministrazione e l’appaltatore è il foro di Tempio
Pausania, in applicazione degli artt. 1341 e 1342 del C.C.

ART. 27
Riservatezza
L’Appaltatore si impegna ad osservare la piena riservatezza su nominativi, informazioni, documenti,
conoscenze o altri elementi eventualmente forniti dalla Pubblica Amministrazione le cui finalità devono
essere tassativamente utilizzate ai fini del servizio ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. L’Appaltatore si
impegna inoltre a custodire i dati in proprio possesso in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di
idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. .
ART. 28
Norme finali
Per quanto non disciplinato nel presente capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 i dati forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini della
gestione del procedimento di gara e dell’eventuale successivo rapporto contrattuale.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti se non in ottemperanza ad obblighi di legge ed in
accoglimento di richiesta di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90.
La Cooperativa e tutto il personale incaricato del servizio si impegnano ad osservare la piena riservatezza
sui dati e le informazioni raccolti o comunicati dalle Amministrazioni nello svolgimento del servizio stesso e
a procedere al trattamento degli stessi ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Il Responsabile del Servizio, in qualità di “Titolare del trattamento” dei dati personali provvederà ad affidare
al Rappresentante Legale dell’Aggiudicataria la responsabilità del trattamento delle banche dati relative
all’attività oggetto dell’appalto. L’Aggiudicataria assume pertanto i seguenti impegni:
- Garantire l’applicazione di tutte le misure di sicurezza riguardanti il trattamento dei dati personali e
sensibili;
- Redigere l’elenco degli incaricati del trattamento dei dati personali;
- Attuare tutte le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati;
- Restituire al Titolare del trattamento, una volta terminato il servizio oggetto dell’appalto, tutte le
informazioni contenute nella Banca Dati e cancellare o distruggere tutte le copie dei dati in qualsiasi forma.
In tutte le fasi del progetto, sia in itinere che in fase conclusiva degli interventi, verrà riservata una
particolare attenzione al gradimento del servizio erogato, attraverso la consultazione dell’utenza
interessata rispetto alla qualità degli interventi.
Monti,lì 17/09/2018
Il responsabile del Procedimento
f.to D.ssa Bruna Castellucci
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