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CAPITOLATO D’ONERI  
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

,SEGRETARIATO SOCIALE, SERVIZIO DI TUTORAGGIO, POTENZIAMENTO 
DELLA P.U.A., EQUIPE ANTIVIOLENZA E AFFIDO/ADOZIONE 

 
CIG: 620693901A 
 
Cat. 25 CPV 85311300-5 
 
 
1. DEFINIZIONI DEI SERVIZI E PRESTAZIONI PREVISTE 
 
 
Il presente capitolato ha per l’affidamento del Servizio sociale professionale, Segretariato 
sociale, Servizio di tutoraggio, potenziamento della Porta unica di accesso e dell’Equipe 
antiviolenza e affido/adozione. 
 
Il Servizio Sociale professionale si propone di offrire la lettura e la decodificazione della 
domanda sociale, la presa in carico della persona, della famiglia e/o del gruppo sociale, la 
predisposizione di progetti personalizzati, l’attivazione e integrazione dei servizi e delle 
risorse in rete, l’accompagnamento e l’aiuto nel processo di promozione ed 
emancipazione. 
 
Il servizio di segretariato sociale fornisce notizie e informazioni sui servizi sociali e 
sociosanitari presenti nell’Ambito territoriale e nel distretto sociosanitario. Accoglie la 
domanda del cittadino/utente, svolge attività di consulenza, orientamento e indirizzo, 
fornisce indicazioni sulle modalità d’accesso ai servizi. Inoltre: fornisce aiuto personale 
agli utenti diretto a facilitare l’espletamento della prassi e procedure necessarie per 
ottenere le prestazioni e/o  accedere ai servizi; smista e/o segnala le richiesta di 
prestazioni ai servizi ed agli enti competenti; collabora con i servizi territoriali esistenti per 
fornire supporti di assistenza tecnica. 
 
Il servizio di tutoraggio è inteso come tutte quelle attività di  sostegno e 
accompagnamento personalizzato nella fase d’accesso e/o reinserimento nel mercato del 
lavoro attraverso i progetti di inclusione sociale. 
 
 
La Porta Unica di Accesso (PUA) è la funzione che garantisce l’accesso alla rete dei servizi 
sociosanitari, promuovendo la semplificazione delle procedure, l’unicità del trattamento 
dei dati, l’integrazione nella gestione del caso, la garanzia per l’utente di un tempo certo 
per la presa in carico. 
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L’individuazione di un punto unico e di una procedura unitaria di accesso al sistema 
facilita il perseguimento di alcuni obiettivi di efficacia della risposta assistenziale del 
servizio pubblico, a cominciare dal superamento della frammentarietà della risposta, della 
semplificazione dell’accesso, della corretta ed appropriata valutazione del bisogno. La 
PUA è chiamata a svolgere i seguenti compiti: 
a) fornisce informazioni ai cittadini sui diritti e le opportunità sociali, sui servizi e gli 
interventi del sistema locale dei servizi sociosanitari, nel rispetto dei principi di 
semplificazione, trasparenza e pari opportunità nell’accesso; 
b) decodifica il bisogno e attiva gli altri referenti territoriali della rete formale per un 
approfondimento della richiesta dell’utente; 
c) accoglie la domanda di assistenza domiciliare, semiresidenziale e residenziale, a 
gestione integrata e compartecipata, proveniente dalla rete formale (MMG/PLS, Medici 
della continuità assistenziale, Distretti Sociosanitari, Strutture sovradistrettuali, Ospedali, 
Servizio Sociale Professionale, Uffici dei Servizi Sociali dei Comuni singoli e/o associati); 
d) verifica i requisiti di ammissibilità per la predisposizione del progetto personalizzato, 
nei casi ad elevata integrazione sociosanitaria; 
e) garantisce il raccordo operativo con la UVM, attraverso la gestione dell’agenda, 
l’organizzazione dei lavori e la calendarizzazione delle sedute della stessa convocate dalla 
Direzione del Distretto. 
E’ evidente che alla PUA competano sia funzioni di front office che di back office. 
Il front office della PUA assicura le funzioni di prima accoglienza, di informazione di primo 
livello e di orientamento; il back office della PUA, funzionalmente collocato in staff alla 
direzione di distretto, assicura l’unitarietà delle procedure, garantendo il necessario 
raccordo tra tutti i soggetti direttamente e/o indirettamente coinvolti nella presa in carico 
dell’utente. 
 
 
L’equipe  multidisciplinare per la lotta alla violenza svolgono specifici compiti di 
rilevazione, protezione,valutazione, validazione per la presa in carico e per il trattamento 
delle situazioni di maltrattamento/abuso, sospetto o conclamato, e per l’elaborazione di 
un progetto di aiuto e di sostegno alle vittime di violenza nonché tutte le attività previste 
da apposito protocollo operativo da sottoscrivere con gli attori sociali coinvolti. 
 
Il Servizio Integrato per l’Affido e l’Adozione ha il compito di promuovere una sempre 
più adeguata cultura dell’accoglienza e della solidarietà, con una serie di procedure e 
strumenti atti a: 

- qualificare e sostenere il percorso adottivo e post-adottivo, al fine di contrastare il 
preoccupante fenomeno del “fallimento adottivo”;  

- potenziare e qualificare i percorsi di affido familiare dei minori, salvaguardando i 
loro diritti e rispettando i loro bisogni, intervenendo attraverso il sostegno 
economico, sociale, psicologico e pedagogico nei confronti dei genitori o, in 
mancanza e sostituzione di essi, nei confronti dei parenti o di famiglie, coppie o 
persone singole disponibili ad offrire relazioni interpersonali spontanee, 
affettivamente significative ed un’organizzazione di vita rispondente e adattabile ai 
loro bisogni.  

Le azioni del Servizio saranno tese: 
- all’accompagnamento dei coniugi “aspiranti genitori” a diventare “genitori” e i 

“bambini” a sentirsi “figli”; pertanto, in ordine alle diverse fasi dell’iter adottivo, 
essa si occuperà dell’informazione, della formazione, della valutazione e del 
sostegno/accompagnamento alla genitorialità adottiva; 
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- alle attività di promozione, di accoglienza e di orientamento delle disponibilità, di 
affiancamento e di supporto all’azione educativa degli affidatari e al progetto di 
recupero delle competenze educative degli affidanti, promuovendone la 
collaborazione, anche continuativa, e attivando le consulenze di altri Servizi e le 
competenze professionali necessarie al buon esito dell’intervento. 

 
 
Tali servizi saranno gratuiti nei confronti dei cittadini-utenti residenti nei Comuni del 
Consorzio dell’Ambito di Poggiardo. 
 
2. AREA DI INTERVENTO DEI SERVIZI 
 
I Servizi di cui al precedente punto saranno attuati nei Comuni e nelle frazioni del 
Consorzio dell’ambito di Poggiardo, comprendente i Comuni di Botrugno, Castro, Diso 
(Marittima), Giuggianello, Minervino di Lecce (Cocumola, Specchia Gallone), Nociglia, 
Ortelle (Vignacastrisi), Poggiardo (Vaste), Sanarica, San Cassiano, Spongano, Surano e 
Uggiano la Chiesa (Casamassella) garantendo un orario di servizio congruo in 
proporzione ai singoli Comuni e su indicazione dell’Ufficio di Piano. 
 
 
3. PERSONALE E IMPEGNO ORARIO PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI 
 
Per l’attuazione dei Servizi, oggetto del presente capitolato, l’azienda aggiudicataria dovrà 
assicurare la presenza delle seguenti figure professionali: 
 
Servizio Sociale professionale e  di segretariato sociale: 
 n. 10 (dieci) Assistenti sociali, iscritte all’Albo delle Assistenti sociali ed abilitate 
all’esercizio della professione di Assistenti Sociali per 22 ore settimanali. 

 
Servizio di Tutoraggio: 
n. 1 esperto tutor con esperienza documentata nel settore per 20 ore settimanali. 
 
Porta Unica di Accesso (PUA): 
 
n. 1 Assistente sociale, iscritta all’Albo delle Assistenti sociali ed abilitata all’esercizio della 
professione di Assistenti Sociali per 12,5 ore settimanali. 
 
n. 1 esperto in informatica in possesso di laurea in ingegneria dell’informazione e 
informatica 12 ore settimanali. 
 
L’equipe  multidisciplinare per la lotta alla violenza: 
 
n. 1 Assistente sociale, iscritta all’Albo delle Assistenti sociali ed abilitata all’esercizio della 
professione di Assistenti Sociali per 10 ore settimanali. 
 n. 1 Psicologo iscritto all’Albo degli psicologi, per 5,70 ore settimanali. 
  
L’equipe affido/adozione 
n. 1 Assistente sociale, iscritta all’Albo delle Assistenti sociali ed abilitata all’esercizio della 
professione di Assistenti Sociali per 12 ore settimanali. 
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L’Ufficio di Piano del Consorzio coordina le attività oggetto dell’appalto e 
l’organizzazione dei servizi nei vari Comuni. In ogni momento, senza preavviso e con ogni 
mezzo, esplica i controlli ed effettua la verifica dei risultati conseguiti dal servizio, formula 
eventuali proposte di aggiornamento dei piani di intervento. 
 
4. DURATA 
 
Il Servizio decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al 31/12/2015. Nel 
caso vengano confermate le risorse nella programmazione del Piano sociale di Zona per 
l’anno 2016, la scadenza potrà essere rinnovata, solo per alcuni servizi, fino al 31/12/2016 
e solo su richiesta della stazione appaltante. 
 
 
5. CORRISPETTIVO DELLE PRESTAZIONI E FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO 
 
Per le prestazioni oggetto del presente affidamento di cui all’art. 3, è corrisposto 
all’affidatario il corrispettivo mensile di euro 24.033,83 oltre l’imposta sul valore 
aggiunto se ed in quanto dovuta. Tale importo scaturisce in modo seguente: 
1. n.10 assistenti sociali per il servizio soc.le prof.le ed il seg.to soc.le, 952,60 (monte ore mensile) 

x18,75 €(costo orario)                                                                                                 = 17.861,25+ 
2. n. 1 Assisten. sociale per eq.e affido adoz. 51,96(monte ore mensile) x18,75       =   974,25+ 
3. n. 1 tutor 86,60(monte ore mensile) x 17,71(costo orario)                                      = 1.533,69+  
4. n. 1 Assistente sociale per la P.U.A. 54,12 (monte ore mensile) x18,75                = 1.014,75+ 
5. n. 1 Amministrativo  per la P.U.A.  51,96 (monte ore mensile) x18,75                 =   974,25+ 
6. n. 1 Assistente sociale per l’equipe ant.43,33(monte ore mensile) x18,75           =    812,44+ 
7. n. 1 Psicologo per l’equipe ant. 24,72 (monte ore mensile) x22,64                        =   559,66+ 
8. Spese di gestione, di coordinamento e spese generali etc.                                         303,54+ 
                                                                                                                 Totale                     24.033,83 
+Iva al 4 % se dovuta.  

                                                                                                                           
I concorrenti formuleranno l’offerta economica in ribasso esclusivamente sulla 
componente di cui al precedente punto 8. Non è ammesso il ribasso sulle componenti di 
cui ai precedenti punti 1 , 2, 3 ,4,5,6,7. 
Nel caso in cui l’aggiudicatario non fosse soggetto ad iva l’importo definito potrà essere 
utilizzato,così come l’eventuale ribasso, all’incremento delle prestazioni che saranno 
concordate con la stazione appaltante.   
Il  servizio di cui al presente bando verrà finanziato con i fondi all’uopo previsti nel 
PDZ 2015 e dall’Autorità di gestione del programma nazionale dei servizi di cura per gli 
anziani del Ministero dell’Interno con il Piano di azione e coesione programma 
nazionale per i servizi di cura per l’infanzia e gli anziani - Primo riparto finanziario del 
12/03/2013 attribuito all’Ambito di Poggiardo. 
L’importo complessivo dell’appalto (art. 29 comma 1 D.Lgs. 163/2006) stimato e presunto 
per un periodo di 18 mesi è pari ad euro 432.601,74. 
 
6.  CAUZIONE PROVVISORIA 
 
Il partecipante alla selezione, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione, 
deve presentare  una garanzia, pari al due per cento dell’importo complessivo di cui al 
precedente articolo, sotto forma di cauzione o di fideiussione con le indicazioni dettate 
dalla normativa vigente. 
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L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento 
per i partecipanti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme 
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 
9000. Per fruire di tale beneficio, il partecipante segnala, in sede di offerta, il possesso del 
requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
La cauzione provvisoria copre l’eventuale mancata sottoscrizione del contratto per volontà 
dell’aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 
contratto medesimo. Qualora il soggetto aggiudicatario rinunci o, avvertito, non si 
presenti nel giorno ed ora stabiliti dal Consorzio, per la firma del contratto, 
l’aggiudicazione sarà ritenuta come non avvenuta ed il servizio potrà essere affidato 
all’azienda che segue in graduatoria e così di seguito, con incameramento del deposito 
cauzionale provvisorio. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione 
ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della 
garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore 
a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di 
validità della garanzia.  
 
7.CONTRIBUTO ALL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 
DI LAVORI –SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 67 DELLA 
L.23/12/2005 N. 266 E DELLA DELIBERA DELL’AUTORITA’ MEDESIMA DEL 
24/01/2008: 
 
Per la partecipazione alla gara è dovuto, pena esclusione, il versamento di € 35,00. 
I concorrenti dovranno presentare attestazione di avvenuto pagamento dell’importo di € 
35,00, secondo le indicazioni della stessa Autorità di Vigilanza. Per quanto non specificato 
si rimanda a quanto previsto o ad eventuali aggiornamenti disposti dalla Autorità di 
Vigilanza dei Contratti pubblici al sito www.autoritalavoripubblici.it. Il Codice CIG per 
l’effettuazione del versamento è il seguente: 620693901A 
 
8.  MODALITÀ DI ISTRUTTORIA 
 
Le domande saranno valutate da una Commissione appositamente nominata dal RUP del 
Consorzio dell’Ambito-Zona di Poggiardo. La Commissione potrà procedere 
all’individuazione del soggetto aggiudicatario, anche in presenza di un’unica proposta. La 
Commissione predisporrà una graduatoria finale, che sarà trasmessa al Segretario del 
Consorzio per gli atti consequenziali. Nel caso che nessuno dei progetti presentati 
soddisfi, sotto il profilo tecnico funzionale, le esigenze del Consorzio, il medesimo potrà 
non fare luogo all’individuazione del concessionario e dichiarare, pertanto, infruttuosa la 
gara, senza che i concorrenti possano vantare pretese di sorta. 
La graduatoria finale sarà pubblicata presso l’Albo Pretorio on-line del Consorzio.  
 
 
9.  CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
 
La valutazione delle proposte verrà effettuata tramite l'adozione di criteri predefiniti, il cui 
risultato darà luogo a una graduatoria ordinata per punteggio.  
La valutazione avverrà in base alla valutazione dei seguenti elementi: 
 
A) qualità del servizio, qualità organizzativa e qualità economica :    punti                  max 60 
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B) offerta economica                                                                                 punti                  max 40 
 

I criteri di valutazione della qualità del servizio e qualità organizzativa sono indicati nella 
seguente tabella, unitamente ai relativi punteggi massimi attribuibili. 

                                                                                               
Criteri Punti 

 
Possesso di certificazioni di qualità  
Verranno sommate tutte le certificazioni di qualità ritenute valide; verrà 
attribuito il punteggio massimo  alla proposta in possesso del maggior numero 
di certificazioni ed il punteggio in proporzione alle certificazioni prodotte agli 
altri partecipanti. 
 

5 
 
 

Qualità della proposta progettuale. 
Verrà applicato il metodo di valutazione di cui al Regolamento Attuativo del D. 
Lgs. 163/2006 
 

30 

Presenza, tra i servizi aggiuntivi, del servizio di educativa e/o assistenza a 
minori disabili presso il centro sperimentale diurno per disabili di Poggiardo 
e/o gli istituti Comprensivi dell’Ambito di Poggiardo e/o altro servizio 
concordato con la stazione appaltante:  
 
PUNTI 1 2 3 4 5 

ORE 
offerte 
 

0   -  20 
 

21  -  40 
 

41  -  60 
 

61 – 80 
 

81  -100 
 

 
PUNTI 6 7 8 9 10 

ORE 
offerte 

101 -
110 

111- 
120 121-130 

131- 
140 

141- 
150 

 
 
PUNTI 11 12 13 14 15 

ORE 
offerte 

151 -
160 

161- 
170 171-180 

181- 
190 

191- 
200 

 
PUNTI 16 17 18 19 20 

ORE 
offerte 

201 -
220 

221- 
240 241-260 

261- 
280 

281- 
300 

 
 

20 

Presenza di certificazioni rilasciate da Enti pubblici attestanti servizi espletati 
negli ultimi tre anni per conto degli stessi nel campo dei servizi oggetto del 
bando, con indicazione dell’importo economico. 
Verrà calcolato il fatturato dei servizi oggetto del Bando desumibile in maniera 
inequivocabile. Al fatturato più alto verrà attribuito il punteggio massimo ed in 
proporzione agli altri partecipanti. 
 

 
5 
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Per quanto concerne l’offerta economica verrà considerata l’offerta riferita al corrispettivo 

di cui al punto 8 dell’art. 5. 

All’offerta economica viene attribuito un punteggio massimo di 40 punti. 

Il punteggio massimo verrà assegnato all'offerta valida più bassa. Alle altre offerte 

verranno attribuiti punteggi più bassi sulla base della seguente formula: X = B x 40 

                                                                                                                          A 

dove: 

A = Prezzo offerta da valutare 

B = Prezzo offerta più bassa 

X = Punteggio attribuito all'offerta 

In caso di offerta pari a zero, ai fini della determinazione del punteggio degli altri 

concorrenti applicando la suddetta formula l’offerta zero verrà tramutata in offerta pari ad 

€ 0.01. 
 
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del partecipante che avrà riportato 
complessivamente il punteggio più alto. In caso di parità di punteggio, si procederà 
all’aggiudicazione in favore dell’azienda concorrente che ha riportato il punteggio 
migliore rispetto al criterio di valutazione “Qualità della proposta progettuale” e, se pari, 
si procederà a norma dell’art. 77, comma 2, R.D. 827/1924. 
L’offerta ha una validità di 180 giorni dalla data del termine ultimo per la ricezione delle 
offerte ed ha valore di proposta contrattuale irrevocabile, ai sensi dell’art. 1329 del Codice 
Civile. 
 
10 STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE . 
 
Il Consorzio si impegnerà alla stipula del contratto che avrà durata fino al 31/12/2015 
con possibilità di rinnovo, anche parziale, fino al 31/12/2016 al verificarsi della 
condizione stabilita dal precedente art. 4.   
Il soggetto aggiudicatario si impegna a stipulare il contratto, sulla base di quanto stabilito 
nel presente bando e nel rispetto della normativa vigente. La stipulazione del contratto 
avverrà nella sede del Consorzio. 
Il soggetto aggiudicatario si impegna a presentarsi per la stipula entro il termine che sarà 
comunicato dal Consorzio ed a presentare la documentazione che lo stesso riterrà 
necessario richiedere. 
Ove tale termine non venga rispettato, senza giustificati motivi, il Consorzio può 
unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza 
dall’aggiudicazione e potrà dare inizio alla procedura in danno per le spese che dovesse 
affrontare per la stipulazione con altro contraente ed eventuale ulteriore danno, con 
incameramento del deposito cauzionale provvisorio. In tal caso il servizio potrà essere 
aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria. 
Tutte le spese relative alla registrazione del contratto, nessuna esclusa, sono a completo 
carico del soggetto aggiudicatario. Altresì il soggetto aggiudicatario è obbligato al 
rimborso al consorzio delle spese di pubblicità del presente bando entro 60 giorni 
dall’aggiudicazione. 
Si avverte che eventuali verifiche delle dichiarazioni rese, dalle quali risulti che il soggetto 
aggiudicatario non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, 
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comporteranno la decadenza dall’aggiudicazione, con incameramento della cauzione 
provvisoria, salva ogni azione per i maggiori danni. 
 
 
11  OBBLIGHI DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO 
 
Dopo l’aggiudicazione, l’amministrazione si riserva di verificare i requisiti generali 
dichiarati, in sede di offerta dall’aggiudicatario e dal concorrente che segue in graduatoria, 
mediante l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità 
del soggetto dichiarante. 
L’aggiudicatario, inoltre, deve, entro il termine tassativo che gli sarà fissato dalla stazione 
appaltante: 
a) costituire le garanzie e le coperture assicurative secondo quanto previsto dal presente 
Bando e dal Capitolato. Nel caso in cui l’aggiudicatario sia in possesso della certificazione 
di sistema di qualità o della dichiarazione di elementi del sistema di qualità la cauzione 
definitiva è ridotta del 50%; 
b) redigere e consegnare, ai sensi della vigente normativa, un piano operativo di sicurezza 
per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 
nell’organizzazione del servizio nell’esecuzione del medesimo; 
c) firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione scritta, 
con avvertenza che, in caso contrario, l’Amministrazione potrà procedere alla revoca 
dell’aggiudicazione, all’incameramento della cauzione ed all’affidamento al concorrente 
che segue nella graduatoria. 
Ai succitati adempimenti sarà tenuto il concorrente che segue in graduatoria. 
Il soggetto aggiudicatario è tenuto per legge a tutte le provvidenze di carattere sociale a 
favore dei soci e dei dipendenti impegnati nel servizio ed all’applicazione dei contratti 
collettivi di lavoro del settore di appartenenza, che sono sempre esclusivamente alle sue 
dirette dipendenze. Esso si obbliga inoltre, contrattualmente, ad applicare tutte le 
disposizioni legislative e regolamentari in vigore, concernenti le assicurazioni sociali e la 
prevenzione degli infortuni. Il Consorzio è esonerato espressamente da qualsiasi 
responsabilità al riguardo. 
Il soggetto aggiudicatario del sevizio si impegna a salvaguardare i livelli occupazionali del 
personale già impegnato nei servizi per garantire il reimpiego al 100% dei lavoratori. 
Il soggetto aggiudicatario provvede ad assicurare sé stesso ed il personale impiegato per la 
responsabilità civile verso i terzi, per qualsiasi evento o danno che possa causarsi a cose ed 
a persone per almeno € unmilionecinquecentomila (1.500.000,00), esonerando in maniera 
assoluta il Consorzio da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero 
verificarsi nell’espletamento del servizio per tutta la sua durata. Prima della firma del 
contratto, il soggetto aggiudicatario presenterà al Consorzio copia conforme delle suddette 
polizze assicurative. 
 
Qualora il soggetto aggiudicatario non provvedesse ad eventuale risarcimento danni, il 
Consorzio tratterrà sull’importo da corrispondere la spesa presuntivamente occorrente per 
tale risarcimento. Il pagamento verrà effettuato dopo la regolazione del rapporto fra le 
parti al proposito. L’accertamento di eventuali danni è effettuato dal responsabile 
individuato dal Consorzio, alla presenza del responsabile tecnico organizzativo indicato 
dal  soggetto aggiudicatario. Il Direttore del Consorzio comunicherà con sufficiente 
anticipo al soggetto aggiudicatario il giorno e l’ora in cui valuterà lo stato dei fatti 
presunti. In assenza di volontà del soggetto aggiudicatario a partecipare all’accertamento, 
il Direttore del Consorzio procederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale 
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constatazione sarà sufficiente al fine del risarcimento dei danni, che dovrà essere 
corrisposto dal soggetto aggiudicatario.  
 
Nel caso, per qualsiasi motivo imputabile al soggetto aggiudicatario, il servizio non venga 
espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto nel progetto 
presentato, il Consorzio applicherà al soggetto aggiudicatario una penale di € 300,00 al 
giorno. 
 
Su richiesta del Consorzio il soggetto aggiudicatario è tenuto a fornire la documentazione 
comprovante il rapporto di lavoro dei soggetti impiegati.  

 
Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire la continuità di presenza del personale 
impiegato per lo svolgimento del servizio. Essa dovrà garantire, altresì, che le assenze, a 
qualsiasi titolo, del personale siano sostituite con personale in possesso degli stessi titoli 
professionali del personale sostituito, che per lo svolgimento del servizio dovrà avvalersi 
di personale idoneo sotto tutti gli aspetti fisici, professionali e morali. 
 
In particolar modo, il personale impiegato a diretto contatto con i destinatari dovrà tenere 
un comportamento corretto ed irreprensibile, tale da risultare di gradimento del 
Consorzio, il quale potrà tenere conto di eventuali segnalazioni negative, adeguatamente 
motivate.  
 
Il personale utilizzato dovrà astenersi  dal divulgare o rivelare a terzi notizie riservate 
concernenti le persone o le famiglie, utenti dei servizi, delle quali siano venuti a 
conoscenza in occasione del proprio servizio. 
In particolare si richiama la normativa in merito alla tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dati personali, di cui alla legge n. 675 del 31.12.1996 e al D. LGS. 30 
.6. 2003, n. 196. 
 
Il soggetto aggiudicatario è tenuto a fornire i nominativi del personale incaricato del 
servizio, nonché del personale eventualmente impiegato per le sostituzioni. Il Consorzio si 
riserva la facoltà di richiedere al soggetto aggiudicatario la sostituzione del personale che, 
a suo insindacabile giudizio, risulti inidoneo alle mansioni previste.  
 
Il soggetto aggiudicatario è tenuto altresì all’osservanza delle norme derivanti dalle 
vigenti disposizioni di legge in materia di assistenza, previdenza, infortuni, igiene e 
prevenzione sul lavoro, nonché di tutte le altre disposizioni in vigore e tutte quelle che 
potranno essere eventualmente emanate nel corso della durata contrattuale. 
 
Il soggetto aggiudicatario non potrà, sotto qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il 
contratto, né avvalersi del subappalto, pena la risoluzione del contratto.  
Il soggetto aggiudicatario dovrà comunicare al Consorzio il Responsabile del Servizio . 
 
12. CAUZIONE DEFINITIVA 
 
Il soggetto aggiudicatario, a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal 
presente bando, dal contratto relativo all’affidamento del servizio, nonché del risarcimento 
di eventuali danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, è tenuta a 
presentare, all’atto della stipula del contratto, un deposito cauzionale definitivo pari al 
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dieci per cento dell’importo complessivo di cui all’art. 5, salvo quanto disposto all’art. 6 ,2 
comma, sul quale il Consorzio potrà rivalersi senza altro adempimento. 
 
13. PAGAMENTI  
 
Il soggetto aggiudicatario dovrà presentare  fatture mensili dell’importo corrispondente 
alle ore di servizio effettivamente prestate nel modo seguente: 

• una fattura per le ore prestate di cui ai punti 1,2,5 e 8 del precedente art. 5; 

• una fattura per le ore prestate di cui al punto 3 del precedente art. 5; 

• una fattura per le ore prestate di cui al punto 4 del precedente art. 5 indicando 
altresì il seguente CUP: D79J13000440001; 

• una fattura per le ore prestate di cui ai punti 6 e 7 del precedente art. 5 
 
Il pagamento sarà effettuato, previo riscontro della corrispondenza delle prestazioni rese, e 
del riscontro della regolarità ai fini del DURC entro 30 giorni dalla data di presentazione 
della fattura.   
 
14. CONTROVERSIE 
 
Il soggetto aggiudicatario non potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni che il Consorzio 
darà, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti. Le eventuali 
controversie in merito all’applicazione del contratto, che siano riconosciute tali da 
entrambi i contraenti, sono giudicate da un Collegio arbitrale composto di tre membri, uno 
nominato dal Consorzio ed uno dal soggetto aggiudicatario, ai quali viene conferito 
l’incarico di designare di comune accordo il terzo. In caso di mancato accordo, la nomina 
del terzo componente dove essere effettuata dal Presidente del Tribunale competente del 
luogo dove è stata firmato il contratto. Per le controversie in materia di rapporti di lavoro 
si rinvia a quanto disposto dal Codice di Procedura Civile. 
 
 
15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 
Il contratto può essere oggetto di risoluzione da parte del Consorzio in caso di gravi 
inadempienze da parte del soggetto aggiudicatario, di violazione degli obblighi assunti, di 
verificata inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente alle mansioni previste, 
previa diffida all’adempimento entro un congruo termine e sempre che questo sia decorso 
senza esito positivo o senza che siano fornite opportune giustificazioni. 
Il rapporto convenzionale fra il Consorzio e il soggetto aggiudicatario sarà inoltre risolto, 
con effetto immediato: 

• in caso di cancellazione dagli elenchi in cui la stessa è eventualmente iscritta;  

• nel caso di esito negativo dei controlli effettuati sul contenuto delle dichiarazioni 
rese, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000; 

• nel caso di cessione a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, o di subappalto del 
servizio. 

 
16. VERIFICHE DA PARTE DEL CONSORZIO 
 
Il Consorzio ha diritto di effettuare periodiche verifiche volte ad accertare il rispetto, da 
parte del soggetto aggiudicatario, di quanto previsto nel progetto. 
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17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.Lgs 30/06/2003 n. 196 
s.m.i. 
E ACCESSO AGLI ATTI: 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione 
dati personali”), l’Ente comunica che e sua intenzione procedere al trattamento dei dati 
personali forniti 
da ciascun concorrente con la presentazione dell’offerta. 
I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per 
le finalità 
gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara. 
Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da 
parte del concorrente non consentirà di prendere in esame l’offerta. 
I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche 
autorità, 
o soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di 
diffusione. 
Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti 
avranno la facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196. 
Titolare del trattamento e l’Amministrazione Aggiudicatrice. 
 
Poggiardo 03/04/2015 

             
  Il Responsabile del Procedimento 
    F.to Dott. Rossano Corvaglia 


