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Approvato con Determinazione n. 242/SS del 21.07.2015

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO MINORI
Gestione associata dei Servizi PLUS
Distretto Ales - Terralba

L’appalto rientra nelle categorie di servizi di cui all’art. 20 del D.Lgs 163/06 (Codice dei
Contratti Pubblici) e compresi nell’allegato II B del Decreto Medesimo – CATEGORIA –
SERVIZI SANITARI E SOCIALI – CODICE CPC 93 – CPV 85312400
CIG: 6343516301
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ART.1 - OGGETTO
Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento del SERVIZIO EDUCATIVO
INTEGRATO PER MINORI nei comuni di Albagiara, Ales, Arborea, Assolo, Asuni,
Baradili, Baressa, Curcuris, Genoni, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi,
Marrubiu, Masullas, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pau, Pompu, Ruinas, San
Nicolò D’Arcidano, Senis, Simala, Sini, Siris, Terralba, Uras, Usellus, Villa Sant’Antonio,
Villa Verde.
Sul territorio del Distretto sociosanitario Ales-Terralba si è rilevata, dall’analisi del Plus, dallo
studio delle peculiarità del territorio e dal contatto con le agenzie e gli operatori a vario titolo
in esso presenti, una forte carenza di servizi socio-educativi e socio-culturali rivolti al
soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze della popolazione, con particolare riferimento
ai minori.
Obiettivo del Servizio Educativo Integrato Minori è quello di dare risposte concrete alle
debolezze evidenziate nel Profilo d’ambito e nel successivo monitoraggio dei Servizi per i
minori effettuato dall’Ufficio di Piano, tra cui il mancato senso di appartenenza al territorio
dovuto anche alla carenza di servizi innovativi e di opportunità di sviluppo che coinvolgano le
fasce giovanili della popolazione e ne stimolino la permanenza nel territorio. Il mancato senso
di appartenenza si esplicita anche attraverso sempre più frequenti atti di bullismo e
vandalismo, ed il dare avvio a servizi socio-educativi e socio-culturali anche innovativi per la
popolazione, consente che si creino le condizioni e lo stimolo a mantenere la residenzialità in
aree marginali e che si costruiscano quelle reti sociali di prossimità necessarie sia alla
costruzione e mantenimento di relazioni affettivamente significative sia ad un reciproco
controllo sociale.
Il Profilo d’Ambito e le successive analisi del territorio hanno fatto emergere, come sempre
più significativo, anche il fenomeno della dispersione scolastica: sviluppare a tutti i livelli
iniziative socio-educative e ricreative che favoriscano l’attaccamento e l’investimento sul
territorio, consente di poter avere ricadute anche nel contenimento di tale fenomeno.
Il contesto di riferimento è quello della totalità dei Comuni del Distretto sociosanitario di
Ales-Terralba, territorio connotato da un uso frequente della lingua sarda, per cui si ritiene
indispensabile il coinvolgimento di professionalità esperte in materia che possano provvedere
alla messa in opera di azioni in limba. Il dialetto richiesto è quello campidanese.
La Ditta a cui verrà affidata la realizzazione del servizio dovrà dimostrare conoscenza delle
peculiarità del territorio e avanzerà ipotesi di coinvolgimento di tutti i Comuni del Distretto
Ales-Terralba. Dovrà altresì coinvolgere fattivamente le associazioni e le realtà culturali e
didattiche presenti nel territorio.
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ART. 2 - FINALITÀ
Il servizio è finalizzato alla realizzazione di Servizi socio-educativi e socio-culturali per la
popolazione del distretto Socio-sanitario di Ales-Terralba. Le finalità e gli obiettivi specifici
del servizio sono riconducibili nella costruzione di occasioni di incontro e confronto tra
minori che permettano di trasferire valori di convivenza civile e mirino a contrastare ogni
forma di bullismo e vandalismo.
ART. 3 – AMBITO TERRITORIALE
L’ambito territoriale nel quale dovrà essere svolto il Servizio Educativo Integrato Minori è il
territorio del Distretto Sociosanitario Ales-Terralba.
ART. 4 – DESTINATARI DEL SERVIZIO
Sono destinatari del servizio prioritariamente i minori e le loro famiglie, ricadenti nel
territorio del Distretto sociosanitario di Ales-Terralba.

ART. 5- TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
Il progetto si svilupperà nelle seguenti macro-azioni:
1. Campagna promozionale contro ogni forma di bullismo e vandalismo
2. Laboratori musicali con esito scenico
3. Festival itinerante di teatro per l’infanzia
4. Festival itinerante di burattini
5. Animazione musicale con esito scenico
6. Gite ed escursioni per bambini e ragazzi
AZIONE 1: CAMPAGNA PROMOZIONALE CONTRO OGNI FORMA DI
BULLISMO E VANDALISMO
Descrizione introduttiva: catturare l’attenzione sui temi del progetto è fondamentale per
rafforzare i messaggi, pertanto la campagna promozionale di contrasto alle azioni di bullismo
e vandalismo dovrà porre particolare attenzione all’efficacia della comunicazione: intensità e
varietà degli stimoli, immediata comprensibilità degli stessi, anche attraverso i meccanismi
della curiosità e l’impatto emotivo.
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Contenuti: In ognuno dei comuni coinvolti sarà promossa una campagna di sensibilizzazione
strutturata attraverso un percorso didattico costruito con comunicati stampati e telematici.
Metodologie: Il percorso avrà carattere informativo/persuasivo e dovrà essere reso fruibile in
ogni comune.
Obiettivi specifici: Con questa azione si vuole coinvolgere, in modo capillare, oltre che
l’intera popolazione minorile di riferimento, anche la popolazione adulta delle comunità
interessate.
Risultati attesi: Coinvolgimento nel progetto di tutti i minori in età dell’obbligo scolastico
(6-16 anni) e della popolazione adulta. Il percorso avrà una permanenza media per Comune
di 30 giorni durante i quali dovrà esser prodotto materiale grafico ad esito del lavoro svolto.
AZIONE 2: LABORATORI MUSICALI CON ESITO SCENICO
Descrizione introduttiva: La musica è un linguaggio universale: in tutte le culture del mondo
si canta, si balla e si suona. Si può anche fare terapia con la musica. I bambini hanno un
predisposizione innata alla musica: a tutti, sin da piccolissimi, piace ascoltare musica e piace
cantare. La musica ha un grosso ruolo nel contesto della percezione e dell’espressività in
quanto stimola le capacità percettive e aiuta le prime ricerche espressive, agevolando
lo sviluppo dell’emotività. La cultura sarda è fortemente connessa, nella sua espressione
artistica e culturale, alla musica: si ritiene fondamentale dare particolare risalto a questa
dimensione espressiva.
Contenuti: In almeno 10 dei comuni coinvolti dovrà essere portato un laboratorio-spettacolo
di animazione musicale con artisti di fama regionale e nazionale anche nel settore della
musica per l’infanzia.
Metodologie: laboratorio- spettacolo.
Obiettivi specifici: Con questa azione si vuole coinvolgere la popolazione minorile e le
famiglie in spettacoli di animazione difficilmente fruibili nei Comuni di Provincia.
Risultati attesi: Coinvolgimento nel progetto di almeno 40 % dei minori in età dell’obbligo
(6-16 anni) del territorio. Creazione di spazi di evasione e divertimento.
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AZIONE 3: FESTIVAL ITINERANTE DI TEATRO PER L’INFANZIA
Descrizione introduttiva: Il teatro è il luogo dell’interazione, ha in sé un grande valore
pedagogico, produce un arricchimento culturale e sociale. Si rivela uno strumento di
divertimento e apprendimento tramite il ‘gioco’ che stimola la creatività e la fantasia. I
bambini del territorio del Plus dovranno e potranno esser coinvolti per poter beneficiare di
occasioni teatrali a cui che altrimenti dovrebbero rinunciare o che vivrebbero in altri contesti
ambientali, non in quello di vita quotidiana. Il teatro, nel presente progetto, deve essere
occasione di svago, divertimento e soprattutto occasione di promozione sociale di temi quali:
la valorizzazione delle diversità, la giusta alimentazione, la valorizzazione e promozione del
territorio di progetto e il recupero della memoria storica.
Contenuti: In almeno 7 dei comuni coinvolti dovrà essere portato uno spettacolo teatrale
per l’infanzia il cui contenuto dovrà ricondursi ai temi elencati nella descrizione e che abbia
contenuti anche in limba.
Metodologie: Fruizione spettacolo- interazione attori-pubblico
Obiettivi specifici: Far maturare nei minori del territorio atteggiamenti consapevoli
nell’ottica dello sviluppo sociale sostenibile, creare occasioni di benessere e svago.
Risultati attesi: Coinvolgimento di almeno il 40 % dei minori del territorio del PLUS.
AZIONE 5: FESTIVAL ITINERANTE DI BURATTINI
Descrizione introduttiva: Il teatro d’animazione rappresenta di per sé un canale affascinante
e privilegiato per il rapporto con l’infanzia. Il teatro d’animazione è utilizzato armai da molti
anni sia in campo pedagogico-educativo sia nella cura, del trattamento e/o della riabilitazione
delle persone con disabilità, e nei programmi e attività terapeutiche, come prezioso strumento
espressivo di relazione e di comunicazione.
Contenuti: In almeno 5 dei comuni coinvolti dovrà essere portato uno spettacolo di
animazione teatrale con artisti di fama nazionale o internazionale.
Metodologie: fruizione spettacolo.
Obiettivi specifici: Con questa azione si vuole coinvolgere la popolazione minorile e le
famiglie in spettacoli di animazione difficilmente fruibili nei Comuni di Provincia.
Risultati attesi: Coinvolgimento nel progetto di almeno 30 % dei minori in età prescolare
del territorio. Creazione di spazi di evasione e divertimento.
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AZIONE 6: PERCORSI DI ANIMAZIONE MUSICALE CON ESITO SCENICO
Descrizione introduttiva: La musica è un linguaggio universale: in tutte le culture del mondo
si canta, si balla e si suona. Si può anche fare terapia con la musica. I bambini hanno un
predisposizione innata alla musica: a tutti, sin da piccolissimi, piace ascoltare musica e piace
cantare. La musica ha un grosso ruolo nel contesto della percezione e dell’espressività in
quanto stimola le capacità percettive e aiuta le prime ricerche espressive, agevolando
lo sviluppo dell’emotività. La cultura sarda è fortemente connessa, nella sua espressione
artistica e culturale, alla musica: si ritiene fondamentale dare particolare risalto a questa
dimensione espressiva.
Contenuti: In almeno 10 dei comuni coinvolti dovrà essere portato uno spettacolo di
animazione a carattere musicale.
Metodologie: Fruizione spettacolo.
Obiettivi specifici: Con questa azione si vuole coinvolgere la popolazione minorile e le
famiglie in spettacoli di animazione difficilmente fruibili nei Comuni di Provincia.
Risultati attesi: Coinvolgimento nel progetto di almeno 40 % dei minori in età dell’obbligo
del territorio. Creazione di spazi di evasione e divertimento.
GITE ED ESCURSIONI PER BAMBINI E RAGAZZI
Descrizione introduttiva: Una gita rappresenta per un bambino un momento ludico da
condividere con i compagni, la possibilità di stringere i rapporti con gli altri bimbi della
classe, rafforzare i legami e vedere i propri coetanei in un ambiente diverso. Ogni gita, quindi,
dovrà essere organizzata in modo tale che l'aspetto didattico sia perfettamente integrato con
quello ludico, pensando, eventualmente, a laboratori capaci di offrire al bambino gli
insegnamenti del caso con lunghi momenti di puro divertimento. I luoghi di visita dovranno
esser scelti per favorire la conoscenza del territorio locale e comunque in Sardegna.
Contenuti: Dovranno essere organizzate almeno 10 escursioni che coinvolgano minori.
Metodologie: Esplorazione e conoscenza del territorio, giochi di gruppo, attività pratiche e
laboratoriali.
Obiettivi specifici: Promuovere l’escursionismo, il confronto con realtà differenti dalla
propria. Creare occasioni di svago e apprendimento.
Risultati attesi: Far maturare o potenziare, nella popolazione minorile e nelle comunità di
riferimento, senso di appartenenza. Creare occasioni di confronto.
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ART. 6 – DURATA DELL’APPALTO
Il Servizio oggetto della presente gara avrà la durata con decorrenza dalla data di
aggiudicazione provvisoria al 31/12/2015.

ART. 7 – COMPETENZE E OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
Spetta alla Ditta aggiudicataria, oltre a quanto già espressamente indicato negli altri articoli
del presente capitolato:
• garantire competenza professionale;
• garantire personale qualificato ed idoneo a svolgere i compiti assegnati;
• gestire il personale e le relative sostituzioni in caso di assenza dal servizio;
• assicurare adeguata referenza organizzativa del servizio con le varie istituzioni;
• valutare e verificare il servizio;
• controllare il rispetto dell’orario di lavoro;
• collaborare per gli aspetti organizzativi con l’Ufficio di Piano;
• collaborare con l’ufficio di Piano nella predisposizione dei correttivi e migliorie che si
rendessero necessarie per il miglior funzionamento dei servizi in termini di efficacia
ed efficienza;
• applicare il trattamento economico di cui al contratto collettivo nazionale, ivi incluse
le disposizioni in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica, assistenziale e
in materia di sicurezza nei confronti dei propri lavoratori;
• verificare gli aspetti tecnico-operativi delle prestazioni;
• tenere aggiornata tutta la documentazione relativa alle attività, nel rispetto delle
vigenti disposizioni di legge in materia di privacy;
• impegnarsi ad applicare senza riserva e a fare osservare a tutti i dipendenti il
contenuto del presente capitolato, delle norme contrattuali e legislative, dei
regolamentari vigenti, sia giuridico-amministrativi che di prevenzione infortuni e sui
rapporti di lavoro, nonché ogni altra prescrizione attinente il servizio svolto;
• attenersi alle disposizioni di cui al D.lgs 81/2008 e seguenti, in materia di sicurezza nei
luoghi di lavoro;
• stipulare idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi di
cui ne darà copia al Responsabile del PLUS all’atto della stipula del contratto,
esonerando l’Ufficio di Piano da qualsiasi danno che dovessero incorrere agli utenti
del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa o
negligenza dei propri operatori, nonché ad inadeguatezza o a carenza nelle prestazioni
erogate.
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ART. 8 - PERSONALE
La Ditta aggiudicataria, per l’espletamento del Servizio oggetto della presente gara, dovrà
garantire la presenza di un numero di professionalità non inferiore a quelle di seguito
descritte, con esperienza almeno triennale nel servizio oggetto dell’appalto o servizio analogo,
e qualora le esigenze del servizio lo richiedessero, dovrà essere in grado di utilizzare un
numero maggiore di operatori. Tale maggiore disponibilità potrà anche essere espressa in sede
di offerta:
1.
Campagna promozionale contro ogni forma di bullismo: 1 grafico (300 ore), 1
fumettista (150 ore), 1 Sociologo esperto di comunicazione sociale (500 ore), 1
Pedagogista specialista in didattica dell’Orientamento (300 ore), 1 Scrittore- narratore di
libri per l’infanzia (150 ore), 2 esperti in limba e cultura campidanese (tot. 250 ore).
2.
N.10 Animazioni musicali con esito scenico: 2 artisti con comprovata esperienza
nell’animazione musicale per l’infanzia.
3.
Festival itinerante di teatro per l’infanzia: compagnia teatrale con esperienza nei
servizi socio assistenziali per n. 7 spettacoli a contenuti di promozione sociale.
4.
Festival itinerante di burattini: compagnia di burattinai di fama nazionale o
internazionale per la realizzazione di n. 5 spettacoli.
5.
Rappresentazioni musicali per bambini: Animatore musicale n.10 spettacoli.
6.
Gite ed escursioni per bambini e ragazzi: n. 10 escursioni in territorio regionale per
gruppi di minori di 30/50 accompagnati da 1 animatore ogni 10 pax.
Il personale dovrà:
rispettare il programma predisposto dal Servizio Sociale/Plus;
rispettare il segreto professionale e la riservatezza;
rispettare gli orari previsti per le attività;
partecipare agli incontri di programmazione e verifica con L’Ufficio di Piano;
compilare giornalmente apposite schede delle attività da tenere a disposizione del
Servizio Amministrativo Contabile;
• garantire uno scambio costante di informazioni/segnalazioni con l’ Ufficio di Piano
relativamente all’andamento delle attività.

•
•
•
•
•

La Ditta deve garantire la continuità dell’intervento evitando la modifica di orari, itinerari
e servizi, fornendo relazione scritta mensile sugli obiettivi raggiunti.
L’Ufficio di Piano può in qualsiasi momento richiedere alla ditta la sostituzione definitiva o
temporanea delle professionalità che si rivelino causa accertata di grave disservizio o
acclarato malcontento, con persistenza di comportamenti pregiudizievoli del corretto sviluppo
delle attività didattico-culturali.
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Qualora talune delle professionalità impiegate venissero sostituite, definitivamente o
temporaneamente, la Ditta dovrà darne comunicazione tempestiva all’Ufficio di Piano
reintegrando il personale necessario al servizio con altro personale, regolarmente
convenzionato o assunto, in possesso di uguale titolo professionale e di pari esperienza
lavorativa degli operatori designati originariamente per il servizio.
L’affidatario solleva l’Ufficio di Piano da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione,
contributi assicurativi e previdenziali ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali,
assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.
ART. 9 – ORARI DEL SERVIZIO
Le attività previste dal presente appalto si devono articolare secondo orari concordati con
l’Ufficio di Piano e le prestazioni dovranno essere erogate in un arco orario compreso fra le
ore 8:00 e le ore 01:00.
Il programma delle singole attività dovrà essere comunicato all’Ufficio di Piano prima dello
svolgimento delle stesse.
ART. 10 – GARANZIA E CONTINUITA’ DELLE PRESTAZIONI
Le prestazioni oggetto del presente Capitolato costituiscono un pubblico servizio. A garanzia
di continuità e qualità del servizio stesso in essere, la Ditta aggiudicataria si impegna ad
utilizzare il personale indicato in offerta e, nel caso in cui si debba procedere a delle
sostituzioni (per malattie, ferie, dimissioni ecc…) l’aggiudicataria deve preventivamente
comunicare tale necessità al Servizio Amministrativo dell’Ufficio di Piano dando adeguata
motivazione. Gli eventuali sostituti dovranno avere uguale esperienza professionale a quella
degli operatori designati in sede di gara.
ART. 11 – COMPITI DELL’UFFICIO DI PIANO
All’Ufficio di Piano compete l'individuazione degli obiettivi, il coordinamento complessivo
e la verifica circa il corretto raggiungimento degli obiettivi fissati.
Tra le altre funzioni:
• la tipologia, la durata e la frequenza delle attività che dovranno essere svolte;
• le funzioni di indirizzo e di verifica delle attività oggetto dell'appalto, con riguardo
particolare alla corretta esecuzione delle prestazioni;
• le verifiche periodiche sui risultati conseguiti, con conseguente valutazione ed
eventuali proposte di modifica ed aggiornamento dell’iter di svolgimento.
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ART. 12 – FUNZIONI DI VIGILANZA, CONTROLLO E COORDINAMENTO
DELL’UFFICIO DI PIANO
L’Ufficio di Piano esplica il ruolo di controllo sulla gestione e la qualità del servizio,
verificandone la rispondenza con le prescrizioni contrattuali e con le indicazioni contenute
nel presente capitolato, disponendo tutti i provvedimenti necessari, con le modalità che
riterrà più opportune e senza alcun preavviso. Il coordinamento sulla programmazione e la
gestione generale del servizio verranno espletati, da parte dell’Ufficio di Piano, attraverso la
supervisione tecnico-operativa con verifiche periodiche. Per favorire i momenti di verifica
congiunta, il coordinamento e la condivisione, saranno oggetto di periodici incontri di
raccordo con il personale e la Ditta aggiudicataria.
ART. 13 – INTERRUZIONE DEI SERVIZI
Il servizio è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse, e come tale, non potrà
essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale, del
servizio eccettuati i casi di comprovata forza maggiore, L’Ente gestore potrà senz’altro
sostituirsi all’appaltatore per l’esecuzione d’ufficio a danno e spese dell’inadempiente, oltre
ad applicare le previste penalità. In caso di sospensione del servizio causato da
inadempimenti della Ditta aggiudicataria l’Ente gestore si rivarrà sulla cauzione, o sui
corrispettivi dovuti, fatti salvi i maggiori danni.
Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a
responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto
eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo rispettivamente della Ditta o
dell’Ufficio di Piano che gli stessi non possano evitare con l’esercizio della normale
diligenza.
ART. 14 – DOCUMENTAZIONE
La Ditta aggiudicataria dovrà far compilare e sottoscrivere giornalmente apposite schede delle
attività con rilevazione del servizio delle professionalità impiegate e con l'indicazione delle
prestazioni effettivamente rese e in quali orari.
Le schede debitamente compilate, dovranno essere vistate dal responsabile della Ditta
affidataria ed inviati in originale all’Ufficio di Piano mensilmente, all' atto della presentazione
della fattura.
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ART. 15 – PAGAMENTI DEI CORRISPETTIVI
Ai pagamenti delle fatture si provvederà non appena sarà verificata la regolarità contributiva
con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio, e previa istruttoria ed attestazione
di avvenuta regolare esecuzione delle attività previste per il servizio didattico da parte
dell’Ufficio di Piano. Le fatture dovranno contenere obbligatoriamente il Codice
Identificativo di gara (CIG) e il CUP e potrà essere liquidata solo dopo l’acquisizione
telematica del DURC da parte della stazione appaltante, rilasciato dagli organi competenti.
Il corrispettivo sarà liquidato alla Ditta nelle seguenti modalità:
- Prima tranche pari al 40% dell’importo a seguito di comunicazione di inizio lavori;
- Seconda tranche pari al 40% dell’importo a stato di avanzamento lavori a seguito di
dimostrazione dello sviluppo dell’80% delle attività previste nel progetto;
- Terza tranche pari al 20% dell’importo a saldo a seguito della chiusura del progetto.
La liquidazione delle fatture avverrà entro 30 giorni dalla data di acquisizione del documento
al protocollo comunale, sulla base del prezzo di aggiudicazione, con detrazione dell'importo
delle eventuali penalità in cui l'appaltatore fosse incorso. Sarà inoltre applicata la ritenuta
dello 0,50 % sull’importo netto delle singole fatture, secondo quanto previsto dall’art. 4
comma 3 del D.P.R. 207/2010. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione
finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante dell’attestazione di regolare
esecuzione, previa acquisizione del DURC.
ART. 16 – INADEMPIENZE, SANZIONI E PENALI
La Ditta aggiudicataria, nell’esecuzione del servizio, avrà l’obbligo di seguire le disposizioni
di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni del presente
Capitolato.
Le inadempienze contrattuali saranno contestate per iscritto dal Responsabile del Servizio del
Comune Capofila del Plus con fissazione del termine di 5 giorni per le contro deduzioni e
per la relativa regolarizzazione. Decorso inutilmente tale termine, fermo restando il diritto
del Responsabile del Servizio all’applicazione delle penalità stabilite, il Responsabile del
Servizio ordinerà alla Ditta l’immediata sospensione del servizio, facendo, comunque, salva
l’automatica risoluzione di diritto del contratto, nei casi previsti dal successivo articolo.
L’Ufficio di Piano, previa contestazione alla Ditta aggiudicataria, provvederà
all’applicazione di una penale il cui importo potrà variare da un minimo di € 100,00 ad un
massimo di € 1.500,00, tenuto conto della gravità dell’inadempienza, della recidiva nel
comportamento e delle conseguenze derivanti dal mancato adempimento.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Responsabile del Servizio applicherà le seguenti
sanzioni nei casi in cui non vi sia rispondenza del Servizio a quanto richiesto con il presente
Capitolato:
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a)

mancata sostituzione di un’unità professionale come richiesto € 200,00;

b) in caso di ritardo nell’adempimento di una delle attività verrà applicata, per ogni ora di
ritardo, una penale di € 100,00, fino ad un massimo di € 300,00, il ripetersi della
situazione per oltre cinque volte in un anno costituisce causa di risoluzione di diritto di
contratto;
c)

qualora la mancata sostituzione di un’unità professionale sia tale da determinare il
sostanziale blocco delle attività del servizio nell’arco di una giornata lavorativa, € 500,00;

d) comportamento scorretto o sconveniente nello svolgimento delle attività, accertato a
seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio, da € 100,00 a € 300,00 per
singolo evento, secondo la gravità, salvo che il fatto non costituisca più grave
inadempimento, rimanendo comunque la facoltà di richiesta della sostituzione del
responsabile per eventi ripetutesi per più di tre volte.
In via generale il Responsabile del Servizio potrà applicare una penale variabile
dall’importo minimo di € 100,00 all’importo massimo di € 500,00.
Le penalità di cui ai commi precedenti sono aumentate del 50% in caso di recidiva.
Il pagamento della penale non esonera l’appaltatore dall’obbligazione di risarcire l’eventuale
ulteriore danno arrecato all’Ufficio di Piano a causa dell’inadempimento. Il pagamento della
penale va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione mediante lettera raccomandata A.R.
Decorso inutilmente tale termine il Servizio Socio/Culturale si rivarrà sulla cauzione e sui
corrispettivi dovuti.
ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Ente Gestore si riserva la facoltà di procedere a risoluzione anticipata del contratto per
grave inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. nei seguenti casi:
- Per gravi e reiterati inadempimenti nell’espletamento del servizio;
- Inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo,
sanitario, anche riferito al personale dipendente;
- Cessione del contratto;
- Subappalto anche parziale non autorizzato;
- Non ottemperanza alle prescrizioni dell’Ente Gestore;
- In tutte le altre ipotesi in cui l’inosservanza delle prescrizioni comporti un grave
disservizio per l’Ente Gestore o per gli utenti del servizio;
- E ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la
prosecuzione dell’appalto ai sensi dell’articolo 1543 C.C.
La risoluzione del contratto è notificata dall’Ente Gestore alla Ditta aggiudicataria, tramite
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lettera raccomandata A/R.
E’ inoltre facoltà dell’Ufficio di Piano recedere dal contratto nel caso di soppressione del
servizio o variazione delle modalità gestionali di esso, senza che l’aggiudicatario possa
vantare alcun diritto di risarcimento o per prestazioni non effettuate.
Nel caso di risoluzione del contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà garantire a proprie spese la
continuità del servizio fino all'affidamento dello stesso a nuovo gestore e garantire allo stesso
il passaggio della documentazione necessaria per la fornitura del servizio.
Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, la Ditta incorre
nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune Capofila, salvo il risarcimento
dei danni per l’eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.
ART. 18 – REFUSIONE DANNI E SPESE
Per ottenere la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità l’Ente Gestore potrà rivalersi
sulla cauzione, che dovrà essere in tal caso immediatamente reintegrata.
ART. 19 – ESECUZIONE IN DANNO
Considerata la particolare natura delle attività previste in gara, il Responsabile del PLUS si
riserva la facoltà di affidare a terzi l’effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non
rese dall’aggiudicatario o con addebito a carico del Gestore dell’intero costo sopportato e
dell’eventuale danno e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l’applicazione
di quanto previsto ai precedenti articoli.
ART. 20 – SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 27 comma 3 del D.lgs 163/2006, non è ammesso il sub-appalto.
ART. 21 – ASSICURAZIONI
Ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione all’espletamento del
servizio o a cause ad esso connesse, derivassero all’Ufficio PLUS del Comune Capofila o a
terzi, cose o persone, si intende senza riserve ed eccezioni a totale carico della Ditta. A tal fine
la Ditta si obbliga a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura del rischio da
Responsabilità civile RCT (responsabilità civile terzi) ed RCO (responsabilità civile
operatori), al fine di coprire i danni provocati durante l’esercizio delle prestazioni oggetto
del presente Capitolato, esonerando il Servizio Socio Culturale del Comune Capofila da
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qualsiasi responsabilità per danni o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi
nell’espletamento delle attività oggetto del contratto, con almeno la seguente combinazione di
massimali di garanzia:
-

€1.500.000,00, quale limite catastrofe per sinistro;

-

€1.500.000,00 quale limite per ogni persona danneggiata;

-

€1.000.000,00 quale limite per danni a cose e/o animali

Copia della suddetta polizza dovrà essere consegnata all’Ufficio PLUS del Comune Capofila
alla stipula del contratto. La Ditta risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose
comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico
qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte dell’Ufficio PLUS del
Comune Capofila. La polizza dovrà avere validità non inferiore alla durata contrattuale.

ART. 22 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZE (D.U.V.R.I.); ART. 26 DEL D.LGS. N. 81/2008
In merito alla presenza dei rischi dati da interferenze (rif. art. 26 D. Lgs. 81/2008) si precisa
che non è stato predisposto il DUVRI in quanto, considerata la tipologia delle attività oggetto
dell’appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di
prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi.
Gli oneri relativi alla sicurezza risultano essere pari a zero, in quanto non sussistono rischi
interferenti da valutare, restando pertanto immutati gli obblighi dell’aggiudicatario in
merito alla sicurezza del lavoro, di cui al D. Lgs. 81/2008.

ART. 23 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Ditta assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari che attengono i servizi
oggetto del presente contratto, nel rispetto assoluto di tutte le prescrizioni contenute nell’art.
3 della Legge 13.08.2010, n. 136, che dichiara di conoscere pienamente, a pena di risoluzione
immediata del presente contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza
avvalersi di Banca o della Società Poste Italiane.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed
alla Prefettura- Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Oristano della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi
della tracciabilità finanziaria.
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ART. 24 – CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
Il contratto sarà stipulato mediante forma di atto pubblico a cura dell’ ufficiale rogante, ai
sensi dell’art. 11 del D.Lgs.163/2006 con spese a totale carico dell’aggiudicatario. Faranno
parte integrante del contratto:
- il presente Capitolato d’appalto;
- l’offerta presentata dalla Ditta in sede di gara.
Tutte le spese relative, connesse e conseguenti alla stipula del contratto, nessuna eccettuata,
sono a carico della Ditta aggiudicataria. La Ditta assume a suo carico ogni e qualsiasi
imposta e tassa eventuale relativa al servizio in affidamento con rinuncia al diritto di
rivalsa comunque derivantegli nei confronti dell’Ufficio PLUS del Comune Capofila.
ART. 25 – ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
In conformità al disposto di cui all’articolo 23 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., la Ditta
aggiudicataria ha l’obbligo di consentire l’esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi.
Costituisce, in ogni caso, limite al diritto di accesso quanto previsto dalla normativa vigente,
in merito all’osservanza del segreto d’ufficio e professionale. Ciascuna delle parti
espressamente si impegna al corretto utilizzo delle informazioni, dei dati e della
documentazione relativa all’altra, di cui possa venire a conoscenza nel corso del
rapporto, consapevole degli obblighi inerenti la tutela del segreto d’ufficio e la tutela del
segreto professionale, nonché della tutela dei dati personali.

ART. 26 - TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si precisa che la raccolta dei dati personali ha la
finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura
per l’appalto in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di
esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, e saranno registrati, organizzati e conservati in
archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti
avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge.
All’inizio del servizio la Ditta dovrà comunicare il nominativo del Responsabile del
trattamento dei dati sensibili ai sensi dell’ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) e del personale della Ditta che materialmente ha accesso ai dati
Pag. 15
____________________________________________________________________________________
Comune di Mogoro (OR) - 09095 – Via Leopardi n.10 – C.F. 00070400957 – www.comune.mogoro.or.it
Ufficio di Piano – P.zza Giovanni XXIII – 0783/099951 – e-mail: ufficioplus@comune.mogoro.or.it

COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MÒGURU

(Provincia di Oristano)

(Provincia de Aristanis)

AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI ALES-TERRALBA
Provincia di Oristano, Azienda ASL n.5. Comuni di: Albagiara, Ales, Arborea, Assolo, Asuni, Baradili,
Baressa, Curcuris, Genoni, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Marrubiu, Masullas,
Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pau, Pompu, Ruinas, San Nicolò D’Arcidano, Senis, Simala, Sini,
Siris, Terralba, Uras, Usellus, Villa Sant’Antonio, Villa Verde

sensibili, dando atto che l’attività di trattamento dei dati avverrà sotto la diretta sorveglianza e
le indicazioni stabilite dall’Ufficio PLUS del Comune Capofila.
E’ fatto espresso divieto di utilizzare questi dati al di là delle finalità del presente appalto,
fatto salvo specifica autorizzazione da parte dell’ente committente e per le finalità ammesse
dalla legge.
I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sensibili possono essere comunicati sono:
1) il personale interno dell’Ufficio di Piano implicato nel procedimento;
2) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.
Soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Ufficio PLUS del Comune Capofila in persona del
Responsabile del Procedimento.
Limitatamente ai propri dati personali, l’aggiudicatario presta consenso al loro trattamento da
parte dell’Ufficio PLUS del Comune Capofila per le necessità connesse alla gestione
economica e giuridica dell’affidamento.
ART. 27 - CONTROVERSIE
Le eventuali controversie tra l’Ente gestore e la Ditta aggiudicataria saranno demandate
all’Autorità Giudiziaria. Foro competente sarà quello di Oristano.
ART. 25 - DOMICILIO
L’aggiudicatario all’atto della stipulazione del contratto elegge, ad ogni effetto, il proprio
domicilio presso l’Ufficio PLUS del Comune Capofila.
ART. 26 - RINVIO
Per tutto quanto non tassativamente stabilito nel presente Capitolato d’appalto si rinvia alle
disposizioni previste dalla normativa vigente.

Mogoro il 21/07/2015
Il Responsabile del Servizio
Assistente Sociale Sabina Mura
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