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CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO 
ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL TERRITORIO 

DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26. PERIODO:  3 ANNI  
 

 
ART. 1 

OGGETTO DELL’ APPALTO 
 

1. L'appalto ha per oggetto l'espletamento dei Servizi Educativi e Socio Assistenziali a favore di minori, 

Fasce Deboli e Residenti sul territorio dei Comuni facenti parte l’Ambito Territoriale Sociale n. 26, 

comprendente i Comuni di Vado Ligure, Quiliano, Bergeggi e Spotorno. 

 

2. Tali interventi, comprendenti una variegata tipologia di attività, sono diretti 

 ai minori che - per particolari contingenze - si trovano in situazioni di rischio e disagio, al fine di poter 

prevenire il crescente disadattamento minorile;  

 ai cittadini appartenenti alle così dette “Fasce Deboli”, al fine di evitare situazioni di emarginazione ed 

esclusione sociale;  

 alla popolazione residente per quanto concerne le attività socio-assistenziali tipiche del Segretariato 

Sociale; 

 alla popolazione residente 

 ai minori che necessitano di assistenza scolastica in quanto riconosciuti disabili dalla L. 104/92; 

 alle famiglie vadesi con figli minori ai fini dell’offerta di uno Sportello Unico per Servizi Scolastici, 

Educativi e Ludico-Ricreativi, dedicato ad accogliere e gestire tutte le informazioni, istanze e bandi relativi 

alle risorse ed ai servizi presenti sul territorio destinati ai minori (es. scuola, ludoteca, nido, centro estivo, 

ecc.);  

 a tutti i cittadini: giovani, studenti, fasce deboli, inoccupati e disoccupati, ai fini dell’orientamento e 

formazione professionale nel mondo del  lavoro e dello  studio, attraverso lo Sportello “Informagiovani-

Informalavoro”. 

3. Le prestazioni oggetto del presente appalto devono rispettare la normativa regionale e nazionale vigenti in 

materia. 

4.  Nel corso dell’esecuzione del contratto è facoltà del Comune, sulla base della propria disponibilità finanziaria e 

a fronte di motivate esigenze, richiedere l’effettuazione di maggiori prestazioni, nel limite del 20% dell’importo 

contrattuale, alle condizioni tutte del contratto stesso e senza che l’aggiudicataria possa richiedere ulteriori 

compensi oltre il pagamento del corrispettivo orario per l’eventuale numero di ore di servizio in più 

ART. 2 
 DURATA DELL’APPALTO 

 

1.L'appalto ha la durata di anni 3 (tre), con termine iniziale corrispondente al 01 DICEMBRE 2018 , o - se la 

consegna del servizio sarà successiva - dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione definitiva  efficace. 
 

2. Non è ammesso alcun ritardo rispetto alla data fissata dalla stazione appaltante per l'attivazione del Servizio ed 

alcuna sospensione dell'attività. 

 

3. In caso di mancato svolgimento del servizio, totale o parziale, il Comune di Vado Ligure, procederà 

all'applicazione delle penalità prescritte nel successivo art. 15 del presente Capitolato. 

 

4.L’impresa affidataria, al termine della durata del contratto, nelle more dello  svolgimento delle procedure per un 



 3 

nuovo affidamento, ed al fine di garantire la continuità del servizio, si impegna ad accettare  alle medesime 

condizioni contrattuali la proroga tecnica del contratto sino a nuovo affidamento del servizio per un periodo 

massimo di mesi 4. 

 

5. L’Amministrazione si riserva la possibilità di ricorrere alla ripetizione  dei servizi analoghi nei limiti di cui 

all’art. 63, comma 5 del D. Lgs. n.50/2016 (d’ora innanzi Codice degli Appalti), per ulteriori anni 2 (anni). 

 
ART. 3 

 VALORE DELL’APPALTO – PREZZO A BASE DI GARA -  
 

1.Il valore presunto posto a base di gara, comprensivo di ogni voce di costo, nessuna eccettuata relativo al servizio 

in oggetto del presente appalto è stimato come di seguito riportato: 

 

IMPORTO AFFIDAMENTO 
 

A) Importo annuo: Euro 667.087,52= (diconsi Euro seicentosessantasettemilazeroottantasette/cinquantadue=); 
 

B) Importo durata affidamento anni 3 (tre) : Euro 2.001.262,56= (diconsi duemilionie 

duecentosessantadue/cinquantasei=); 
 

C) Importo eventuale proroga mesi quattro: Euro 222.362,50  (diconsi Euro 

duecentoventiduemilatrecentosessentaduemila e cinquanta); 
 
D) Importo eventuale riaffidamento anni 2 (due) : Euro 1.334.175,04= (diconsi Euro 

unmilionetrecentotrentaquattromilacentosettantacinque/zeroquattro=); 
 

2. Tutti gli importi si intendono al netto di IVA e comprensivi degli oneri per la sicurezza interni derivanti 

dall’attività di impresa. Si precisa che, in considerazione della natura esclusivamente intellettuale dei servizi 

oggetto della presente procedura, non sussiste – ai sensi del D. Lgsl. N. 81/2008 -  l’obbligo di predisposizione dei 

documenti di cui all’art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto (D.U.V.R.I.). I concorrenti dovranno comunque 

indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza interni di cui all’art. 95, comma 10, del D. lgsl. N. 

50/2016. L’importo dell’affidamento è altresì comprensivo degli oneri accessori di cui all’art. 7.1 con particolare 

riferimento al rimborso delle spese di trasferimento relative agli spostamenti necessari all’espletamento del servizio 

con le modalità ed i limiti ivi indicati.  

 

3. Luogo di esecuzione: Ambito Territoriale Sociale n. 26 che comprende i Comuni di Vado Ligure, Quiliano, 

Spotorno e Bergeggi.  

 

4. Le ore di prestazione presunte complessive, per l’espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato, 

vengono indicate in: 

 

- n. 11.040 ore annue e  n. 33.120  ore per l’intero periodo dell’affidamento, per il personale con qualifica D1 

- n.  20.352 ore annue e n.  61.056  ore per l’intero periodo dell’affidamento il personale con qualifica D2 

 

per un monte ore complessivo riferito all’intero periodo di affidamento di ore 94.176  (ore 31.392  annue). 
 

5. L’Amministrazione Comunale, ai fini della determinazione del costo orario e della conseguente definizione della 

base d’asta ha preso in considerazione il costo orario del personale riferito al vigente C.C.N.L. Cooperative Sociali 

di cui alla tabella recepita e certificata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale  - III ^ tranche - e 

sottoscritta nel Marzo 2013, come comunicato dalla Regione Liguria - Ufficio Solidarietà e Cooperazione e recante 

i seguenti costi orari:  

 

   -    €   20,10 (diconsi Euro venti/dieci) per la figura professionale Cat. D1; 

   -    €   21,26 (diconsi Euro ventuno e ventisei) per la figura professionale Cat. D2; 
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6. Il Comune di Vado Ligure si riserva, comunque, di apportare d'intesa con l’impresa affidataria, nel corso del 

contratto, eventuali variazioni nei limiti e nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 106 del Codice Appalti. 

 

7. Si specifica che il costo per la sicurezza, a carico della Stazione Appaltante, riferito alle precauzioni da adottare 

per attività interferenziali, così come definite dal D.Lgs. 81/2008, articolo 26, comma 3, è pari a euro 0,00= (euro 

zero/00=) in quanto si valuta che, essendo l’attività svolta esclusivamente intellettuale, le medesime non sussistono. 

L’appalto è integralmente finanziato con ricorso sia a fondi comunali, sia ai fondi del Bilancio dell’Ambito Territoriale 

Sociale n. 26. 
 

ART. 4 
REVISONE PERIODICA DEL CORRISPETTIVO 

 

1. L’adeguamento dei prezzi in assenza dell’individuazione dei costi standardizzati da parte della Sezione 

Regionale dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici, verrà effettuata esclusivamente considerando la variazione 

percentuale media annua con  riferimento all’indice ISTAT-FOI. 

 

ART. 5 
ORGANIZZAZIONE, ARTICOLAZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

(VINCOLI CONTRATTUALI) 
 

1. I Servizi Educativi e Socio Assistenziali a favore di minori, Fasce Deboli e Residenti sul territorio dei 

Comuni facenti parte l’Ambito Territoriale Sociale n. 26 – oggetto del presente appalto -  dovranno 

svolgersi in conformità a quanto previsto dalle Leggi Nazionali e Regionali vigenti in materia e, 

specificatamente, nei confronti dei minori e di cittadini appartenenti alle c.d. “fasce deboli” residenti nei 

Comuni facenti parte il territorio dell’Ambito Territoriale Sociale n. 26, comprendente i Comuni di Vado 

Ligure, Quiliano, Bergeggi e Spotorno. 

 

2. I Servizi oggetto del presente appalto dovranno essere principalmente articolati su 5 (cinque) giorni 
settimanali, da svolgersi in fascia oraria antimeridiana e pomeridiana, secondo quanto verrà concordato 

con il Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale n. 26 e sulla base delle necessità dell'utenza. 

 

3. Il Comune di Vado Ligure, ai sensi dell’art 106 c. 12 del codice dei contratti, si riserva di variare in 

aumento o in diminuzione  il monte ore annuo - max 20% del totale ore annue - degli 

Operatori/Educatori in caso di attivazione, disattivazione e/o potenziamento di nuovi servizi/progetti, 

annualmente stabilite negli Obiettivi del Settore. 

 

4. Il Servizio dovrà svolgersi in conformita' a quanto previsto dalla L.R. 30/98, dalle L.R. 12/2006,  dai  

vigenti Piani Sociali  Integrati Regionali e dal “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi e ausili finanziari  di qualunque genere, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici nel campo 

degli interventi socio-assistenziali di competenza di ambito”, nei confronti dei soggetti segnalati dal 

Servizio Sociale di Ambito ed ammessi al servizio medesimo. 
 

5. Il servizio si articola nelle seguenti attività:  
 
GESTIONE E COORDINAMENTO DELLO SPORTELLO “INFORMAGIOVANI”  

 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ: Lo Sportello è stato ideato per aiutare il cittadino a conoscere le risorse offerte dal 

territorio, ad orientarlo nello scenario delle informazioni e metterlo al corrente sulle diverse opportunità nell'ambito 

della scuola, della formazione e del lavoro e, più in generale, sull'offerta delle politiche attive del lavoro private e 

pubbliche.  
Presso lo Sportello “InFormaLavoro” viene effettuata attività di orientamento lavorativo ed all’occupazione, oltre 

ad  inserimenti lavorativi. Si terrà una  stretta collaborazione con il Centro per l’Impiego di Savona, nella 

prospettiva di ottimizzare il servizio, tarandolo in modo specifico alla realtà locale.   
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Svolge anche un servizio di mediazione culturale mirato all'utenza straniera per favorire l'integrazione e migliorare 

l'utilizzo del servizio pubblico, in particolare nell'ambito del lavoro e della formazione. 

L’Operatore, inoltre, dovrà supportare l'utenza nella compilazione del curriculum vitae e nella consultazione delle 

informazioni relative ad offerte di lavoro locali e nazionali, mediante documentazione cartacea e tramite internet. 

 

L’ Operatore addetto allo Sportello avrà inoltre il compito di curare i rapporti con l’utenza durante l’orario di 

apertura, ma anche di raccogliere, codificare, elaborare ed archiviare  le informazioni e la documentazione. 

Il servizio dovrà essere dotato delle attrezzature e delle strumentazioni necessarie per l’espletamento corretto delle 

attività. 

L’InFormaLavoro, pertanto, è un Servizio in grado di fornire: 

 servizi alla persona: accoglienza, informazione, consulenza sulle tecniche di ricerca del lavoro, consulenza 

orientativa, supporto nella redazione di curriculum vitae e lettere di candidatura, analisi delle inserzioni 

delle offerte di lavoro e dei concorsi, ricerca delle aziende a cui inviare i C.V.,  preparazione al colloquio; 

consulenze personalizzate, finalizzate concretamente alla ricerca del lavoro delle fasce deboli e giovani; 

 

 nel campo formativo/scolastico: informazione orientativa, consulenza sulle tecniche di ricerca del lavoro, 

orientamento alla scelta formativa; 

 

 servizi alle imprese: informazioni, divulgazione delle richieste di personale. Le richieste di personale 

vengono divulgate tramite affissione in apposita bacheca ed inserite in apposita banca dati; 

 

 promuovere , attraverso le politiche attive del lavoro, l’inserimento ed il reinserimento nel sistema 

produttivo di inoccupati  e disoccupati  di lungo periodo. 

 

Contestualmente a quanto sopra, oltre alla gestione e coordinamento dello Sportello Informagiovani è prevista 

un’importante attività di collaborazione, co-gestione e supervisione con l’Equipe dell’Ambito 26, in particolare con 

gli Assistenti Sociali dei Comuni di Ambito, rispetto alle situazioni ed alla presa in carico dei casi sociali dei 

soggetti minori. 

 

Il Servizio dovrà essere svolto da personale Educativo Professionale - con specifica e pluriennale -esperienza nel 

settore, inquadrato alla Cat. D2 del CCNL delle Cooperative Sociali. 

 

Il monte ore previsto per il servizio in parola ammonta a n. 1.512= annuali e n.  4.536= per l’intero periodo 

dell’appalto. 

Il Servizio dovrà essere espletato nelle sedi dello Sportello “InformaGiovani/InformaLavoro” situate nei Comuni di 

Vado Ligure, Quiliano e Spotorno.  

 

Il suddetto Servizio sarà finanziato esclusivamente con i fondi del Bilancio di Ambito.  

 

AFFIDI EDUCATIVI E INCONTRI PROTETTI 
 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ: L'affido educativo è un intervento di aiuto e sostegno alla famiglia con figli minori, 

che si trova in condizioni di difficoltà sul piano educativo, relazionale, sociale. Prevede il mantenimento del minore 

presso il proprio nucleo familiare e viene svolto da personale con la qualifica di  Educatore Professionale. Detta 

attività dovrà essere relazionata – con cadenza trimestrale – al Servizio Sociale comunale competente del caso. 

 

L’attività consiste nel sostegno ed accompagnamento del minore nelle attività quotidiane di carattere educativo, 

ricreativo, nei compiti scolastici, etc..., in affiancamento alla funzione genitoriale.        

 

L'affido di minori avviene previa valutazione degli Operatori dell'Ambito Territoriale Sociale e/o dietro mandato 

delle Autorità competenti  (Tribunale dei Minorenni, Tribunale Ordinario, A.S.L., ecc.), che propone tale intervento 

alla famiglia ed al minore stesso. 

 

L’attività relativa agli INCONTRI PROTETTI  consiste in interventi di supervisione – disposti dall’autorità 

giudiziaria – tra i minori e loro genitori. In questo caso, per la particolare delicatezza dei rapporti, gli Operatori 
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addetti dovranno relazionare circa lo svolgimento degli incontri, secondo la tempistica di volta in volta concordata 

con i Servizi Sociali di Ambito. 

 

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la serietà del servizio grazie ad un’attenta valutazione dei singoli casi in 

modo da offrire ogni volta la migliore opzione possibile di intervento e l’Operatore più adeguato alla situazione. 

Grazie ad un costante rapporto tra le varie figure professionali che gravitano intorno al minore ed alla sua famiglia, 

la Ditta dovrà essere in grado di monitorare l’andamento dell’intervento per apportare periodicamente le eventuali 

modifiche necessarie affinché, nel limite del possibile, siano superate le difficoltà che hanno portato all’affido 

educativo. 

 

Il Servizio dovrà essere svolto da Educatori Professionali inquadrati al Livello D2 CCNL Cooperative Sociali per 

un numero stimato in ore 6.408 annue e n. 19.224  per l’intero periodo dell’appalto. 

 

La stima delle ore complessive non costituisce impegno per l’Ente, potendo esse variare in più od in meno, in 

relazione al numero degli utenti, alle loro effettive esigenze o per qualsiasi altra causa. Verificandosi tale ipotesi 

nessuna pretesa potrà pertanto essere vantata dall’aggiudicatario. 

 

Il monte orario dei singoli Operatori verrà concordato con il Servizio referente. Gli orari di servizio verranno 

concordati sulla base dei progetti educativi e sulla base delle esigenze degli uffici referenti. 

 

Le attività previste dovranno essere svolte nei Comuni facenti parte l’Ambito Territoriale Sociale n. 26. 

 

Il suddetto Servizio sarà finanziato esclusivamente con i fondi del Bilancio di Ambito.  

 

“CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE – C.A.G.”  
 

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Il Centro di Aggregazione Giovanile (C.A.G.) è una struttura diurna rivolta ai 

minori all'interno della quale vengono perseguite forme produttive di aggregazione e di socializzazione ed 

affrontati percorsi di crescita, di solidarietà e di promozione della cultura giovanile.  

Questo progetto si pone in integrazione e rafforzamento delle attività già avviate, al fine di raggiungere sia 

territorialmente, che quantitativamente una fascia più ampia e numerosa della popolazione giovanile ed in 

particolare quella a forte rischio di emarginazione/devianza sociale.   

OBIETTIVI  GENERALI 

 

 Prevenire l’assunzione di comportamenti devianti; 

 Ridurre il rischio di ulteriore degenerazione nella condizione di gruppi già definiti come devianti; 

 Prevenire il disagio inteso come terra di nessuno tra normalità e devianza contrassegnata da un malessere 

che gli adolescenti stessi non sanno definire; 

 Stimolare la creazione di una positiva utilizzazione del tempo libero; 

 Promuovere attività concordate con il gruppo, atte a migliorarne la condizione e ad offrire ai suoi 

componenti occasioni di crescita e protagonismo positivo. 

 

L’ attività consiste nella gestione e coordinamento del Centro di Aggregazione Giovanile sito nel Comune di 

Quiliano, per circa n. 13 ore settimanali, sia da svolgersi presso la sede del Centro,  che dedicate ad iniziative 

esterne; 

Il Centro di Aggregazione Giovanile si propone, altresì,  di prevenire il disagio, l'insuccesso e l'abbandono 

scolastico attraverso la sperimentazione di forme di aggregazione e di comunicazione volte a rafforzare le capacità 

e le potenzialità proprie dei ragazzi. Si inserisce, perciò, in un quadro di prevenzione aspecifica, operante in campo 

primario, ma anche in campo secondario nei confronti di ragazzi che manifestano problemi di disadattamento.  

Costituiscono obiettivi prioritari dell'intervento:  
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 Offrire opportunità di relazioni: ricerca di rapporti e capacità di mantenimento dei medesimi, sollecitazione 

di risposte positive altrui, flessibilità nella soluzione dei problemi a livello di gruppo, tolleranza delle 

differenze individuali;  

 

 Favorire l'autostima: acquisire sentimenti di valore personale, sperimentare la fiducia dell'altro, acquisire 

coscienza dei propri limiti e accettazione degli stessi;  

 

 Educare all'uso del tempo libero: ordinare il tempo dello studio, saper valutare il tempo necessario per 

svolgere le singole attività, imparare ad individuare le priorità, acquisire capacità di scelta tra svariati 

interessi;  

 

 Formare all'autocontrollo: controllo dell'impulsività, capacità di comunicazione secondo le regole; capacità 

di differire la gratificazione in rapporto ad una soddisfazione futura, costruzione, rispetto e motivazione 

delle regole.  

Tali obiettivi, il cui conseguimento ha riflessi diretti sui ragazzi che frequentano il Centro e sulle famiglie di 

appartenenza, sono integrati da obiettivi di valenza sociale più generale che si possono così riassumere:  

 Creare un punto di riferimento in zona per l'aggregazione;  

 Offrire opportunità di supporto all'apprendimento scolastico;  

 Favorire esperienze di continuità educativa.  

La metodologia di lavoro utilizzata parte dal presupposto che l'Educatore Professionale ha una funzione di sostegno 

per lo sviluppo delle capacità educative proprie dei ragazzi. In tal senso, non si sostituisce a loro nei ruoli che essi 

stessi possono assumere positivamente, ma ne stimola l'assunzione di iniziative e di responsabilità decisionale in 

un'ottica di progressiva autonomia e libertà d'espressione.  

Il Servizio dovrà essere svolto da Educatori Professionali inquadrati al Livello D2 CCNL Cooperative Sociali per 

un numero stimato in ore 624 annue e n. 1.872  per l’intero periodo dell’appalto. 

 

L’orario di apertura del C.A.G. ed il monte orario giornaliero  verrà concordato con il Servizio referente.  

 

Il Servizio è finanziato con gli stanziamenti ascritti alle voci del Bilancio dell’Ambito Territoriale Sociale n. 26. 

 

SEGRETARIATO SOCIALE/SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 
 
Il Servizio è rivolto ai cittadini residenti nei Comuni facenti parte l’A.T.S. n. 26, appartenenti a tutte le aree 

problematiche previste dalla normativa regionale e nazionale in materia di servizi socio-assistenziali. 

 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
 

Il servizio di Segretariato Sociale ha la funzione di rispondere all'esigenza primaria di: 

 

 avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi; 

 conoscere le risorse sociali disponibili nel territorio che possono risultare utili per affrontare esigenze 

personali e familiari nelle diverse fasi della vita. 

 

Il particolare, l'attività di Segretariato Sociale è finalizzata a garantire: unitarietà di accesso, capacità di ascolto, 

funzione di orientamento, funzione di filtro, funzione di osservatorio e monitoraggio dei bisogni e delle risorse, 

funzione di trasparenza e fiducia nei rapporti tra cittadino e servizi, soprattutto nella gestione dei tempi di attesa 

nell'accesso ai servizi. Il Segretariato Sociale assume, inoltre, la funzione di punto unico di accesso alla rete dei 

servizi. 

 

Più in generale il Segretariato Sociale fornisce al cittadino notizie pertinenti sulla reale situazione locale e generale 

in fatto di risorse e sulla prassi per accedervi. Aiuta la corretta utilizzazione di esse e contribuisce alla 

programmazione dei Servizi Sociali. 
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Il Segretariato Sociale è un servizio complesso in virtù delle specificità territoriali ed è caratterizzato dalla facile 

accessibilità per i cittadini. Per la sua alta prossimità al cittadino il Segretariato è organicamente e funzionalmente 

collegato con i Servizi Sociali Professionali. 

 
Il Servizio Sociale Professionale è finalizzato ad assicurare le prestazioni necessarie a ridurre od a rimuovere 

situazioni problematiche o di bisogno sociale dei cittadini; compatibilmente con la programmazione territoriale e 

della relativa disponibilità finanziaria, agisce per la prevenzione e la presa 

in carico con interventi immediati in tutte le situazioni di disagio, emarginazione ed esclusione sociale. 

 

Il Servizio Sociale Professionale svolge azioni di: 

 

 valorizzazione della centralità delle persone e della loro capacità di scelta ed autodeterminazione, attraverso 

il superamento di logiche assistenzialistiche e promuovendo le responsabilità del singolo soggetto e/o del 

nucleo familiare; 

 attività di aiuto ai singoli, ai gruppi, alle famiglie per lo sviluppo delle capacità atte ad affrontare, 

gestire e risolvere i problemi; 

 partecipazione alle attività di programmazione, organizzazione e valutazione degli interventi e dei servizi 

sociali; 

 accompagnamento, monitoraggio e valutazione, dei servizi del sistema integrato di Ambito; 

 presa in carico dei casi e predisposizione di progetti di intervento personalizzati, in ragione delle 

competenze di Ambito, d’intesa con gli altri attori coinvolti, e tenuto conto delle eventuali disposizioni di 

organi giudiziari, in particolar modo con il Tribunale per i Minori e con la Procura Minorile, ecc.; 

 realizzazione di forme di cooperazione tecnica ed integrazione con altri attori sociali, pubblici e privati; 

 strutturazione di percorsi di consulenza e sostegno psicologico per genitori e figli e definizione di piani 

individualizzati di intervento; 

 gestione dei progetti a livello di Distretto Socio-Sanitario, a livello statale (es. Re.I.), caricamento dati per 

Osservatori Nazionali e Regionali; 

 Supporto alle funzioni amministrative . 

 
Il Servizio Sociale Professionale e Segretariato Sociale si  caratterizzano come luoghi di accoglienza del cittadino e 

delle sue problematiche complesse, nonché strumento fondamentale per il monitoraggio e la valutazione dei 

servizi/interventi sociali. 

 

Al Servizio Sociale Professionale spetta la presa in carico dell’utente e la responsabilità del progetto 

individualizzato del singolo caso. L’Assistente Sociale, quale case manager, è la figura professionale in grado di 

assumersi la responsabilità istituzionale del progetto individualizzato da realizzare insieme all’utente, alla sua 

famiglia ed altri servizi o enti coinvolti. 

 

Le attività di cui sopra dovranno essere svolte presso i vari punti di accesso dei Servizi Sociali ubicate nei Comuni 

di Vado Ligure, Quiliano, Bergeggi e Spotorno e dovranno essere svolte da Operatori in possesso dei requisiti 

previsti dalla normativa regionale e nazionale in materia. 

 
Il monte orario complessivo di detta attività  è pari a  10.080 ore annuali e n. 30.240 per l’intero periodo 

dell’affidamento; gli orari dell’attività dovranno essere concordati con i singoli uffici comunali. 

 

Il Servizio è finanziato sia con fondi del Bilancio Comunale, che con fondi del Bilancio di Ambito. 

 

ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI DISABILI 

 

Il Servizio “Assistenza Scolastica” è rivolto agli alunni residenti nei Comuni facenti parte l’Ambito Territoriale 

Sociale n. 26, in possesso della certificazione di attestazione di disabilità, ai sensi della L. 104/92 ed attivato ai 

sensi dell’art. 13 della  legge medesima, frequentanti le Scuole Primarie e Secondarie di primo grado, 

indipendentemente dall’ubicazione delle stesse. 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
 
Il servizio “Assistenza scolastica”,  rivolto ai  bambini e ragazzi in situazione di disabilità, ha come scopo 

principale la piena integrazione scolastica e l'attuazione dei programmi assistenziali ed educativi individuali, redatti 
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dagli organi a ciò competenti ai sensi della"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 

persone con handicap"  n. 104/92 e del titolo VII capo IV T.U. approvato con D.Lgs. 16/4/1994 n. 297, finalizzato 

a favorire l'inserimento e l'integrazione dei minori portatori di handicap nelle scuole e nei servizi per l’infanzia. 

 

Il Servizio, in generale,  dovrà perseguire i seguenti obiettivi: 

 

 promuovere le capacità di autonomia nelle funzioni primarie della vita quotidiana; 

 promuovere il processo di crescita personale e di inserimento e partecipazione sociale; 

 utilizzare le attività programmate dalla classe di riferimento; 

 favorire l’apprendimento dell’abilità di autonomia per sostenere la realizzazione della persona non solo dal 

punto di vista didattico, ma soprattutto educativo; 

 prevedere la partecipazione alla definizione e realizzazione del Progetto Educativo Individualizzato 

(P.E.I.), in collaborazione con gli Operatori Scolastici, sanitari e con la famiglia. 

 

Le prestazioni di assistenza scolastica riguardano le seguenti aree di pertinenza: 

 autonomia personale di base e conquista dello spazio circostante; 

 ampliamento delle forme di comunicazione e relazione dell’allievo; 

 inserimento sociale dell’alunno in situazioni ludiche, di routine e  attività curricolari; 

 prima conoscenza, anche intuitiva, dello spazio, del tempo, dell’ordine e della quantità delle cose. 

 

Nello specifico, dovranno essere individuate aree di intervento nell'ambito della concreta situazione scolastica a 

contatto con il soggetto interessato. 

 

Sinteticamente, quindi, il personale educativo è tenuto a: 

 

 agire in momenti collegiali distinti, ma non separati rispetto ai momenti specifici del personale docente 

curricolare; 

 curare la conduzione di piccoli gruppi di alunni, al fine di favorire l’integrazione dell’alunno seguito, 

garantendo in ogni caso la vigilanza su tutti i minori coinvolti nel gruppo; 

 costruire, in accordo con i docenti di classe, un proprio piano di lavoro all'interno del P.E.I. per l'alunno 

disabile; 

 evitare una gestione puramente assistenziale del portatore di handicap, pur costituendo essa la base da cui 

muovere; 

 assumere conoscenze complete dell’alunno minore disabile assegnato, in modo da possedere un quadro 

della sua personalità (andando oltre la descrizione dei suoi deficit), partecipando, qualora    il Dirigente 

Scolastico  lo ritenga opportuno, ai lavori di messa a punto del P.D.F. (Profilo Dinamico Funzionale) o del 

P.E.I.; 

 garantire la massima segretezza professionale per tutto quanto riferito  alle informazioni sul  portatore di 

handicap; 

 interagire con le figure presenti nell'ambito scolastico (docenti curricolari, personale ausiliario, educatori) e 

con il personale dei servizi del territorio; 

 proporre quanto ritenuto utile, opportuno e vantaggioso per l'allievo portatore di handicap   nell'ambito del 

percorso scolastico; 

 partecipare alle riunioni di programmazione, gestione e verifica del P.E.I., riguardanti l’alunno assegnato; 

 collaborare con l'autorità scolastica nell'ambito delle attività previste nella scuola in cui opera; 

 partecipare, se richiesto, all'attività di formazione e aggiornamento. 

 

Per gli interventi in ambito scolastico, il personale educativo assistenziale si inserisce, pertanto, nell’itinerario già 

avviato dai docenti curricolari, privilegiando gli aspetti più strettamente educativi, assistenziali e globali del 

progetto attivato (Progetto Educativo Personalizzato), ai fini di una più efficace integrazione scolastica e, 

comunque, nel rispetto dei ruoli e delle competenze dei diversi soggetti coinvolti. 

 

L'operatore educativo assistenziale deve, di norma, operare in momenti distinti, ma non separati dal personale 

docente di classe, assumendo dal progetto sul bambino - P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) - gli ambiti del 

proprio intervento che saranno delineati anche in funzione della programmazione didattica. 

 

L’attività prevede l’assistenza scolastica finalizzata alla conquista dell’autonomia fisica, relazionale e di 

apprendimento degli alunni con handicap fisico, psichico e sensoriale, in ambito scolastico e durante le attività 

esterne programmate dalle scuole. Sono esclusi gli interventi di Assistenza di base, di competenza dell’Istituzione 
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Scolastica. 

 

Gli operatori, per l’erogazione delle prestazioni, che dovranno comunque rimanere nell’ambito delle loro 

competenze, senza sovrapposizioni o sostituzioni di quelle attribuite ad altre figure del personale docente e non 

docente, dovranno seguire le indicazioni della Direzione Scolastica. Il Servizio dovrà puntare a non frammentare 

l’intervento sul disabile, operando in rapporto di collaborazione positiva con le altre strutture operanti nello stesso 

ambito o sullo stesso soggetto. 

 

Prestazioni di sostegno educativo-assistenziale possono essere richieste dal Comune anche per utenti non certificati, 

che presentino situazioni di forte disagio o per piccoli gruppi di allievi che necessitino di interventi educativi 

particolari all’interno della classe. 

 

In considerazione della specificità del servizio, l’affidatario dovrà garantire un’organizzazione sufficientemente 

elastica per coprire le esigenze derivanti dagli utenti. Dovrà essere garantita la continuità, evitando un 

avvicendamento di Operatori all’assistito. 

 

La sede di esecuzione di detto servizio, coincide  - di norma - con la scuola frequentata dall’alunno, ma potrà essere 

costituita anche da altre strutture o spazi attrezzati extrascolastici, per lo svolgimento di specifici progetti inseriti 

nel piano educativo del minore ed approvati dalla competente autorità scolastica. 

 

Il Servizio dovrà essere assicurato nei plessi scolastici che saranno comunicati dai competenti Uffici Comunali. 

 

L’orario di servizio, in ambito scolastico, potrà essere sia mattutino che pomeridiano e secondo il calendario 

scolastico fissato annualmente. Detto calendario comprenderà le interruzioni per le festività natalizie e pasquali, 

oltre che per eventuali giornate non festive di chiusura del servizio previste dal calendario scolastico o per 

evenienze non preventivabili (elezioni, emergenze, ecc.). 

Le prestazioni saranno svolte, di regola, dal lunedì al sabato. 

 

Il Servizio dovrà essere svolto da Educatori Professionali inquadrati alla Cat. D1 del CCNL Cooperative Sociali per 

un numero stimato di ore 11.040 annue, pari a ore 33.120  per l’intero periodo di riferimento dell’appalto. 

 

Il Servizio è finanziato sia con fondi del Bilancio Comunale, che con fondi del Bilancio di Ambito. 

 
La stima delle ore complessive non costituisce impegno per l’Ente, potendo esse variare in aumento o diminuzione, 

in relazione al numero degli utenti, alle loro effettive esigenze o per qualsiasi altra causa. Verificandosi tale ipotesi 

nessuna pretesa potrà pertanto essere vantata dall’aggiudicatario. 

 

Il monte orario dei singoli Operatori verrà concordato con il Servizio Sociale referente. Gli orari di servizio 

verranno concordati sulla base dei progetti educativi e sulla base delle esigenze degli uffici referenti. 

 

La definizione degli interventi avverrà annualmente, a seguito di quanto rilevato e segnalato dalle competenti 

autorità in materia, quali: le istituzioni scolastiche, il servizio di neuropsichiatria dell’Azienda ASL (che a tal fine 

avranno già preso contatti con le famiglie degli utenti). 

 

I Comuni interessati, almeno due settimane prima dell’inizio del servizio - di norma dopo l’assegnazione degli 

organici dei docenti statali – ed  in accordo con le istituzioni scolastiche, si impegnano  a comunicare formalmente 

all’I.A. il numero delle ore assegnate a ciascun alunno; si precisa che, per situazioni particolari, detto numero 

potrebbe subire variazioni nel corso dell’anno scolastico. 

 

A fronte di quanto sopra, il Comune si riserva la facoltà di variare, al fine di rispondere prontamente ai bisogni 

reali, ed in qualsiasi momento dell'anno: 

 i plessi dove si effettuano gli interventi di integrazione; 

 il numero degli alunni assistiti; 

 il monte ore annuo. 

 

Non sono dovuti risarcimenti, indennità o rimborsi a causa di riduzioni delle prestazioni derivanti dalla variazione 

del fabbisogno effettivo rispetto a quello presunto. 
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SPORTELLO SERVIZI SCOLASTICI, EDUCATIVI E LUDICO RICREATIVI 
 

Lo “Sportello” persegue la finalità di rappresentare per le  famiglie vadesi un unico punto di ingresso, di ascolto e 

di informazione per tutti i servizi in ambito scolastico e socio-educativo di competenza dei Settori VIII e IX del 

Comune di Vado Ligure, aventi per oggetto i servizi ed i progetti che interessano la famiglia, oltre che unico punto 

di riferimento per la presentazione delle domande e dei bandi di iscrizione alle diverse attività proposte.  

 

DESCRIZIONE 
 

Lo Sportello sarà competente in ordine a  tutte le pratiche e procedure aventi per oggetto i Servizi Scolastici, 

Educativi e Ludico-Ricreativi erogati dai Settori VII e IX del Comune di Vado Ligure, come di seguito precisato: 

 

Servizi Scolastici 

 

Allo sportello si rivolgeranno i genitori di alunni e studenti per informazioni o iscrizioni ai seguenti servizi:  

 

 richieste contributo testi scolastici e borse di studio;  

 Informazioni, iscrizione Trasporto scolastico;  

 Informazioni, iscrizione Refezione Scolastica; 

 Informazioni, ricevimento verbali mensa scolastica. 

 

Servizi Sociali  

 

Per quanto riguarda i servizi educativi e ludico-ricreativi , le famiglie vadesi si rivolgeranno allo Sportello 

informativo unico per i seguenti servizi: 

 

 Informazioni, consegna e raccolta domanda iscrizione Asilo Nido; 

 Informazioni, consegna e raccolta domanda iscrizione Ludoteca; 

 Informazioni, consegna e raccolta domanda iscrizione Tempo Integrato; 

 Informazioni, consegna e raccolta domanda iscrizione Campo Solare; 

ATTIVITA’ 

Le attività da espletarsi nell’ambito della gestione dello Sportello sono variegate e prevedono principalmente: 

 Gestione del front-office; 

 Attività di informazione, orientamento e consulenza; 

 Istruttoria di tutte le istanze e bandi di competenza del Settore IX Servizi Socio-Assistenziali del 

Comune di Vado Ligure  inerenti le tematiche di cui al punto sopra; 

 Inserimento ed elaborazione dati e gestione di software dedicati finalizzati alla gestione dei servizi 

a domanda individuale. 

Il Servizio dovrà essere svolto da Educatori Professionali inquadrati alla Cat. D2 del CCNL Cooperative Sociali per 

un numero stimato di ore 1.728 annue, pari a ore 5.184  per l’intero periodo di riferimento dell’appalto. 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in base alle disponibilità di Bilancio, di attivare o meno il 

Servizio di che trattasi. Verificandosi tale ipotesi nessuna pretesa potrà pertanto essere vantata dall’aggiudicatario. 

 

L’orario dello Sportello dovrà essere concordato con il Servizio Sociale del Comune di Vado Ligure. 

 

Gli orari di servizio verranno concordati sulla base dei progetti educativi e sulla base delle esigenze degli uffici 

referenti. 

 

Il suddetto Servizio sarà finanziato esclusivamente con i fondi del Bilancio di Ambito.  

 
ART. 6 

ORGANIZZAZIONE E OBBLIGAZIONI A CARICO DELLA IMPRESA APPALTATRICE 
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1. L’impresa aggiudicataria dovrà svolgere il Servizio di cui all'oggetto del presente appalto, in conformità a quanto 

previsto dalle Leggi Nazionali e Regionali vigenti in materia, dai Regolamenti di gestione dei Servizi Socio 

Assistenziali, dal presente Capitolato d'Oneri, dal Disciplinare, dal Bando e dal progetto tecnico-economico 

presentato. 

 

2.L’impresa aggiudicataria deve garantire la continuità dei Servizi oggetto del presente appalto, provvedendo alle 

opportune sostituzioni del personale, per qualsiasi ragione assente, nonché di quello che - a giudizio del Comune di 

Vado Ligure. - dovesse risultare inidoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto. 

 

3. Le sostituzioni per malattia o per altra causa da parte del personale preposto al Servizio, dovranno essere 

effettuate dall’impresa sin dal primo giorno di assenza a proprie spese e con personale in possesso dei medesimi 

requisiti richiesti dal presente Capitolato, senza alcun onere di spesa aggiuntivo. 

 

4. Nulla è dovuto all’impresa, salva l'applicazione delle eventuali penalità,  per la mancata prestazione del servizio, 

anche se causato da scioperi dei propri dipendenti. Trattandosi di un servizio di pubblico interesse, la Ditta 

aggiudicataria assicura e garantisce l'erogazione delle prestazioni di cui al presente capitolato  sempre e comunque, 

anche in caso di agitazioni sindacali, vertenze aziendali, ecc., nella misura prevista da eventuali accordi in 

applicazione della normativa sui servizi definiti come essenziali. In argomento l’impresa concorderà con il proprio 

personale un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, analogo, a quello in atto per il personale 

pubblico operante nella scuola.  

5. L’impresa aggiudicataria dovrà indicare il nominativo del referente locale, responsabile per qualsiasi 

problematica che si dovesse presentare durante l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto. Prima dell'avvio del 

Servizio, l’impresa dovrà inviare al Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali lo schema dell'orario settimanale di 

intervento del personale, i nominativi per il gradimento dei Comune dell’Ambito ed ogni altra documentazione 

prevista dal presente capitolato inerente il Servizio, non acquisita in sede di gara. 

6. Qualora, in seguito, si verifichino delle variazioni, le stesse dovranno essere tempestivamente comunicate per 

iscritto al Servizio Servizi Sociali per i consequenziali adempimenti autorizzativi.  

7. Il personale in servizio dovrà provvedere alla registrazione delle ore di lavoro, attraverso idoneo sistema di 

rilevazione delle presenze messo a disposizione dall’impresa. L’impresa aggiudicataria per assicurare la continuità 

del servizio si impegna - per quanto compatibile con la propria organizzazione d’impresa e nel rispetto della 

legislazione vigente - ad assumere alle proprie dipendenze, in via prioritaria il personale attualmente impiegato 

presso i servizi oggetto del presente capitolato, dallo stesso individuato come idoneo, secondo quanto previsto dalle 

norme del contratto collettivo di lavoro. L’impresa è tenuta ad utilizzare, quali strumenti di lavoro e 

comunicazione, strumentazione informatica e servizio di posta elettronica. 

8.  L’impresa dichiara di ben conoscere ed accettare le disposizioni tutte contenute nel protocollo per lo sviluppo 

della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto fra la Prefettura di Savona ed il Comune di Vado 

Ligure, in data 17/03/2015 e di accettarne successivi rinnovi ed aggiornamenti; 

9. L’impresa dichiara di essere a conoscenza e di accettare il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” 

emanato con il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 ed il Codice di comportamento speciale del Comune di Vado Ligure , 

approvato con DGC n. 129/2013, prendendo atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del DPR 62/2013, gli obblighi 

di condotta derivanti dai suddetti Codici sono estesi per quanto compatibili anche al concorrente aggiudicatario e 

che la loro violazione costituisce legittima clausola di risoluzione automatica del contratto. 

10. La Ditta si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e, in particolare, ad 

assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgsl. n. 81 del 9/04/2008 e successive modificazioni ed 

integrazioni, ad adempiere a tutti gli obblighi di formazione e informazione del proprio personale, ad imporre al 

medesimo il rispetto di tale normativa ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto. 

11. L’impresa aggiudicataria dovrà assumere l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 

agosto 2010, n.136, e successive integrazioni e modificazioni. 

12. L’aggiudicataria dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di aver provveduto a 

quanto previsto dal presente articolo. 
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ART. 7 
ONERI A CARICO DELL’ IMPRESA AFFIDATARIA 

 

7.1 ONERI ACCESSORI. 
 
Sono a carico dell’impresa affidataria gli oneri relativi a: 

 

1) Gli Operatori dovranno essere muniti di mezzo di trasporto, necessario per lo spostamento degli stessi sul 

territorio e per l'effettuazione di eventuali servizi di accompagnamento degli utenti; 

 

2) la dotazione di apposito tesserino di riconoscimento per gli Operatori; 

 

3) la fornitura di documentazione per la registrazione e la verifica degli interventi attuati; 

 

4) la predisposizione di apposite schede personali per ogni utente, da conservarsi presso la sede dei Servizi Sociali 

di Ambito; 

 

5) la fornitura di un diario per la registrazione delle attività degli Operatori. 

 

All’impresa affidataria verrà riconosciuto il rimborso delle spese di trasferimento relative agli spostamenti 

necessari all’espletamento del servizio nella seguente misura :  

- un quinto del costo del carburante a km  

- Altre spese vive di trasferta su giustificativo  

Le spese di spostamento, già ricomprese nella base d’asta, così come disposto all’art. 3 del presente atto, saranno 

rimborsate fino ad un limite massimo annuo di € 12.500,00= (diconsi euro dodicimilacinquecento/00) e di Euro 

37.500,00= (diconsi euro trentasettemilacinquecento/00=) per l’intero periodo di affidamento. Le spese verranno 

rimborsate previa produzione di dettagliate rendicontazioni contabili giustificative. 

 

7.2 ONERI PER LA SICUREZZA. 
 

La Ditta aggiudicataria dovrà attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza sul 

lavoro e mensilmente, dovrà rimettere la documentazione attestante il sostenimento delle spese derivanti dagli oneri 

riferiti all’attività di impresa. 

 

ART. 8 
OPERATORI DA IMPIEGARE NEI SERVIZI 

 
8.1  PERSONALE 
 

Il personale utilizzato per l’espletamento del servizio deve essere alle dipendenze dell’impresa affidataria, con 

riferimento ai parametri regionali, in relazione all'orario del Servizio ed all'articolazione dei turni di lavoro. 
Tale esigenza organizzativa deriva dalla necessità di garantire ad ogni minore e residente in carico la tipologia di 

figura educativa più consona e rispondente alle proprie caratteristiche personali. 

 

I Servizi oggetto del presente appalto dovranno essere svolti: 

 

• da Operatori in possesso della qualifica di Educatore professionale, dei requisiti professionali e dei titoli di 

studio ai sensi della seguente normativa: 

- Delibera Quadro di Giunta Regionale n.535/2015 "Sistema socio educativo di promozione, prevenzione e 

tutela per bambini ed adolescenti" e ss.mm.; 

- L 27/12/2017 n. 205 art. 1, commi dal 594 al 601; 

 

• da Operatori con la qualifica di Assistente Sociale a seguito di Laurea Triennale e  conseguente iscrizione 

all’Albo professionale degli Assistenti Sociali. 
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Al fine di poter garantire la figura degli Operatori su tutto il territorio dell’A.T.S. n. 26 e' richiesta la presenza di 

personale  automunito.  

 

Gli Operatori preposti dovranno incontrare il gradimento dei Comuni facenti parte l’Ambito Territoriale Sociale n. 

26. 

 

Dovrà essere garantita la stabilità del personale. 

 

Tutto il personale utilizzato dalla impresa affidataria, soci o dipendenti, deve essere regolarmente iscritto a libro 

paga ed essere garantito il regolare pagamento dei contributi sociali ed assicurativi. Nell'esecuzione dei Servizi 

oggetto del presente appalto, l’impresa affidataria si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali 

di categoria per il personale occupato. 

 

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, previdenziali, assistenziali, antinfortunistici, nei riguardi dei lavoratori 

impiegati, oltreché  il pieno rispetto della relativa normativa in materia di contratto di lavoro, sono a carico della 

ditta affidataria, la quale ne è la sola responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune 

di Vado Ligure e di ogni indennizzo. 

 

Il personale utilizzato deve essere fisicamente idoneo a svolgere il compito cui risulta assegnato. 

Tutto il personale dovrà disporre di tessera di riconoscimento con foto che in attività di servizio dovrà essere 

applicata sul vestiario  in modo ben visibile. 

 

Tutto il personale operante è partecipe della funzione educativa e socio-assistenziale e depositario del principio di 

reciprocità e collaborazione per assicurare una corretta organizzazione del Servizio, correlando all'uopo l'orario di 

lavoro. 

 
8.2 OBBLIGHI COMPORTAMENTALI 
 

1. Il personale preposto al Servizio deve: 

 

 rispettare le norme di Legge ed i Regolamenti inerenti al Servizio assegnato con particolare riferimento ai 

codici di comportamento in vigore: 

– Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016 

– D. Lgsl. 81/2008 “Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro; 

– Norme fissate dal Regolamento Comunale, dal presente Capitolato d'oneri e dalle disposizioni 

concordate dal Comune con i Responsabili dell’impresa; 

 svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità dell'utenza alla luce 

di quanto previsto dall'etica professionale. 

 

2. Quando un dipendente si renda colpevole di mancanze di lieve entità, salve, comunque, le eventuali sanzioni 

pecuniarie all’impresa di cui al successivo art. 15.  Il Comune di Vado Ligure e per esso il Responsabile del Settore 

IX Servizi Socio-Assistenziali, informerà la Ditta motivando il richiamo.  

3. In caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di richiami, 

analogamente il Comune di Vado Ligure può richiedere, con nota motivata, che uno o più addetti vengano sospesi 

dallo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto; l’impresa provvede ordinariamente entro 8 giorni dalla 

richiesta, salvo che la richiesta del Comune non motivi la sospensione immediata dal servizio. 

4. Nelle procedure di allontanamento dal servizio affidato di detto personale, l’impresa si attiene alle procedure 

previste dalle vigenti norme contrattuali del comparto, ferme la responsabilità e le eventuali sanzioni alla Ditta 

derivanti dal comportamento del proprio personale anche nelle more del provvedimento disciplinare. 

5. In particolare, danno comunque luogo all'allontanamento dal servizio il presentarsi al lavoro in stato di 

ubriachezza o di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti, l'inosservanza di norme 

antinfortunistiche e di igiene che possano arrecare danno alle persone,  l'arrecare danno a cose o a persone in modo 

doloso, non rispettare le formulazioni essenziali del progetto socio-assistenziale  e/o della programmazione relativa 

alla tematica in argomento  concordata con il Comune di Vado Ligure  Per la qualità del Servizio reso e il rapporto 

che si instaura con gli utenti del Servizio, è opportuno che sia garantita continuità delle prestazioni da parte dei 

medesimi operatori assegnati al Servizio. 
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6. La continuità della permanenza nel tempo del personale impiegato è considerato elemento significativo di 

qualità, pertanto la Ditta aggiudicataria si impegna ad adottare le misure atte a limitare con procedure verificabili il 

turn-over del personale. 

 

8.3 ULTERIORI PRESTAZIONI E SERVIZI 
 
L’Amministrazione si riserva la possibilità di ricorrere alla ripetizione dei servizi analoghi ex art. 63 comma 5 del 

D. Lgs. n.50/2016, per un periodo temporale di due anni . 
 

ART. 9 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

All’aggiudicazione del servizio si procederà mediante procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs n.50/2016, valutata congrua, tenuto conto 

del miglior rapporto qualità prezzo , con attribuzione del punteggio massimo di 100 punti così ripartito: 

 

A) Progetto tecnico – qualitativo massimo 80 punti 

 

B) Offerta economica massimo 20 punti. 

 

A) Progetto tecnico-qualitativo di gestione /punti max 80. 
 
Tutte le relazioni descrittive componenti l’offerta tecnica devono avere le seguenti caratteristiche: Formato 

A4 - Carattere di scrittura: Times New Roman - Dimensione carattere: 12 - - Interlinea: 1 cm - Margine 

lati: 2 cm. Il Progetto Tecnico-Organizzativo dovrà articolarsi in un elaborato che non dovrà superare n. 80 

facciate formato A4.  

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 

50/100 per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui 

consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia. 

 

Il progetto tecnico-qualitativo verrà valutato nella sua globalità ad insindacabile giudizio della 

Commissione giudicatrice.  

 

La relazione del progetto dovrà essere sottoscritta  dal legale rappresentante della ditta che illustri nel 

dettaglio i seguenti aspetti: 

 

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta 
tecnica 

 

N° CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

PUNTI 

MAX 

  SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI D 

MAX 

PUNTI Q 

MAX 

PUNTI T 

MAX 

1 

CONTENUTI 

TECNICI E 

METODOLOGICI 

60 

1.1 Metodologia dell’intervento 

declinata per i diversi moduli 

prestazionali previsti dal 

Capitolato Speciale 

d’Appalto così suddivisi:  
 

28 così 

suddivisi: 

  

Affidi educativi e incontri 

protetti  

7 

Gestione e coordinamento 

dello sportello 

“Informagiovani e 

Informalavoro”  

6 

Gestione Centro 2 



 16 

Aggregazione  Giovanile  

(C.A.G.) 

Segretariato Sociale 2 

Servizio Sociale 

Professionale  

3 

Supporto Amministrativo  2 

Assistenza Scolastica agli 

alunni disabili  

4 

Sportello Unico Servizi 

scolastici, educativi socio 

assistenziali  e ricreativi  

2 

1.2  Rispondenza del progetto sia al 

quadro normativo complessivo, 

che al contesto territoriale e 

sociale e capacità di 

collaborazione con la rete dei 

servizi territoriali connessi alle 

attività specifiche dell'ap         

palto. Il concorrente dovrà 

indicare la rispondenza del 

progetto al contesto territoriale e 

sociale nel  quale verrà attuato, 

con particolare attenzione alla 

mappatura delle questioni 

sociali esistenti sul          

territorio ed alle soluzioni 

proposte in rapporto alle 

questioni medesime, avuto 

riguardo all’oggetto      

dell’appalto. Saranno 

particolarmente valutate le 

eventuali collaborazioni in rete 

interessanti la  realizzazione del 

servizio con risorse educative, 

anche del Terzo Settore, 

presenti sul territorio che       

dovranno essere dichiarate 

mediante la produzione di 

apposite lettere di intenti, 

accordi o protocolli, che 

specifichino il concreto apporto 

(dettagliato e non generico) di 

ogni parte interessata. 

15   

1.3 Aspetti organizzativo-

gestionali del servizio, quali : 

organizzazione del personale, 

(tempi, turni di lavoro, 

sostituzioni, gestione del 

gruppo degli operatori, 

flessibilità del servizio reso 

etc) per assicurare la 

continuità nell’erogazione dei 

servizi previsti 

12   
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1.4 Metodologia di lavoro con 

l’Unità Operativa  

Multidisciplinare dell’A.T.S., 

modalità di relazione e 

coordinamento con  i servizi 

territoriali (ASL,  Tribunale) 

5   

2 

PERSONALE E 

METODI DI 

GESTIONE DEL 

PERSONALE 

11 

2.1 Proposte di formazione del 

personale 

5,5   

2.2 Metodi di supporto e 

consulenza al personale (es. : 

modalità di contenimento del 

turn over, organizzazione dei 

servizi in caso di sostituzione 

degli operatori, supervisione) 

5,5   

3 DEFINIZIONE DI 

STANDARD DI 

QUALITA’ DEL 

SERVIZIO 

 

2 

 

3.1 

Possesso di una valutazione  

di conformità del proprio 

sistema di gestione della 

qualità alla norma UNI EN 

ISO 9001:2015 (valido anche 

9001:2008 fino a settembre 

2018) idonea pertinente e 

proporzionata ai servizi 

oggetto del presente appalto 

 

 

  

2 

   

4 PROPOSTE 

MIGLIORATIVE E 

SERVIZI 

AGGIUNTIVI 

 

7 

 

4.1 

Progetti sperimentali : 

eventuali  proposte 

migliorative non comprese 

nel capitolato che il 

concorrente si impegna a 

realizzare con propri mezzi e 

risorse senza maggiori oneri a 

carico della stazione  

appaltante  durante la vigenza 

contrattuale, tra cui attività 

integrative e/o collaterali utili 

e in grado di conferire valore 

aggiunto al servizio.  

3,5   

4.2 Esperienze integrative 3,5   

  Totale 80   80   

 

 
L'assegnazione dei punteggi di natura qualitativa avverrà sulla base dell'attribuzione discrezionale  di un 

coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun Commissario per ogni criterio, o sub-criterio, applicando la 

scala di valori riportata nella seguente tabella: 
 
 

Giudizio Coefficiente VALUTAZIONE SINTETICA 
Non trattato/non 

valutabile 

0,00 Non conforme per le prestazioni previste per la realizzazione del 

progetto 

Appena valutabile 

 

0,1 Gravemente incompleto, inadeguato e non significativo rispetto ai 

risultati attesi ed alle prestazioni previste per la realizzazione del 

progetto 
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Minimo 

 

0,2 Inadeguato e non significativo rispetto ai risultati attesi ed alle 

prestazioni previste per la realizzazione del progetto 

Molto limitato 

 

0,3 Poco adeguato e poco significativo rispetto ai risultati attesi ed alle 

prestazioni previste per la realizzazione del progetto 
Non completamente 

adeguato 

 

0,5 Parzialmente adeguato rispetto ai risultati attesi ed alle prestazioni 

previste per la realizzazione del progetto 

Sufficiente 

 

0,6 Adeguato rispetto ai risultati attesi ed alle prestazioni previste per 

la realizzazione del progetto 
Buono 

 

0,8 Molto significativo ed adeguato rispetto ai risultati attesi ed alle 

prestazioni previste per la realizzazione del progetto 

Più che buono 

 

0,9 Più significativo e più che adeguato rispetto ai risultati attesi ed 

alle prestazioni previste per la realizzazione del progetto 

Ottimo 

 

1,0 Estremamente significativo, qualificante e completo rispetto ai 

risultati attesi ed alle prestazioni previste per la realizzazione del 

progetto 
 

 
 

 

Con l'attribuzione del coefficiente di valutazione si intende motivato il giudizio espresso sulla singola voce, 

senza necessità di ulteriore specificazione. E' comunque facoltà della Commissione verbalizzare 

sinteticamente le principali e più rilevanti osservazioni per ciascuna offerta. 

Una volta che ciascun Commissario avrà attribuito il coefficiente ad ogni elemento presentato da ciascun 

concorrente, verrà calcolata la media dei coefficienti assegnati che verrà considerata quale coefficiente 

definitivo. Per il calcolo della media verranno considerate due cifre decimali, con arrotondamento all'unità 

superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

Il punteggio verrà ottenuto moltiplicando il punteggio massimo attribuibile al singolo elemento per il 

coefficiente definitivo, mantenendo le due cifre decimali.  

Non si procederà a riparametrazioni. 

Agli elementi di cui alle voci indicate come “tabellari” il punteggio è assegnato, automaticamente e in valore 

assoluto, nel valore indicato, sulla base della presenza o assenza, nell’offerta, dell’elemento richiesto. 

  

 

A parità di punteggio tra le offerte tecniche tra diversi concorrenti la scelta è determinata sulla base dei seguenti 

criteri  di priorità: 

 

1) offerta economica più bassa. 

 

In caso di ulteriore parità, l’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere ai concorrenti un ribasso sull’offerta 

economica presentata; ove persista ancora parità l’affidatario sarà individuato mediante sorteggio. 

 

La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida. 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 95 comma 10 del Codice Appalti l’offerta economica, a pena d’esclusione,  dovrà 

contenere  l’indicazione dei costi della manodopera, nonché i costi interni della sicurezza.  

All’assegnazione del punteggio relativo al prezzo si procederà successivamente   alla valutazione ed attribuzione 

del punteggio previsto per gli altri elementi in seduta pubblica, secondo la seguente formula: 

 

20 X (offerta che si sta considerando ai fini del punteggio/ offerta massima) 

 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

 

Nei prezzi offerti verranno presi in considerazione solo due numeri decimali dopo la virgola, I valori offerti 

dovranno essere espressi fino alla seconda cifra decimale, mentre i valori derivanti dall’applicazione delle formule 

matematiche saranno calcolati fino alla terza cifra decimale e arrotondate all’unità superiore qualora la terza cifra 

decimale sia pari o superiore a cinque. 

 

L’offerta economica dovrà dettagliare le seguenti componenti, utili all’eventuale verifica dell’offerta anormalmente 

bassa: 

 

- Costo orario del personale; 
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- Altri costi.  

- Costi interni della sicurezza  

 

Ogni prezzo dovrà essere riportato sia in cifre che in lettere, senza abrasioni o correzioni. 

In caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, ovvero tra il ribasso percentuale offerto ed il 

prezzo come consequenzialmente richiesto, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per la Stazione Appaltante. 

Non sono ritenute ammissibili le offerte che presentano un importo superiore al prezzo a base di gara o che 

contengono riserve o condizioni. 

E’ esclusa la facoltà di presentare offerte per una parte dei servizi oggetto del presente appalto. 

Nella formulazione dell’offerta economica il soggetto concorrente dovrà tener conto di tutte le condizioni, delle 

circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla vigente legislazione e dal 

capitolato d’oneri che possono influire sul servizio oggetto dell’appalto e quindi, sulla determinazione del prezzo 

offerto considerato remunerativo. 

La presentazione dell’offerta economica comporta l’accettazione di tutte le condizioni del capitolato d’oneri  da 

parte del concorrente. 

 
ART. 10 

NATURA DEL RAPPORTO 
 

1.Il Servizio affidato, viene reso in regime di appalto con assunzione di rischio d'impresa e dell'esatta e completa 

esecuzione dell'obbligazione da parte dell'aggiudicatario, mediante l'impiego di personale e mezzi nell'esclusiva 

disponibilità e secondo la propria organizzazione. 

 
2.La gestione viene assunta dalla Ditta aggiudicataria in piena autonomia a proprio rischio e senza che alcuna 

rivendicazione possa essere avanzata verso il Comune in ordine alle risultanze economiche della propria attività 

imprenditoriale, né alle proprie responsabilità. 

 
3.L'aggiudicatario dovrà quindi provvedere in proprio a tutte le azioni necessarie per il buon funzionamento del 

Servizio, nel rispetto delle norme e disposizioni in materia, assumendosi in proprio tutte le responsabilità 

discendenti dall'espletamento del Servizio, così come previsto dal presente Capitolato. 

 

ART.11 
OBBLIGHI DEL COMUNE    

 
1) Il Comune dovrà inoltre provvedere a: 

 

a) comunicare all’aggiudicataria l’avvio del servizio, esercitare le funzioni di programmazione e di 

controllo sull’osservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato a carico dell’aggiudicataria, nonché 

verificare il servizio in termini di processo e di esito e di quanto altro previsto dalla vigente normativa; 

b) pagamento del corrispettivo, secondo quanto previsto all’articolo 16 “Pagamenti” del presente 

capitolato. 

 
 

ART. 12 
ASSICURAZIONE 

 
1. L’impresa aggiudicataria assume l'obbligo di dotarsi di apposita, adeguata, garante polizza assicurativa R.C.T., 

R.C.O. e infortuni, il cui massimale dovrà essere di almeno 4.000.000,00= di euro  a copertura dei rischi derivanti 

dall'espletamento dei Servizi oggetto del presente appalto, rispondendo direttamente verso il Comune per gli 

eventuali danni arrecati a persone e/o cose . 

2. Resta inteso che l’impresa dovrà comunque risarcire i maggiori danni non coperti dalla polizza assicurativa. 

3.Prima della firma del contratto per l’affidamento del Servizio di cui trattasi, l’impresa aggiudicataria dovrà 

produrre al Servizio Servizi Sociali la polizza come sopra richiesta.  

4.La Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni 

degli operatori impiegati nel Servizio, nonché sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di 

lavoro e libera sin da ora il Comune di Vado Ligure da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul 

lavoro e/o da oggi altro danno che possa derivare dall'espletamento del Servizio. 



 20 

 

ART. 13 
CONTROLLI - VERIFICHE 

 
1.Il Comune si riserva la più ampia facoltà, in ogni momento, di verifica e controllo sul Servizio affidato, sulla 

rispondenza dell'attività alle linee del Progetto Tecnico concordate, sul grado di soddisfazione dell'utenza, sul 

rispetto delle condizioni normative, previdenziali, assicurative, infortunistiche come discendono all’impresa dal 

presente appalto, nonché in generale il rispetto di tutti gli obblighi derivanti da norme di legge, regolamenti e 

contratti assunti. 

 

2.In relazione a quanto previsto dal precedente comma, il Comune: 

a) per la verifica della regolarità fiscale procede con specifiche interrogazioni delle anagrafi informatiche gestite 

dall’Agenzia delle Entrate e con eventuali richieste della stessa; 

 

b) per la verifica della regolarità contributiva (previdenziale ed assistenziale), procede alla richiesta del 

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), on line, secondo le modalità tecniche  previste dal 

D.M. del Lavoro del 23.02.2016. 

 
ART. 14 
DIVIETI 

 
1. E' fatto tassativo divieto all’impresa affidataria ed agli Operatori in servizio di richiedere agli utenti, somme dì 

denaro o compensi per la prestazione dei servizi oggetto del presente capitolato. 

 

2.E' fatto altresì divieto all’impresa appaltatrice, sotto pena di risoluzione del contratto, perdita della cauzione e del 

risarcimento di tutte le maggiori spese e danni che derivano in conseguenza il Comune per la risoluzione 

contrattuale anticipata, di cedere, in tutto o in parte i servizi oggetto del presente appalto 
 

ART. 15 
PENALITA’ 

 

1. Se durante lo svolgimento del servizio siano rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente 

capitolato, si procede all'applicazione delle seguenti penalità: 

 

Per ogni giorno di mancato servizio Euro 510,00= (Euro cinquecentodieci/00) 

In caso di altre inosservanze del presente Capitolato Euro 200,00= (Euro duecento/00) 

In caso di inosservanza delle disposizioni impartite dal 

Comune di Vado Ligure in esecuzione del presente 

capitolato. 

Euro 150,00= (centocinquanta/00) 

 

2.In caso di recidiva, nel periodo di vigenza dell'appalto, le penalità sopra indicate sono prima raddoppiate e quindi 

triplicate. 

 

3.In caso di ulteriore recidiva o qualora si verificassero inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, il 

Comune può risolvere unilateralmente il contratto anche prima della scadenza, con semplice obbligo di 

comunicazione scritta, procedendo nei confronti dell’impresa alla determinazione dei danni eventualmente sofferti, 

con l'incameramento della cauzione, a titolo di penale e rivalendosi per le somme dovute al Comune  sulle fatture 

non ancora liquidate e, ove ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti. 

 

4.L'applicazione delle penalità deve essere preceduta da formale contestazione  via pec  all’affidatario 

dell'inadempienza. 

 

5. L’affidataria ha facoltà di presentare le proprie contro deduzioni non oltre 5 (cinque) giorni dalla contestazione, 

trascorso inutilmente tale termine si intenderà riconosciuta l'inadempienza. 
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6.All'introito delle penalità da parte del Comune si procede mediante ritenute dirette sul corrispettivo del mese nel 

quale verrà assunto il relativo provvedimento e per l'eventuale differenza mediante incameramento della cauzione, 

la quale deve essere reintegrata entro cinque giorni lavorativi dal suo incameramento parziale o totale.  
 

ART. 16 
PAGAMENTI 

 

1.La Ditta affidataria dovrà provvedere ad emettere nei confronti del Comune di Vado Ligure fatture mensili 

posticipate corredate da documentazione atta a dimostrare che il Servizio è stato svolto (indicazione delle ore 

mensili prestate, ecc.). 

 

2.Al pagamento delle forniture sarà provveduto entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle relative 

fatture. Nelle more del rilascio del DURC il termine è sospeso. 

 

3.Qualora il Comune non provvedesse al pagamento entro il termine sopra fissato, alla ditta affidataria sarà 

corrisposto un tasso d’interesse pari a cinque punti percentuali in più rispetto al saggio applicato dalla Banca 

Centrale Europea comunicato dal Ministero delle Finanze con pubblicazione sulla G.U. 

 

4.La liquidazione dei corrispettivi avverrà previo controllo, da parte del Comune, del versamento dei contributi 

assicurativi e previdenziali da parte dell’appaltatore.  

 

5.L’aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136 del 

13/08/2010 e s.m.i. e pertanto i pagamenti potranno avvenire solo tramite bonifico bancario sul conto corrente 

dedicato, salvo che sia diversamente disposto da ulteriori disposizioni di legge. 

 
 

ART. 17 
CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 

 
17.1 CAUZIONE PROVVISORIA 
 
1. I soggetti concorrenti dovranno presentare cauzione provvisoria come definita dall’articolo 93 del 

D.Lgs.50/2016, determinata nella misura del 2% del valore dell’appalto, che ai sensi del medesimo articolo, comma 

9, verrà svincolata, per i concorrenti diversi dall’aggiudicatario, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta 

aggiudicazione. 

2. E’ ammessa la riduzione della cauzione provvisoria ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del D .Lgs. 50/2016.  

3. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la 

scadenza del contratto, lo svincolo verrà autorizzato con specifico provvedimento del Responsabile di Settore IX. 

4. L’aggiudicataria sarà obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune si sia dovuto valere, in tutto o in parte, 

durante l’esecuzione del contratto. 

 

17.2 CAUZIONE DEFINITIVA 
 

1. La Ditta aggiudicataria deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103, del 

D.Lgs. n. 50/2016. Al termine dell'appalto lo svincolo della cauzione sarà autorizzato dal Responsabile del Settore 

IX Servizi Socio-Assistenziali, subordinatamente all'avvenuto pagamento finale e dopo che sia stata risolta ogni 

eventuale controversia o pendenza. 

 
2.La fideiussione dovrà essere conforme all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016. 

 
ART. 18 

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
 

1. In caso di accertate, gravi e reiterate violazioni o inadempienze delle obbligazioni assunte dall’impresa affidataria, il 

Comune.ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile ha la facoltà di recedere , previo avviso di quindici giorni, 

dall’affidamento di cui trattasi, con riserva di ogni ulteriore diritto, ragione ed azione per il risarcimento dei danni. Il 

contratto è risolto di diritto nei seguenti casi: 
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a) mancata assunzione del Servizio alla data stabilita; 

b) eventuali deficienze o negligenze del servizio, allorquando la gravità e la frequenza delle infrazioni - debitamente 

accertate e contestate secondo la disciplina di cui al precedente art.13, compromettono, ad insindacabile giudizio 

dell’amministrazione, la regolarità dei servizi,  la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi, regolamenti e del 

presente capitolato; 

c) cessione totale o parziale del contratto o subappalto non autorizzato; 

d) inosservanza della vigente legislazione sugli obblighi previdenziali e di assicurazione antinfortunistica a favore 

dei propri dipendenti. 

e) violazione dell’obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento del servizio; 

 

1. La risoluzione opera dal momento della comunicazione all’impresa affidataria. 

 
2. Eventuali danni e spese derivanti al Comune dalla condotta dell’impresa sono a carico di quest’ultima. 

 

ART. 19 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI / SENSIBILI  

 
1.La Ditta aggiudicataria si impegna a nominare un responsabile per la privacy ed a non utilizzare i dati anagrafici 

dei cittadini fruitori del Servizio in argomento per fini diversi da quelli previsti dal presente Capitolato, garantendo 

l’osservanza del segreto professionale nel rispetto del diritto alla riservatezza, ai sensi della vigente normativa in 

materia di privacy. 

 

2.I dati inerenti i soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto sono soggetti alla disciplina di tutela 

definita dal Regolamento Europeo 679/2016 . 

 

3.Gli aggiudicatari si obbligano a non divulgare a terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere 

riservato, di cui vengano a conoscenza in forza del presente impegno, garantendo l’adempimento dello stesso 

obbligo da parte di tutto il proprio personale. 

 

4.L'attività di trattamento dei dati avverrà sotto la diretta sorveglianza e le indicazioni stabilite dal Comune di Vado 

Ligure. 

  
ART. 20 

CLAUSOLA INTERPRETATIVA 
 

Le indicazioni e le prescrizioni del presente Capitolato non possono essere interpretate nel senso che sia escluso dagli 

obblighi dell’ impresa ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la compiutezza del servizio. 

 
ART. 21 

VALIDITÀ DELL’OFFERTA 
 

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centoottanta) giorni dalla data di 

scadenza per la presentazione delle offerte. 

 

ART.  22 
DOMICILIO ELETTO 

 

Per ogni effetto di Legge l’impresa aggiudicataria elegge domicilio presso il Comune di Vado Ligure. 

 
ART. 23 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Responsabile del Procedimento: Assistente Sociale Silvia Rebattoni – Responsabile Servizi Sociali Settore IX del 

Comune di Vado Ligure -. 
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Per ulteriori informazioni in ordine al presente appalto gli interessati potranno contattare il Settore Servizi Sociali, 

dalle 9.00 alle ore 12.00 tutti i giorni, escluso il sabato  - Tel./Fax: 019/88.39.49.  Pec: info@cert.comune.vado-ligure.sv.it 

 

 
ART. 24 

CLAUSOLA DI INSCINDIBILITA’ 
 

Tutte le clausole contenute nel presente Capitolato sono correlative e consequenziali tra di loro, siccome formanti un 

unico ed inscindibile contesto. 

 

ART. 25 
NORMA FINALE 

 

L’impresa affidataria, oltre a quanto previsto dal presente Capitolato, è tenuta all’osservanza di tutte le leggi statali e 

regionali, decreti, regolamenti ed in genere tutti gli atti e prescrizioni che siano emanate dai pubblici poteri, in qualsiasi 

forma, nella materia oggetto del presente appalto. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

                     D.SSA SILVIA REBATTONI  

 


