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COMUNE DI VADO LIGURE 
Provincia di Savona 

Settore IX Servizi Socio-Assistenziali 
 

 

  

Allegato B)  

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
“ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI, DISABILI RESIDENTI NELL’AMBITO 
TERRITORIALE SOCIALE N. 26. PERIODO: TRE ANNI . 

 
CPV 85310000-5 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE 

 
ART. 1 

OGGETTO DELL’ APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE 
 

1. L'appalto ha per oggetto l'espletamento del Servizio di “Assistenza Domiciliare” (S.A.D.,) da svolgersi 

sul territorio dei Comuni facenti parte l’Ambito Territoriale Sociale n. 26, comprendente i Comuni di 

Vado Ligure, Quiliano, Bergeggi e Spotorno. 

2. Il Servizio di Assistenza Domiciliare consiste nel complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale 

a favore di anziani, disabili psico-fisici e sofferenti mentali e, in genere, di nuclei familiari comprendenti 

soggetti a rischio di emarginazione e/o isolamento sociale che, per particolari contingenze o per non 

completa autosufficienza, non siano in grado – anche temporaneamente – di soddisfare le proprie 

esigenze personali, domestiche e relazionali, garantendo così le condizioni indispensabili per la 

permanenza degli stessi nell’ambito del proprio ambiente familiare e sociale.  

Tali prestazioni si svolgono prevalentemente, ma non esclusivamente, presso l’abitazione della persona e 

possono avere una durata variabile nel tempo. Il Servizio si pone altresì la finalità di favorire una migliore 

qualità della vita ed il superamento di eventuali momenti di crisi, facilitare l’integrazione sociale e 

rimandare, nel tempo, la necessità di istituzionalizzazione. 

3. Il Servizio oggetto dell’appalto è finalizzato a garantire esclusivamente prestazioni di tipo socio-

assistenziale, rimanendo escluse quelle sanitarie di competenza dell’A.S.L. 

4. Le prestazioni oggetto del presente appalto sono meglio esplicitate al successivo articolo 5 e come 

richiamate dalle vigenti normative in materia. 

5. Il monte ore per il servizio viene stimato in numero di 9.287 annue ed in n. 27.861 per l’intero 
periodo della durata dell’appalto. 

6. 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 aggiuntive. 
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ART. 2 
DURATA DELL'APPALTO 

 

1. L'appalto ha la durata di anni 03 (tre) con decorrenza dalla data 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 servizio, totale o parziale, il Comune di Vado Ligure, procederà all'applicazione 

delle penalità prescritte nel successivo art. 16 del presente Capitolato. 

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

procedure per un 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 massimo di mesi quattro. 

5. L’Amministrazione si riserva la possibilità di ricorrere ad un rinnovo, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del 

D. Lgs. n.50/2016 (d’ora innanzi Codice degli Appalti), per un ulteriore anno. 

6. La durata dell’appalto in oggetto è stabilita in anni 3  e decorre dalla data di aggiudicazione definitiva 

efficace, salvo l’apposizione della seguente clausola risolutiva: “il contratto di servizio si intenderà 

comunque risolto, senza che l’appaltatore/concessionario possa pretendere e richiedere compensi a 

qualsiasi titolo e rimborsi per mancati guadagni o danni”, nel momento in cui  verrà aggiudicata la gara 

d’appalto a procedura aperta a livello distrettuale e conseguentemente individuato - ai sensi della 

normativa - ed il gestore unico del servizio di che trattasi competente per tutti gli Ambiti Territoriali 

Sociali ricompresi nel Distretto Socio Sanitario del Savonese. 
 

ART. 3 
VALORE DELL'APPALTO - PREZZO A BASE DI GARA 

 

 L'importo presunto posto a base di gara, comprensivo di ogni voce di costo, è stimato in  

 

A. Importo annuo = Euro 193.596,50= (centonovantatremilacinquecentonovantasei/cinquanta); 
 

B. Importo triennale = Euro 580.789,50= 
(cinquecentoottantamilasettecentoottantanove/cinquanta); 

 

C. Importo eventuale proroga di 4 mesi = Euro 64.532,16= 
(sessantaquattromilacinquecentotrentadue/sedici); 

 

D. Importo eventuale rinnovo (un anno) = Euro 193.596,50= 
(centonovantatremilacinquecentonovantasei/cinquanta); 

 

E. Importo complessivo dell’affidamento (B+C+D) = Euro 838.918,16 (diconsi 

ottocentotrentottomilanovecentodiciotto/sedici) 

 

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

dall’attività di impresa. Si precisa che, in considerazione della natura 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 di cui all’art. 95, comma 10, del D.lgs. 

N. 50/2016. 

 

Luogo di esecuzione: Ambito Territoriale Sociale n. 26, comprendente i Comuni di Vado Ligure, 

Quiliano, Spotorno e Bergeggi. 
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Le ore di prestazione presunte complessive annue, per l’espletamento del servizio oggetto del presente 

Capitolato, vengono indicate in: 

 
- n. 9.287 ore per il personale con qualifica O.S.S.  

- n. 27.861 ore per il personale con qualifica O.S.S. per l’intero periodo dell’appalto.  

 

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 e sottoscritta in data 2013, come comunicato dalla Regione Liguria - Ufficio 

Solidarietà e Cooperazione:  

 

   -    €   19,50 (diconsi Euro diciannove/cinquanta) per la figura professionale Cat. C2; 

 

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. 

 

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 le medesime non sussistono. 

 

ART.4 
REVISIONE 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. Il Servizio di "Assistenza Domiciliare" dovrà svolgersi in conformità a quanto previsto dalle Leggi 

Nazionali e Regionali vigenti in materia e, specificatamente, nei confronti di anziani, minori e disabili 

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

Comuni di Vado Ligure, Quiliano, Bergeggi e Spotorno. 

2. Sono comunque previste flessibilità di orario ed interventi festivi. 

3. Sono pertanto previste un totale di n. n. 27.861 ore da articolarsi nella fascia oraria antimeridiana e 

pomeridiana. Il suddetto monte ore è comprensivo, altresì, di n. 100 ore annuali e n. 300 per l’intero 

periodo dell’appalto da espletarsi nei giorni festivi e dedicate alla flessibilità oraria. 

4. Il Comune di Vado Ligure si riserva di variare il monte ore annuo - max 20% del totale ore annue - 

degli Operatori in caso di attivazione di nuovi servizi/progetti, annualmente stabiliti negli Obiettivi del 

Settore. 

Il Servizio di Assistenza Domiciliare dovrà svolgersi in conformità' a quanto previsto dalla L.R. 30/98, 

dalle L.R. 12/2006, dai Piani Sociali Integrati Regionali, dal Piano del Distretto Socio-Sanitario del 

Savonese e dal Regolamento per la Concessione di Servizi e Contributi dell’Ambito Territoriale Sociale 

n. 26, nei confronti dei soggetti segnalati dal Servizio Sociale di Ambito ed ammessi al servizio. 

5. Il personale fornito dall’impresa affidataria dovrà garantire, nel rispetto delle competenze e delle 

mansioni proprie della figura dell'Assistente Domiciliare, l'adempimento di: 

 

 attività di rapporto con l'utenza; 
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 attività di programmazione e verifica del proprio lavoro 

 

6. In particolare le principali attività e compiti da svolgere dovranno consistere in: 

 
AIUTI VOLTI A FAVORIRE L'AUTOSUFFICIENZA NELL'ATTIVITA' GIORNALIERA 

 

 Aiuto nelle attività della persona su se stessa (alzarsi dal letto, pulizie personali, vestizione, 

assunzione dei pasti, corretta deambulazione, movimento degli arti invalidi, uso di accorgimenti 

per una giusta posizione degli arti in condizione di riposo, uso di accorgimenti per lavarsi, vestirsi, 

mangiare da soli, camminare, mobilitazione della persona costretta a letto); 

 aiuto per il governo dell'alloggio e le attività domestiche (cura delle condizioni igieniche 

dell'alloggio, da intendersi come pulizia ordinaria, riordino del letto e della stanza, cambio della 

biancheria, preparazione dei pasti e acquisti); 
 raccordo con i servizi di appoggio all'Assistenza Domiciliare per Servizio Lavanderia e forniture 

pasti caldi; 

 accompagnamento dell'utente per visite mediche, scuole, pratiche varie e altre necessità 

nell'ambito della Provincia di Savona, svolgimento di piccole commissioni. 

 
INTERVENTI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO 

 

 prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione inserite in un programma globale di assistenza 

e in collaborazione col servizio sanitario; 

 rilevamenti della temperatura e del polso; 

 assistenza per la corretta esecuzione delle prescrizioni farmacologiche; 

 segnalazione al servizio sanitario competente di qualsiasi anomalia nelle condizioni dell'utente. 

 
INTERVENTI NEL SETTORE DEL SEGRETARIATO SOCIALE E DELL'EDUCAZIONE 

SANITARIA 
 

 informazioni su diritti, pratiche e servizi; 

 informazione sull'educazione sanitaria. 

 

INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LA VITA DI RELAZIONE 
 

 coinvolgimento di vicini e parenti; 

 rapporti con le strutture ricreative e culturali del territorio con altri operatori assegnati al caso 

seguito; 

 partecipazione alle attività/interventi di socializzazione e/o di recupero che impegnano l'utente. 

 

PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

 

 messa a punto di piani di intervento relativi ai singoli utenti; 

 verifica del lavoro svolto; 

 partecipazione a iniziative mirate alla conoscenza dei bisogni e delle risorse per la 

programmazione della attività e del servizio (documentazione del lavoro, raccolta di dati, 

partecipazione delle riunione d'equipe). 

 

ART. 6 
ORGANIZZAZIONE E OBBLIGAZIONI A CARICO DELL’ IMPRESA AFFIDATARIA 

 

1. L’impresa aggiudicataria dovrà svolgere il Servizio di cui all'oggetto del presente appalto, in 
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conformità a quanto previsto dalle Leggi Nazionali e Regionali vigenti in materia, dai Regolamenti di 

gestione del Servizio “Assistenza Domiciliare”, dal presente Capitolato d'Oneri dal Disciplinare, dal 

Bando e dal progetto tecnico-economico presentato. 

2. L’impresa aggiudicataria deve garantire la continuità del Servizio 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 alla presente 

convenzione 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 dovrà dichiarare di ben conoscere ed accettare le disposizioni tutte contenute nell’intesa per 

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

Vado Ligure e pubblicato sul profilo del committente, 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) l'acquisto di prodotti per la pulizia degli ambienti, di buona qualità, idonei a garantire la sicurezza 

igienica; 

2) i mezzi di trasporto necessari per lo spostamento degli operatori sul territorio e per l'effettuazione 

di eventuali servizi di accompagnamento degli utenti; 

3) la fornitura di materiale per la tutela igienica dell'operatore e dell'utente (guanti monouso, guanti 

di gomma per la pulizia, divise, calzature, ecc.); 

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

5) la fornitura di stampati e registri per la registrazione e la verifica degli interventi attuati: 

a) la fornitura di un bollettino di avvisi con matrice, per segnalazioni di mancata reperibilità 

dell'utente in occasione dell'accesso programmato; 

b) la fornitura di un diario per la registrazione dell'attività di ogni Operatore. 

c) L’impresa affidataria dovrà possedere sede operativa nel raggio di 40 Km dalla sede 
dell’Ambito Territoriale Sociale n. 26 che si trova in Vado Ligure – Via Caduti per la 
Libertà 35 - al fine di espletare correttamente e tempestivamente tutte le eventuali urgenze e 

variazioni in ordine agli utenti fruitori del Servizio in parola. Nel caso in cui l’impresa affidataria 

si sia impegnata in sede di gara ad aprire una sede operativa nel raggio di 40 Km dalla sede 

dell’Ambito Territoriale Sociale n. 26 che si trova in Vado Ligure – Via Caduti per la Libertà 35, 

deve procedere all’apertura della sede operativa entro l’avvio dell’esecuzione dell’appalto, al fine 

di espletare correttamente e tempestivamente tutte le eventuali urgenze e variazioni in ordine agli 

utenti fruitori del Servizio in parola.  

 

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 

 
1. La dotazione di personale richiesta per espletare il Servizio “Assistenza Domiciliare”, minimo di n. 6 

Operatori Socio Sanitari, deve essere alle dipendenze dell’impresa affidataria, con riferimento ai 

parametri regionali, in relazione all'orario di del Servizio ed all'articolazione dei turni di lavoro. 
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2. L’impresa affidataria dovrà provvedere alla sostituzione immediata del personale assente per malattia, 

ferie o infortunio, garantendo la necessaria continuità del servizio e, comunque, comunicando la 

sostituzione effettuata al Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale n. 26. 

3. La Ditta appaltatrice è tenuta ad osservare nei confronti degli Assistenti Domiciliari il contratto di 

lavoro in vigore e le norme vigenti in materia assistenziale, previdenziale, infortunistica. 

4. Il Servizio di Assistenza Domiciliare dovrà essere svolto da Operatori aventi la qualifica professionale 

di Operatore – Socio - Sanitario O.S.S., acquisita tramite frequenza di appositi corsi regionali e 

regolarmente documentata. 

5. Data l'estensione del territorio dell’Ambito Territoriale Sociale n. 26, nonché per il trasporto degli 

utenti è richiesta la presenza di almeno 6 Operatori automuniti.   
6. Gli Operatori preposti dovranno incontrare il gradimento del Comune di Vado Ligure. 

7. Dovrà essere garantita la stabilità del personale. 

8. Tutto il personale utilizzato dall’impresa, soci o dipendenti, deve essere regolarmente iscritto a libro 

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

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

contrattuali di categoria per il personale occupato. 

9. 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 dell’impresa, la quale ne è la sola responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei 

confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo. 

10. 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. 

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

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

l'orario di lavoro.  

 
8.1 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: 

– D. Lgsl. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" -; 

– 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. 
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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. 

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. 

 

8.2 ULTERIORI PRESTAZIONI E SERVIZI 
 
L’Amministrazione si riserva la possibilità di un rinnovo, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D. Lgs. 

n.50/2016, per un ulteriore anno. 
 

 
ART. 9 

RAPPORTO CON IL SERVIZIO SOCIALE DI AMBITO E CONTROLLO DELLO 
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' 

 

1. L’impresa affidataria opererà in stretta collaborazione con il Servizio Sociale di Ambito 

garantendo la partecipazione dei propri Operatori ad apposite riunioni che si svolgeranno presso le 

sedi dei Servizi Sociali di Ambito per un numero di 8 ore mensili che saranno computate, a tutti 

gli effetti con interventi effettuati in fascia oraria antimeridiana di giorno feriale. 

 

2. L’Ambito Territoriale Sociale potrà effettuare controlli sull'effettivo svolgimento del servizio, 

sulla qualità del servizio prestato e sul grado di soddisfazione dell'utenza. 

 

ART. 10 
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 della qualità e del prezzo, con attribuzione del punteggio massimo di 100 punti così ripartito: 

 

 

ELEMENTO DA VALUTARE PUNTEGGIO MASSIMO 
Offerta Tecnica 70 

Offerta Economica 30 

TOTALE 100 
 

A) Progetto tecnico-qualitativo di gestione /punti max 70. 
 

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: singola - 

Margine lati: 2 cm. 

 

Il Progetto Tecnico-Organizzativo dovrà articolarsi in un elaborato che non dovrà superare n. 25 facciate 

formato A4.  
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Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40 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: 

 

VOCE CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 
1. Requisiti del progetto gestionale e 

affidabilità dell’impresa 

Fino a punti 10 

2. Garanzie offerte dall’assetto 

organizzativo 

 Fino a punti 5 

3. Iniziative di formazione attuate 

dall’impresa nei confronti del 

personale 

Fino a punti  5 

4. Progetto tecnico-organizzativo e 

proposte migliorative  
Sarà attribuito un punteggio 

massimo di 50 punti al progetto 

relativo alla gestione ed 

organizzazione del Servizio di 

Assistenza Domiciliare, da valutare 

per completezza, caratteristiche e 

qualità dei servizi offerti. 

Fino a punti 50 

 TOTALE 70 

 

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

 
 

VOCE SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE D Q T 
1.1 0,5 punti per ogni sei mesi di gestione del servizio di 

Assistenza Domiciliare svolto in appalto con Ente Pubblico 

 Max   

punti 7 

 

1.2 0,2 per ogni sei mesi di attività di gestione di Servizi 

Socio-Assistenziali a favore di anziani e disabili, svolto in 

appalto con Ente Pubblico. Non saranno valutati Servizi di 

durata inferiore a mesi sei. 

 Max  punti 3  

 TOTALE  10  
2.1. 0,2 punti per ogni anno di attività dell’impresa  Max  punti  3  

2.2. 0,2 punti ogni 10 lavoratori a libro paga alla data di 

presentazione dell'offerta con la qualifica di O.S.S. 

 Max  punti 2  

 TOTALE  5  
3.1 0,1 punti per corsi di formazione, svolti dai dipendenti 

dell’operatore economico offerente, di durata non inferiore 

alle 16 ore e fino a 39 ore. Saranno valutati solo i corsi di 

formazione attinenti l’oggetto del presente appalto. 

 Max  punti 5 

complessivi 

per le voci 3.1 

– 3.2 – 3.3. 

 

3.2 0,3 punti per corsi di formazione, svolti dai dipendenti  Max  punti 5  
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dell’operatore economico offerente, di durata compresa tra 

40 e 79 ore. Saranno valutati solo i corsi di formazione 

l’oggetto del presente appalto. 

complessivi 

per le voci 3.1 

– 3.2 – 3.3. 

3.3 0,5 punti per corsi di formazione, svolti dai dipendenti 

dell’operatore economico offerente, superiori alle 80 ore. 

Saranno valutati solo i corsi di formazione l’oggetto del 

presente appalto. 

 Max  punti 5 

complessivi 

per le voci 3.1 

– 3.2 – 3.3. 

 

 TOTALE  5  
4.1 Descrizione dei contenuti tecnico- metodologici, della 

programmazione e degli aspetti organizzativi e gestionali 

delle attività (redigere dettagliata relazione descrittiva dei 

contenuti proposti). 

 

Max  

punti 

8 

  

4.2 Descrizione dell'organizzazione del personale (tempi, turni, 

gestione del gruppo degli operatori, sostituzioni, flessibilità 

del servizio reso) per assicurare la continuità 

nell'erogazione dei servizi previsti  (redigere dettagliata 

relazione descrittiva dei contenuti proposti). 

Max 

punti 

8 

  

4.3 Flessibilità del servizio e metodologie  di supporto e 

consulenza al personale, con particolare riferimento alla 

sindrome da burnout, precisando le attività a favore degli 

Operatori (allegare relazione descrittiva relazione 

descrittiva dei contenuti proposti). 

Max 

punti 

10 

  

4.4 Rispondenza del progetto al contesto territoriale di 

riferimento: Il concorrente dovrà illustrare la 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'appalto. Il concorrente dovrà altresì 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(allegare relazione descrittiva relazione 

descrittiva dei contenuti proposti). 

 

Max 

punti 

8 

  

4.5 Definizione di standard di qualità del Servizio (specificare 

metodi e strumenti, procedure di qualità, descrizione del 

sistema informatizzato per la gestione del servizio, 

procedure di controllo, di monitoraggio e di valutazione). 

Possesso di una valutazione di conformità del proprio 

sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 

9001:2015  

Max 

punti 

3 

  

4.6 

 
Piano di formazione, di aggiornamento e di supervisione 

degli Operatori che si intende  impiegare nel Servizio. I 

moduli formativi saranno valutati positivamente se, oltre ad 

essere congrui alla tipologia del servizio, indicheranno 

dettagliatamente organizzazione, argomenti, tempi di 

svolgimento. Si precisa che le iniziative di formazione 

previste nel periodo di durata del presente appalto accolte 

dalla Stazione Appaltante, dovranno essere 

 

 

Max 

punti 

6 
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obbligatoriamente effettuate e rendicontate/documentate.( 

allegare piano di formazione specifica con i contenuti e la 

durata prevista dei corsi ) 

4.7 Proposte innovative/migliorative/integrative non comprese 

nel capitolato e strettamente connesse al servizio posto a 

gara 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. Si precisa che dette 

proposte dovranno tenere in considerazione gli indirizzi 

espressi dal vigente Piano Sociale Integrato Regionale, sia 

sotto il profilo tecnico-organizzativo, che sotto il profilo 

dei valori di promozione della salute e qualità della vita. 

(non deve trattarsi di ore di servizio  aggiuntive ma di 

proposta migliorative sul piano qualitativo) 

Max 

punti 

7 

  

 TOTALE 50   
 

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 
Assente / completamente negativo 0,0 

Quasi del tutto assente 0,1 

Negativo 0,2 

Gravemente insufficiente 0,3 

Insufficiente 0,4 

Appena sufficiente 0,5 

Sufficiente 0,6 

Discreto 0,7 

Buono 0,8 

Ottimo 0,9 

Eccellente 1,0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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. Il punteggio verrà ottenuto moltiplicando il punteggio massimo attribuibile 

al singolo elemento per il coefficiente definitivo.  

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. 
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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: 

 

30 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 tre numeri decimali dopo la virgola, I valori 

offerti dovranno essere espressi fino alla terza cifra decimale. 

 

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

anormalmente bassa: 

 

- Costo orario del personale; 

- Altri costi.  

- Costi interni della sicurezza  

 

Ogni prezzo dovrà essere riportato sia in cifre che in lettere, senza 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. 11 

NATURA DEL RAPPORTO 
 

1.Il Servizio affidato di cui all'art. 1, 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. 
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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.12 
OBBLIGHI DEL COMUNE    

 
1) Il Comune provvede a: 

 

- accoglimento dell’Istanza di Ammissione al servizio di che trattasi; 

- valutazione dello stato di bisogno e della sua evoluzione nel tempo; 

- presa in carico dell’anziano/disabile; 

- definizione del piano individuale di intervento, comprendente gli obiettivi, la tipologia della 

prestazione da   erogare, la data di decorrenza, la durata del servizio, il numero delle ore assegnate, la 

durata e la cadenza di ogni intervento; 

- verifica del servizio in termini di processo e di esito. 

 

2) Sarà compito del Comune definire i criteri per la determinazione dell’eventuale lista d’attesa che 

dovesse rendersi necessaria, nonché gestire la stessa. 

 

3) 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 17 “Pagamenti” del presente 

capitolato. 

 
ART. 13 

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 3.000.000,00= di euro  a copertura dei 

rischi derivanti dall'espletamento del Servizio 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. 

 
ART. 14 

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 
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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. 15 
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, subappaltare in tutto o in parte i servizi oggetto del 

presente appalto. 

 
ART. 16 

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 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 scritta 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. 

 

6.All'introito delle penalità da parte del Comune si procede mediante ritenute dirette sul corrispettivo del 
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mese nel quale verrà assunto il relativo provvedimento e per l'eventuale differenza mediante 

incameramento della cauzione, la quale deve essere prontamente reintegrata. 

 
Art. 17 

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. 18 

CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 
 

18.1 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 svincolato, per i concorrenti diversi dall’aggiudicatario, entro 30 giorni dalla 

comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 
2. A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali, l’aggiudicataria dovrà costituire, prima 

della sottoscrizione del contratto o dell’avvio del servizio, nel caso di consegna del servizio in pendenza 

della stipula del contratto, la cauzione definitiva, determinata nella misura e versata con le modalità di cui 

all’articolo 103 del D.Lgs.50/2016. 

3. E’ ammessa la riduzione delle cauzioni ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del D .Lgs. 50/2016. . 

4. 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. 

5. 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. 

6. L'offerta per l'affidamento del Servizio in oggetto dovrà essere corredata da una cauzione da 

presentare, anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa, di Euro 11.615,79= 

(undicimilaseicentoquindici/settantanove) pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo 

dell’appalto.  

 

18.2 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 
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e dopo che sia stata risolta ogni eventuale controversia o pendenza. 
 
2.E’ ammessa la riduzione della cauzione ai sensi degli artt. 103 e 93, comma 7 del D. Lgsl. 50/2016. 

 

3.La fideiussione dovrà essere conforme all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e dovrà prevedere la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alle eccezioni di cui all’art. 1957 

del C.C. e l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

 

4.Al termine dell'appalto lo svincolo della cauzione sarà autorizzato Responsabile di Settore IX Servizi 

Sociali, subordinatamente all'avvenuto pagamento finale e dopo che sia stata risolta ogni eventuale 

controversia o pendenza.  

 
ART. 19 

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 revocare, previo 

avviso di quindici giorni, l’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: 

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, l’igiene e la pulizia dei locali, la 

sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi, regolamenti e del presente capitolato; 

c) cessione totale o parziale del contratto o subappalto; 

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; 

 

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

 

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

 

4.Il Comune potrà avvalersi immediatamente di tutto il materiale già fornito dalla stessa per la 

continuazione provvisoria del servizio a mezzo altro assuntore, sino a quando non sia possibile 

provvedere alla regolarizzazione del servizio medesimo.  

 
 

ART. 20 
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 D. Lgs. 196/03 e dal d.lgs. 101/2018. 

 

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

Comune di Vado Ligure. 

  
ART. 21 

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. 22 

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.  23 
DOMICILIO ELETTO 

 

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

 
ART. 24 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

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

Settore IX del Comune di Vado Ligure -. 

 

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. 25 

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. 26 
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. 

 

 

 


