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CAPITOLATO D’ONERI  
PER IL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E SEGRETARIAT O SOCIALE 

DELL’EQUIPE ANTIVIOLENZA E DEL SERVIZIO INTEGRATO A FFIDO/ADOZIONE. 

C. I. G. 7242173E35 

 
1. OBIETTIVO 
 
Il presente capitolato ha per oggetto il Servizio Sociale professionale e il Servizio di Segretariato Sociale.  
Il Servizio Sociale professionale si propone di offrire la lettura e la decodificazione della domanda sociale, la 
presa in carico della persona, della famiglia e/o del gruppo sociale, la predisposizione di progetti 
personalizzati, l’attivazione e integrazione dei servizi e delle risorse in rete, l’accompagnamento e l’aiuto nel 
processo di promozione ed emancipazione. 
 
Il servizio di segretariato sociale fornisce notizie e informazioni sui servizi sociali e sociosanitari presenti 
nell’Ambito territoriale e nel distretto sociosanitario. Accoglie la domanda del cittadino/utente, svolge 
attività di consulenza, orientamento e indirizzo, fornisce indicazioni sulle modalità d’accesso ai servizi. 
Inoltre: fornisce aiuto personale agli utenti diretto a facilitare l’espletamento della prassi e procedure 
necessarie per ottenere le prestazioni e/o accedere ai servizi; smista e/o segnala le richiesta di prestazioni ai 
servizi ed agli enti competenti; collabora con i servizi territoriali esistenti per fornire supporti di assistenza 
tecnica. 
 
L’equipe multidisciplinare per la lotta alla violenza svolgono specifici compiti di rilevazione, protezione, 
valutazione, validazione per la presa in carico e per il trattamento delle situazioni di maltrattamento/abuso, 
sospetto o conclamato, e per l’elaborazione di un progetto di aiuto e di sostegno alle vittime di violenza 
nonché tutte le attività previste da apposito protocollo operativo da sottoscrivere con gli attori sociali 
coinvolti e dalla normativa vigente. 
 
Il Servizio Integrato per l’Affido e l’Adozione ha il compito di promuovere una sempre più adeguata cultura 
dell’accoglienza e della solidarietà, con una serie di procedure e strumenti atti a: 
- qualificare e sostenere il percorso adottivo e post-adottivo, al fine di contrastare il preoccupante fenomeno 
del “fallimento adottivo”; 
- potenziare e qualificare i percorsi di affido familiare dei minori, salvaguardando i loro diritti e rispettando i 
loro bisogni, intervenendo attraverso il sostegno economico, sociale, psicologico e pedagogico nei confronti 
dei genitori o, in mancanza e sostituzione di essi, nei confronti dei parenti o di famiglie, coppie o persone 
singole disponibili ad offrire relazioni interpersonali spontanee, affettivamente significative ed 
un’organizzazione di vita rispondente e adattabile ai loro bisogni. 
Le azioni del Servizio saranno tese: 
- all’accompagnamento dei coniugi “aspiranti genitori” a diventare “genitori” e i “bambini” a sentirsi “figli”; 
pertanto, in ordine alle diverse fasi dell’iter adottivo, essa si occuperà dell’informazione, della formazione, 
della valutazione e del sostegno/accompagnamento alla genitorialità adottiva; 
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- alle attività di promozione, di accoglienza e di orientamento delle disponibilità, di affiancamento e di 
supporto all’azione educativa degli affidatari e al progetto di recupero delle competenze educative degli 
affidanti, promuovendone la collaborazione, anche continuativa, e attivando le consulenze di altri Servizi e le 
competenze professionali necessarie al buon esito dell’intervento. 
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Tali servizi saranno gratuiti nei confronti dei cittadini-utenti residenti nei Comuni del Consorzio dell’Ambito 
di Poggiardo. 
 
 
2. AREA DI INTERVENTO DEL SERVIZIO 
 
Il Servizio sarà attuato nei Comuni e nelle frazioni del Consorzio dell’ambito di Poggiardo, comprendente i 
Comuni di Botrugno, Castro, Diso (Marittima), Giuggianello, Minervino di Lecce (Cocumola, Specchia 
Gallone), Nociglia, Ortelle (Vignacastrisi), Poggiardo (Vaste), Sanarica, San Cassiano, Spongano, Surano e 
Uggiano la Chiesa (Casamassella).  
  
3. CONTENUTO 
 
Organizzazione del Servizio Sociale Professionale (S.S.P.) di cui all’articolo 86 del al regolamento 
Regionale 18 Gennaio 2007 n. 4, quale servizio aperto ai bisogni di tutta la comunità, finalizzato ad 
assicurare prestazioni necessarie a prevenire, ridurre e/o rimuovere situazioni problematiche o di bisogno 
sociale dei cittadini. 
L’attenzione prioritaria è indirizzata ai soggetti più deboli ed emarginati, con interventi di prevenzione del 
disagio, potenziamento e attivazione delle risorse individuali familiari e comunitarie, di valorizzazione 
dell’individuo. Sono prestazioni del Servizio Sociale Professionale (S.S.P.) la lettura e la decodificazione 
della domanda sociale, le presa in carico della persona, della famiglia e/o del gruppo sociale residente in uno 
dei Comuni dell’Ambito. 
 
Organizzazione del Servizio di Segretariato Sociale (S.S.) di cui all’articolo 83 del al regolamento Regionale 
18 Gennaio 2007 n. 4, quale sportello unico per l’accesso ai servizi socio-assistenziali e sociosanitari o 
sportello di cittadinanza, svolge attività d’informazione, di accoglienza, di accompagnamento, di ascolto e di 
orientamento sui diritti di cittadinanza con caratteristiche di gratuità per l’utenza.  Il servizio deve 
caratterizzarsi per l’elevato grado di prossimità al cittadino, diversificandosi dalle attività di presa in carico. 
Il Servizio di Segretariato Sociale (S.S.) fornisce notizie e informazioni sui servizi sociali e sociosanitari 
presenti nell’Ambito territoriale e nel distretto sociosanitario. Accoglie la domanda del cittadino/utente 
residente in uno dei Comuni dell’Ambito, svolge attività di consulenza, orientamento e indirizzo, fornisce 
indicazioni sulle modalità d’accesso ai servizi. 
Tali servizi (S.S.P. e S.S.), dovranno essere attivati, nei Comuni di Botrugno, Castro, Diso, Giuggianello, 
Minervino di Lecce, Nociglia, Ortelle, Poggiardo, Sanarica, San Cassiano, Spongano, Surano e Uggiano la 
Chiesa, garantendo un orario di servizio congruo in proporzione ai singoli Comuni e su indicazione 
dell’Ufficio di  Piano. 
 
Organizzare il servizio integrato affido/adozione ed l’equipe antiviolenza in collaborazione con il personale 
che il distretto socio-sanitario di Poggiardo metterà a disposizione e nel rispetto della normativa vigente. 
 
4. PERSONALE DA UTILIZZARE PER L’ESPLETAMENTO DEL S ERVIZIO 
 
Per l’attuazione del Servizio, l’azienda aggiudicataria dovrà assicurare la presenza delle seguenti figure 
professionali: 
 
n. 10 (dieci) Assistenti sociali, iscritte all’Albo delle Assistenti sociali ed abilitate all’esercizio della 
professione di Assistenti Sociali, in possesso di almeno uno dei seguenti titoli: 

 
• Diploma di Laurea in Servizio Sociale o in Scienze del Servizio Sociale; 
• Diploma Universitario in Servizio Sociale; 
• Diploma in Servizio Sociale valido ai sensi del DPR 15.01.1987 n. 14;  
 
E’ inoltre richiesta una esperienza specifica nel settore oggetto dei servizi del presente appalto. 
 
L’impegno orario previsto per ognuna delle Assistenti sociali utilizzate dovrà essere di 22 ore settimanali. 
L’Ufficio di Piano del Consorzio coordina le attività oggetto dell’appalto e l’organizzazione dei servizi nei 
vari Comuni. In ogni momento, senza preavviso e con ogni mezzo, esplica i controlli ed effettua la verifica 
dei risultati conseguiti dal servizio, formula eventuali proposte di aggiornamento dei piani di intervento. 
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L’equipe multidisciplinare per la lotta alla violenza: 
n. 1 Assistente sociale, iscritta all’Albo delle Assistenti sociali ed abilitata all’esercizio della professione di 
Assistenti Sociali per 10 ore settimanali. 
n. 1 Psicologo iscritto all’Albo degli psicologi, per 12 ore settimanali. 
 
L’equipe affido/adozione 
n. 1 Assistente sociale, iscritta all’Albo delle Assistenti sociali ed abilitata all’esercizio della professione di 
Assistenti Sociali per 10 ore settimanali. 
 
5. DURATA 
 
L’appalto ha durata con decorrenza dalla data di consegna del servizio e fino all’esaurimento delle ore poste 
a bando corrispondente a circa 24/25 mesi di servizio di seguito elencate: 
 
Servizi e personale richiesto Totale ore  Costo ora  Importo Totale  

 n. 10 Assistente Sociale -Cat. D2 
CCNL per 22 ore settimanali per il 
S.S.P. e S.S. 

22.862 18,75  € 428.662,50 

n. 1 Assistente Sociale -Cat. D2 
CCNL per 10 ore settimanali per il 
servizio integrato affido/adozione. 

1.040 18,75 € 19.500,00 

n. 1 psicologo cat E2 CCNL per 12 
ore settimanali per l’equipe 
antiviolenza. 

n. 1 Assistente Sociale -Cat. D2 
CCNL per 10 ore settimanali per 
l’equipe antiviolenza 

1.248 

 

1.040 

22,64 

 

18,75 

€ 28.254,72 

 

€ 19.500,00 

 
La suddetta durata deve intendersi solo presuntiva;  
L’esecuzione dei servizi potrà partire anche nelle more della stipulazione del contratto, con consegna 
anticipata sotto le riserve di legge. 
 
6. CORRISPETTIVO DELLE PRESTAZIONI 
 
Per le prestazioni oggetto del presente affidamento di cui all’art. 3, è corrisposto all’affidatario il 
corrispettivo orario pari ad €. 18,94 per cat. D2; € 22,87 per cat. – E2; (dal quale verrà decurtata la 
percentuale di ribasso offerta), oltre l’imposta sul valore aggiunto se ed in quanto dovuta. Per corrispettivo 
orario si intende il corrispettivo che verrà erogato per singola ora di prestazione del servizio a favore degli 
utenti.  
 
Nel corrispettivo sono compresi i compensi dovuti dal gestore al personale i contributi previdenziali ed 
assistenziali, le spese di assicurazione di detti operatori contro i rischi di infortuni, morte e di invalidità 
permanente e per la responsabilità civile verso terzi, le spese per la mobilità del personale nell’ambito del 
territorio del Consorzio, nonché tutti i costi per materiali, attrezzature ed altro comunque connessi 
all’espletamento del servizio e l’utile per l’impresa.  
 
7.  STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI 
 
Il soggetto aggiudicatario si impegna a stipulare il contratto, in forma pubblica amministrativa, sulla base di 
quanto stabilito nel presente bando e nel rispetto della normativa vigente. La stipulazione del contratto 
avverrà nella sede del Consorzio. 
 
Il soggetto aggiudicatario si impegna a presentarsi per la stipula entro il termine che sarà comunicato dal 
Consorzio ed a presentare la documentazione che lo stesso riterrà necessario richiedere. 
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Ove tale termine non venga rispettato, senza giustificati motivi, il Consorzio può unilateralmente dichiarare, 
senza bisogno di messa in mora, la decadenza dall’aggiudicazione e potrà dare inizio alla procedura in danno 
per le spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente ed eventuale ulteriore danno, con 
incameramento del deposito cauzionale provvisorio. In tal caso il servizio potrà essere aggiudicato al 
concorrente che segue in graduatoria. 
Tutte le spese relative alla registrazione del contratto, nessuna esclusa, sono a completo carico del soggetto 
aggiudicatario. 
 
Si avverte che eventuali verifiche delle dichiarazioni rese, dalle quali risulti che il soggetto aggiudicatario 
non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza 
dall’aggiudicazione, con incameramento della cauzione provvisoria, salva ogni azione per i maggiori danni. 
 
8.  OBBLIGHI DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO 
 
La Ditta Aggiudicataria si impegna a realizzare quanto previsto nel presente capitolato integrato da quanto 
proposto nel progetto di gestione del servizio presentato in sede di gara.  
Tutte le attività inerenti il servizio oggetto di appalto sono svolte dall’Aggiudicatario con propri mezzi e 
proprio personale.  
La Ditta deve disporre, pertanto, di una figura di coordinamento che provveda a tenere i contatti con tutti gli 
operatori e che costituirà l’interlocutore unico sia per l’Ambito sociale che per i Servizi sociali comunali.  
La Ditta deve organizzare, inoltre, un servizio di segreteria al fine di gestire le sostituzioni, predisporre 
statistiche, fornire dati sull’andamento del servizio e sui singoli interventi.  
La Ditta si impegna ad apprestare efficaci sistemi di controllo relativi alla presenza in servizio e al rispetto 
degli orari dei propri operatori.  
Il soggetto aggiudicatario si impegna, senza eccezione alcuna, a:  
- impiegare nella gestione del servizio personale fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e 
moralità, oltre che corrispondente alle specifiche richieste di profilo professionale, nel rispetto degli artt. 37 e 
88 del R.R. n° 4/2007;  
- fornire alla stazione appaltante, prima dell’avvio del servizio, l’elenco nominativo con le rispettive 
qualifiche di tutto il personale che intende impiegare nell’attività, compreso quello per le eventuali 
sostituzioni;  
- dotare, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il personale di un “tesserino di 
riconoscimento”, contenente l’indicazione del soggetto giuridico di appartenenza, le generalità e la qualifica 
dell’operatore, il quale deve essere reso ben visibile nel corso delle attività prestate in favore dell’utente. Il 
mancato rispetto di tale obbligo sarà considerato infrazione alle clausole contrattuali, ai fini dell’applicazione 
delle penali previste nel presente capitolato.  
- garantire, qualora vi siano variazioni rispetto ai nominativi presentati, la sostituzione del personale 
con altro di pari professionalità e qualifica (fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in 
materia), provvedendo tempestivamente al relativo aggiornamento dei citati elenchi nominativi, in caso di 
sostituzioni definitive;  
- comunicare giornalmente e tempestivamente, via mail alla stazione appaltante, tutte le variazioni di 
orario che vengano improvvisamente a presentarsi e concordare con gli stessi le migliori soluzioni;  
- garantire, in caso di eventuali assenze del singolo operatore, il corretto espletamento del servizio 
programmato, predisponendo immediate e idonee sostituzioni;  
- ad effettuare servizi essenziali secondo quanto previsto dai vigenti CCNL per il personale, in caso di 
sciopero;  
- dotare ogni operatore di una scheda, opportunamente predisposta per la rilevazione delle prestazioni 
effettuate e dei relativi orari, controfirmata dall’utente;  
- trasmettere ogni tre mesi alla stazione appaltante una relazione tecnica sull’andamento della gestione 
del servizio. Tale relazione avrà lo scopo di consentire all’Ufficio di Piano la valutazione in merito 
all’efficacia ed efficienza del servizio con riferimento ai risultati raggiunti;  
- garantire l’applicazione integrale dei vigenti contratti, che disciplinano il rapporto di lavoro del 
personale impiegato alle proprie dipendenze, e il rispetto delle normative vigenti in materia di assicurazioni 
sociali e di prevenzione infortuni; in proposito, il soggetto aggiudicatario è tenuto a fornire la 
documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori complessivamente impiegati per l’espletamento 
del servizio di cui al presente Capitolato; pertanto, l’Ambito è esonerato da qualsiasi responsabilità al 
riguardo. Le prestazioni d'opera da parte del personale impiegato dal soggetto aggiudicatario, per gli 
interventi di cui al presente Capitolato, non costituiscono rapporto d'impiego con la stazione appaltante, né 
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possono rappresentare titoli per avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nel contratto di 
affidamento della gestione del servizio  
- a favorire le necessarie attività di aggiornamento e qualificazione degli operatori, con corsi di 
qualificazione nell’arco temporale di affidamento del servizio, da documentare alla stazione appaltante. La 
formazione avrà luogo fuori dell'orario di servizio;  
- mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti, da qualsiasi fonte provengano, in 
applicazione del D.Lgs. 196/2003. 
 
Il soggetto aggiudicatario è tenuto per legge a tutte le provvidenze di carattere sociale a favore dei soci e dei 
dipendenti impegnati nel servizio ed all’applicazione dei contratti collettivi di lavoro del settore di 
appartenenza, che sono sempre esclusivamente alle sue dirette dipendenze. Esso si obbliga inoltre, 
contrattualmente, ad applicare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore, concernenti le 
assicurazioni sociali e la prevenzione degli infortuni. Il Consorzio è esonerato espressamente da qualsiasi 
responsabilità al riguardo. 
 
Il soggetto aggiudicatario provvede ad assicurare sé stesso ed il personale impiegato per la responsabilità 
civile verso i terzi, per qualsiasi evento o danno che possa causarsi a cose ed a persone per almeno € 
unmilionecinquecentomila (1.500.000,00), esonerando in maniera assoluta il Consorzio da qualsiasi 
responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell’espletamento del servizio per tutta la sua 
durata. Prima della firma del contratto, il soggetto aggiudicatario presenterà al Consorzio copia conforme 
delle suddette polizze assicurative. 
 
Qualora il soggetto aggiudicatario non provvedesse ad eventuale risarcimento danni, il Consorzio tratterrà 
sull’importo da corrispondere la spesa presuntivamente occorrente per tale risarcimento. Il pagamento verrà 
effettuato dopo la regolazione del rapporto fra le parti al proposito. L’accertamento di eventuali danni è 
effettuato dal responsabile individuato dal Consorzio, alla presenza del responsabile tecnico organizzativo 
indicato dal soggetto aggiudicatario. Il Direttore del Consorzio comunicherà con sufficiente anticipo al 
soggetto aggiudicatario il giorno e l’ora in cui valuterà lo stato dei fatti presunti. In assenza di volontà del 
soggetto aggiudicatario a partecipare all’accertamento, il Direttore del Consorzio procederà autonomamente 
alla presenza di due testimoni. Tale constatazione sarà sufficiente al fine del risarcimento dei danni, che 
dovrà essere corrisposto dal soggetto aggiudicatario.  
 
Su richiesta del Consorzio il soggetto aggiudicatario è tenuto a fornire la documentazione comprovante il 
rapporto di lavoro dei soggetti impiegati.  

 
Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire la continuità di presenza del personale impiegato per lo 
svolgimento del servizio. Essa dovrà garantire, altresì, che le assenze, a qualsiasi titolo, del personale siano 
sostituite con personale in possesso degli stessi titoli professionali del personale sostituito, che per lo 
svolgimento del servizio dovrà avvalersi di personale idoneo sotto tutti gli aspetti fisici, professionali e 
morali. 
 
In particolar modo, il personale impiegato a diretto contatto con i destinatari dovrà tenere un comportamento 
corretto ed irreprensibile, tale da risultare di gradimento del Consorzio, il quale potrà tenere conto di 
eventuali segnalazioni negative, adeguatamente motivate.  
 
Il personale utilizzato dovrà astenersi dal divulgare o rivelare a terzi notizie riservate concernenti le persone 
o le famiglie, utenti dei servizi, delle quali siano venuti a conoscenza in occasione del proprio servizio. 
In particolare si richiama la normativa in merito alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dati personali, di cui alla legge n. 675 del 31.12.1996 e al D. LGS. 30 .6. 2003, n. 196. 
 
Il soggetto aggiudicatario è tenuto a fornire i nominativi del personale incaricato del servizio, nonché del 
personale eventualmente impiegato per le sostituzioni. Il Consorzio si riserva la facoltà di richiedere al 
soggetto aggiudicatario la sostituzione del personale che, a suo insindacabile giudizio, risulti inidoneo alle 
mansioni previste.  
 
Il soggetto aggiudicatario è tenuto altresì all’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti disposizioni di 
legge in materia di assistenza, previdenza, infortuni, igiene e prevenzione sul lavoro, nonché di tutte le altre 
disposizioni in vigore e tutte quelle che potranno essere eventualmente emanate nel corso della durata 
contrattuale. 
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Il soggetto aggiudicatario non potrà, sotto qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il contratto, né avvalersi 
del subappalto, pena la risoluzione del contratto. 
  
Il soggetto aggiudicatario dovrà comunicare al Consorzio il Responsabile del Servizio. 
 
9.OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO AGGIUDICAT ARIO PER IL PERSONALE 
ADIBITO AL SERVIZIO 
 
Il personale impiegato deve essere posto - a cura dell’appaltatore - a perfetta conoscenza dei luoghi e dei 
compiti affidati. 
Il personale, durante l’espletamento del servizio, dovrà sempre tenere in modo visibile una targhetta di 
identificazione leggibile munita di fotografia, dalla quale risulti che il titolare del documento lavora alle 
dipendenze dell’appaltatore. 
L’appaltatore deve provvedere ad idonea formazione del personale impiegato nell’espletamento dell’appalto 
in relazione alla tipologia del servizio prestato. 
Tale formazione dovrà essere svolta in collaborazione con l’Ambito Territoriale, secondo le modalità con la 
stessa concordate ed in ordine alle singole caratteristiche degli utenti serviti. 
Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e 
correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso. 
In caso di avvicendamento del personale impiegato la formazione dovrà essere ripetuta con i nuovi operatori 
secondo le medesime modalità. 
L’appaltatore è obbligato ad impiegare, per l'espletamento del servizio, personale assunto secondo le 
disposizioni di legge in vigore, e a retribuirlo in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto 
Collettivo di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli previdenziali, 
assicurativi e similari. 
L’appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il Contratto di cui sopra e gli accordi medesimi anche dopo la 
loro scadenza e fino al relativo rinnovo e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci. 
I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da 
esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa 
e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. 
L’appaltatore è tenuto al rispetto del D. L.vo n. 626/94 e, in particolare, a dotare il personale di attrezzature 
antinfortunistiche ed è, inoltre, tenuto alla riservatezza dei dati di cui è venuto a conoscenza in funzione del 
presente contratto. 
La ditta aggiudicataria si impegna a garantire l’immediata sostituzione delle unità di personale assenti per 
malattia, ferie, ecc., senza alcun ulteriore aggravio per l’Ambito Territoriale. L’impresa, in ogni caso, 
opererà in modo da limitare il più possibile il turn-over e garantire la continuità del personale impegnato nel 
Servizio.  
L’Ambito Territoriale, potrà richiedere la sostituzione del personale che risultasse inidoneo allo svolgimento 
del servizio.  
L’Ambito Territoriale, potrà in qualsiasi momento richiedere alla Ditta Aggiudicataria l’esibizione della 
documentazione comprovante la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di 
riferimento e delle leggi in materia previdenziale e assicurativa. Prima dell’inizio del servizio, la Ditta 
Aggiudicataria dovrà trasmettere al Dirigente dell’Ambito Territoriale l’elenco del personale impiegato nelle 
attività, completo dei requisiti richiesti, certificando di essere in regola con le vigenti norme in materia di 
lavoro e copertura assicurativa, nonché in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed infortunistica.  
 
10.CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
 
L’Ambito Territoriale intende salvaguardare il personale attualmente in servizio.  
A tal fine, sia per garantire la continuità assistenziale, sia per la salvaguardia dei livelli occupazionali e delle 
professionalità maturate, è fatto obbligo al soggetto che si aggiudica la gara relativa all’oggetto di impiegare, 
nell’espletamento del servizio appaltato, prioritariamente gli operatori che nel precedente anno hanno 
realizzato analoga prestazione per almeno 6 mesi alle dipendenze della Ditta Appaltatrice. 
A tal fine il personale avente diritto, dovrà possedere i titoli di studio richiesti dal presente Capitolato e dovrà 
risultare avere effettivamente espletato il servizio di assistenza domiciliare regolarmente assunto dalla ditta 
appaltatrice, quale risultante dai dati dei rispettivi Centri Impiego e/o libri matricola. 
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La Ditta aggiudicataria dichiara di ben conoscere la presente clausola che accetta, unitamente a tutte le altre, 
incondizionatamente anche con la doppia sottoscrizione ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 del Codice 
Civile.   
A tale scopo si fa presente che per il servizio sociale professionale e segretariato sociale risultano 
attualmente in servizio n.10 Assistenti sociali per una media di n. 22 ore settimanali; e per il servizio 
affido e adozione e per l’equipe antiviolenza n.2  A.S. e n. 1 psicologo.  
 
11. CAUZIONE DEFINITIVA 
 

L’impresa aggiudicataria dovrà costituire, con le modalità e le previsioni di cui all’art. 103 del 
D.Lgs. n. 50/2016, all’atto della sottoscrizione del contratto d’appalto o dell’eventuale esecuzione anticipata 
del servizio, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale valida per l’intera durata 
dell’appalto, dovuta al concessionario a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal 
contratto. Tale cauzione garantirà anche l’eventuale risarcimento dei danni, il versamento delle penali 
secondo quanto previsto nel successivo art. 15 nonché il rimborso delle spese che l’Ambito Territoriale 
dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell’aggiudicatario, a causa 
dell’inadempimento o cattiva esecuzione del contratto. L’aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione 
di cui l’Ambito Territoriale abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. La 
cauzione verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale e dopo che sia stata accertata la 
sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso. Alla garanzia definitiva si applicano le 
riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
12. PAGAMENTI  
 
L’Ambito territoriale si impegna a pagare il corrispettivo come risultante dalla gara, oltre ad IVA come per 
legge, riferito al numero di ore di servizio effettivamente prestate.  
L’importo per ogni prestazione oraria effettivamente resa si intende comprensivo di qualunque costo 
sopportato dalla Ditta per l’erogazione del servizio (segreteria, coordinamento, formazione etc). L’ora di 
servizio si intende al netto del tempo necessario all’operatore per raggiungere il luogo di lavoro.  
I pagamenti verranno effettuati mensilmente entro 30 gg. dalla data di ricevimento delle relative fatture 
elettroniche riepilogative dei servizi effettuati nel periodo di riferimento corredate dalla documentazione 
relativa a:  

1. le ore di servizio effettuate da ciascun operatore con espressa indicazione del profilo professionale di 
appartenenza;   

2. riepilogo complessivo delle ore effettuate nel mese di riferimento; 
In caso di fatture irregolari o in caso di contestazioni degli adempimenti contrattuali il termine di pagamento 
verrà sospeso alla data di contestazione e fino al completamento della regolarizzazione ovvero della 
procedura dell’eccezione dell’inadempimento. In tal caso la Ditta non potrà opporre eccezioni alla 
sospensione del pagamento nè aver titolo al risarcimento dei danni, nè ad altre pretese.  
In ogni caso il pagamento delle fatture ed il relativo termine è subordinato all’acquisizione di apposita 
certificazione di regolarità contributiva. 
Il pagamento sarà effettuato dall’Ambito al Contraente entro 30 giorni dalla data di protocollo della fattura, 
previa acquisizione di DURC regolare edella verifica all’agenzia delle entrate. L’Amministrazione si riserva 
di verificare i servizi effettivamente prestati nel mese di riferimento e la regolarità delle informazioni fornite.  
In caso di inadempienza contributiva si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell’art. 30 del D.Lgs. n. 
50/2016.  
In caso di ritardo nei pagamenti delle retribuzioni si applica la previsione del comma 6 dell’art. 30 del D.Lgs. 
n. 50/2016.  
In caso di cessione del credito, si rinvia alle disposizioni di cui al comma 5 dell’art. 106 del D. Lgs. n. 
50/2016. 
 

 
13.SUPERVISIONE, CONTROLLO E VERIFICHE PRESTAZIONI 

 
L’Ambito territoriale eserciterà funzioni di controllo e verifica circa il regolare svolgimento delle attività da 
parte della Ditta. L’Ambito ha il diritto, in qualsiasi momento e senza preventiva informazione, di effettuare 
controlli, ispezioni e indagini conoscitive volte a verificare il rispetto degli standard di qualità richiesti.  
Nello specifico l’Ambito potrà disporre, in qualsiasi momento, i controlli ritenuti necessari al fine di 
garantire:  
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- la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente capitolato nonché al progetto/ offerta 
presentato dall'aggiudicatario;  
- la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all’aggiudicazione:  
- l’andamento della gestione, con eventuale coinvolgimento dei Servizi sociali comunali competenti per 
territorio e della Ditta;  
- il consolidamento dei livelli di qualità e di efficacia degli interventi previsti dal servizio;  
- l’idoneità del personale a perseguire le finalità del progetto educativo.  
 
Sui servizi oggetto del presente appalto saranno effettuati periodici incontri di verifica fra l’Ambito la Ditta e 
gli operatori. Alla Ditta è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica su temi o 
problemi autonomamente individuati.  
La Ditta è unica responsabile del corretto svolgimento del servizio per il quale impegnerà i necessari 
operatori, che dovranno uniformarsi agli indirizzi stabiliti dall’Istituzione.  
L’Ambito ha diritto di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale impegnato nel servizio che 
non offra garanzie di capacità, contegno corretto o che comunque non risulti idoneo a perseguire le finalità 
previste dal servizio oggetto dell’appalto. La sostituzione deve avvenire entro 5 giorni dalla richiesta o 
immediatamente, qualora sussista l’urgenza.  
La Ditta dovrà prevedere modi e forme di controllo sull’attività del proprio personale e dei servizi svolti ogni 
mese e dovrà dotare la struttura di appositi meccanismi di registrazione (es registri) delle presenze in 
servizio, per consentire la verifica delle presenze da parte dell’Ambito al termine di ogni mese, e comunque 
quando da questa richiesto.  
In caso di inadempienza degli operatori, l’Ambito informa tempestivamente la Ditta appaltatrice affinché 
adotti i provvedimenti ritenuti necessari ad un corretto assolvimento delle prestazioni e applica le penali 
previste dal presente Capitolato. 

 
14.CONTESTAZIONI 

 
L’Ambito farà pervenire per iscritto alla Ditta le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi 
mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali lo stesso dovrà 
uniformarsi nei tempi stabiliti. Entro 10 giorni dal ricevimento della nota di contestazione, la Ditta sarà 
tenuta a presentare le proprie contro deduzioni, pena l’applicazione delle sanzioni previste nel presente 
capitolato.  
Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza relative al servizio fatte dall’Ambito al 
coordinatore referente della Ditta si intendono come presentate direttamente alla stessa.  
  
15.PENALI 
Le penali vengono così articolate:  
1) In caso di mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, verrà applicata una penale pari al 50% 
dell’importo giornaliero relativo al servizio non effettuato, oltre alla ritenuta del corrispondente compenso e 
all’addebito degli oneri connessi all’affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a 
prezzo superiore, in considerazione della facoltà dell’Istituzione di procedere, a spese della Ditta 
inadempiente, all’esecuzione d’ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi oggetto dell’appalto;  
2) € 100,00 per il secondo giorno di mancato servizio consecutivo da parte di ogni addetto, ove ne sia 
mancata la sostituzione, oltre alla ritenuta del corrispondente compenso;  
3) € 100,00 per ogni giorno successivo al secondo di mancato servizio consecutivo da parte di ogni addetto, 
ove ne sia mancata la sostituzione, sempre ferma restando la ritenuta del corrispondente compenso;  
4) € 100,00 per ogni giorno di servizio prestato da personale non idoneo ai sensi del presente capitolato, 
intendendosi per inidoneità anche il mancato assolvimento integrale degli oneri previdenziali, assistenziali e 
assicurativi, da parte della Ditta;  
5) per ogni violazione di impegni assunti in sede di offerta o per violazioni di norme di legge, in ragione 
della gravità dell’infrazione, relativamente alla organizzazione ed erogazione del servizio e delle 
ripercussioni sulla qualità e sicurezza del servizio (a titolo esemplificativo: mancato rispetto del CCNL, 
mancato rispetto degli orari della prestazione, imperizia del personale, mancata esposizione del tesserino 
individuale degli operatori, servizi svolti con modalità non previste, interruzione dell’attività e quant’altro 
abbia influenza sulla prestazione e/o sull’utente),  fino al massimo del 10% del corrispettivo mensile.  
L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione. Le penali di cui sopra non 
troveranno applicazione esclusivamente nei casi in cui le contro deduzioni presentate nei termini prescritti 
siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio dell’Ambito. 
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Per periodi più lunghi di sospensione e per gravi disservizi formalmente denunciati, il contratto dovrà 
intendersi risolto per inadempienza della ditta aggiudicataria ed incamerata la cauzione emessa a favore 
dell’Ambito Territoriale. 
Sono considerati gravi disservizio tutte le disfunzioni contrarie alle regole contrattuali, alla violazione della 
privacy, alla tutela della dignità del disabile e della sua famiglia, nonché i comportamenti contrari alle norme 
contenute nella Carta dei Servizi. 
Il provvedimento è assunto dall’Ambito Territoriale. 
L’Ambito Territoriale procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del 
mese, nel quale è assunto il provvedimento definitivo di applicazione della penale; mancando i crediti, la 
penalità verrà addebitata sulla cauzione. L’applicazione delle penalità, di cui sopra, è indipendente dai diritti 
spettanti all’Ambito Territoriale, per le eventuali violazioni contrattuali. 
 

 
16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

 
L’Ambito Territoriale, nei casi previsti di seguito, ai sensi degli articoli 1453 e 1456 del Codice Civile, potrà 
procedere alla risoluzione del contratto, senza che la Ditta possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun 
genere: 
a) gravi e reiterate violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di diffida formale da 
parte dell’Ambito Territoriale;  
b) gravi condotte del personale impiegato;  
c) applicazione di 3 successive penalità;  
d) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi in oggetto di affidamento, non 
dipendente da causa di forza maggiore;  
e) apertura di una procedura di fallimento a carico della Ditta Aggiudicataria;  
f) subappalto del servizio oggetto del presente contratto o cessione anche parziale dello stesso;  
g) sopravvenute cause di esclusione e sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;  
h) sopravvenuta condanna definitiva del rappresentante per un reato contro la Pubblica 
Amministrazione;  
i) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto 
espressamente previsto dal presente contratto, che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in 
materia;  
j) l’Ambito Territoriale, potrà avvalersi per il recupero dei danni causati da quanto sopra anche sulla 
cauzione prestata, con il conseguente obbligo dell’aggiudicataria di procedere immediatamente al reintegro 
della cauzione stessa.  
 
17.DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO 

 
Il contratto non è cedibile e non sono ammesse forme, neppure parziali, di subappalto. La violazione del 
divieto di cui al presente articolo comporterà la risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, 
salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.  
 
18.CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

 
È espressamente escluso il ricorso a collegio arbitrale rimandandosi la risoluzione delle vertenze al giudice 
ordinario. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in dipendenza del presente Capitolato 
Speciale d’appalto e del contratto le parti concordano nel riconoscere la competenza esclusiva del Foro di 
Lecce.  
 
19.SPESE CONTRATTUALI 

 
Le spese e i diritti inerenti il presente contratto, stipulato in forma pubblica amministrativa, saranno a carico 
della Ditta Aggiudicataria, comprese le spese di registrazione, diritti di segreteria, marche da bollo, ed ogni 
altro onere, se dovuti. 
E’ d’obbligo la firma digitale per la sottoscrizione del contratto. 
 
20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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L’ Ambito territoriale di Poggiardo è titolare del trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs 196/2003. La Ditta 
con la sottoscrizione del contratto assume il ruolo di Responsabile del trattamento di dati personali e sensibili 
e si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali oltre che alle 
disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza. La Ditta si obbliga a trattare i dati di cui entra 
legittimamente in possesso, per i soli fini dedotti dal contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa 
ogni altra finalità.  
 
21. OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ 

 
L’aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010    n. 136 e 
successive modificazioni, con particolare riferimento all’art. 3.  
I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, con 
accredito sul conto corrente bancario/postale che l’aggiudicatario indicherà come conto corrente dedicato in 
relazione all’appalto in oggetto specificando il nominativo dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto 
corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi 
dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione dell’appalto. 
 
22.DOMICILIO, RECAPITO ED UFFICIO DELLA DITTA AGGIU DICATARIA 
 
La Ditta Aggiudicataria è tenuta a comunicare, prima dell’inizio dell’affidamento, il domicilio per tutti gli 
effetti giuridici ed amministrativi, ed il recapito telefonico del Coordinatore.  
Il Coordinatore deve essere reperibile telefonicamente ed a disposizione dell’Ambito Territoriale, durante 
l’orario di funzionamento del servizio. Dovrà altresì garantire incontri periodici, con i preposti uffici 
dell’Ambito Territoriale, di verifica del servizio oggetto del capitolato. La ditta aggiudicataria dovrà, altresì, 
fornire ai familiari degli utenti un recapito telefonico e di fax, per consentire di comunicare, in tempo utile, 
ogni eventuale assenza del figlio alle lezioni scolasti. 
 
23.CONDIZIONI GENERALI E FINALI 

 
La partecipazione alla gara, mediante presentazione dell’offerta, comporta la piena ed incondizionata 
accettazione di tutte le condizioni e clausole del presente Capitolato d’Affidamento e di tutte le altre clausole 
di carattere generale che regolano gli appalti di servizi.  
Per quanto non sia disposto o espressamente previsto dal Bando di gara e dal presente Capitolato 
d’Affidamento, si rinvia al D. Lgs. n. 50/2016 e al Codice Civile. 
 
24.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Rossano Corvaglia. Il responsabile tecnico delegato a controllare 
la corretta esecuzione del presente contratto è il dott. Rossano Corvaglia 
 
25.CLAUSOLA FINALE 

 
L’Ambito si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto o di cederlo prima della scadenza in caso di 
intervenuta modifica organizzativa e normativa circa le sue competenze istituzionali, ovvero in caso di 
trasformazione o di sua soppressione. 
La Ditta Aggiudicataria dichiara di ben conoscere la presente clausola che accetta, unitamente a tutte le altre, 
incondizionatamente anche con la doppia sottoscrizione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 del Codice 
Civile. 
POGGIARDO 19/10/2017 
             

                      Il RUP 
           Dott. Rossano Corvaglia 

 


