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Allegato A) 
 

 
 
 

 
COMUNE DI LUNAMATRONA 

Provincia  del  Medio  Campidano 
CODICE FISCALE 82002070926 -  PARTITA IVA 01395980921 

Via Sant’Elia 2 (09022)  Lunamatrona (VS) 
Tel. 070/939026 - Fax 070939678 - E-mail servizi.sociali@comune.lunamatrona.ca.it 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  DEL SETTORE SOCIO- CULTURALE, 
BENI CULTURALI, P.I., SPORT E SPETTACOLO 

     

B A N D O   D I   G A R A 
 

MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO  
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.  CIG: 46585 23. 

 
 

Visto il D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.; 
VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 

Il Funzionario Responsabile del Settore Socio-Cuturale, Beni Culturali, P.I.,  Sport e 
Spettacolo del Comune di Lunamatrona,  in esecuzione della propria determinazione n.  209  
del 23.11.2012 

 
RENDE NOTO 

 
Che il giorno 20  DICEMBRE  2012, alle ore 8,30,  nella residenza municipale di questo Comune, 
dinanzi al Responsabile del Servizio Sociale, Presidente della Commissione di gara, si terrà una 
gara mediante procedura aperta  ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs.vo  n° 163 del 20 06 e secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.vo  del 
12.04.2006 n° 163 per l’affidamento  del Servizio d i assistenza domiciliare a favore in particolare  
degli anziani e dei portatori di handicap grave. 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Ente : COMUNE DI LUNAMATRONA  
Settore : Socio-Culturale,  Beni Culturali, P.I., Sport e Spettacolo; 
Indirizzo:  Via Sant’Elia n. 2 (09022) Lunamatrona - Provincia del Medio Campidano 
Tel. 070/939026 – Fax 070/939678. 
 
RESPONSABILE UNICO DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO 
D.ssa Tuveri Marcella, Funzionario Responsabile del Settore Socio-Culturale, Beni Culturali P.I., 
Sport e Spettacolo - Via Sant’Elia n. 2 (09022) Lunamatrona (VS)  - Tel. 070/939026 - Fax 
070/939678. E-MAIL:  servizi.sociali@comune.lunamatrona.ca.it 
 
OGGETTO E  CATEGORIA DEL SERVIZIO 
L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio di Assistenza Domiciliare a favore degli anziani e 
dei portatori di handicap  e consisterà nell’espletamento delle attività indicate nel capitolato.   
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Categoria 25 “Servizi Sanitari e Sociali” – CPC 93 – CPV  85310000-5 Servizi di Assistenza 
Sociale (prevista nell’allegato II B del  D.Lgs n. 163/2006);  
Lotto CIG:  4658523  “Gestione del servizio di Assistenza Domiciliare a favore degli anzioni e dei 
portatori di handicap” . 
 
CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 
Il pagamento della contribuzione a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture non è dovuto in quanto l’importo a base di gara è inferiore a €. 150.000,00. 
 
DIVIETO  DI  VARIANTI: non sono ammesse varianti rispetto ai servizi previsti nel capitolato.  
 
LINGUA: solo lingua italiana. 
 
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO : Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere 
svolto nel territorio del Comune di  Lunamatrona (VS). 
 
DURATA  DELL’APPALTO :  il presente incarico avrà durata di  anni 3 (tre) a decorrere dalla data 
della stipula del contratto. 
 
NUMERO PRESUNTO DI ORE DI SERVIZIO: l’appalto prevede la gestione del servizio di 
assistenza domiciliare per un numero presunto di  COMPLESSIVE  7.800 ORE (circa  2.600  ore 
all’anno) . 
 
IMPORTO A BASE DI GARA  e  VALORE DELL’APPALTO: 
L’importo ORARIO a base di gara è fissato in: 
a)  €. 17,31 IVA  esclusa  ma comprensivo di qualsiasi altro onere, per il servizio di assistenza 
domiciliare prestato dall’assistente domiciliare o dei servizi tutelari; 
b) €. 14,57 IVA esclusa  ma comprensivo di qualsiasi altro onere, per il servizio  prestato 
dall’ausiliario. 
Il canone è comprensivo di qualsiasi onere (IVA esclusa)  inerente l’attività dei servizi nel loro 
complesso, senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi, ritenendosi l’appaltatore in tutto 
soddisfatto dal Comune per il pagamento dello stesso. 
Precisa che per le prestazioni erogate nei giorni f estivi verrà riconosciuta una 
maggiorazione del compenso del 15%.  
 
IMPORTO COMPLESSIVO D’APPALTO : €. 135.000,00 di IVA Esclusa ma comprensivo di 
qualsiasi altro onere  (circa €.  45.000,00,  all’anno IVA   esclusa,  ma comprensivo di qualsiasi 
altro onere).  
€. 900,00  somma non soggetta a ribasso, per gli on eri di sicurezza relativi alla sicurezza sul  
lavoro (max €. 300,00/anno). Tale somma verrà rimbo rsata  dietro presentazione delle pezze 
giustificative della spesa sostenuta.  
 
MODALITA’ DI FINANZIAMENTO : Il Servizio è finanziato con fondi RAS ( fondo unico regionale, 
ex art. 10, L. R. 2/2007) e contribuzione utenza. 
All’aggiudicatario, in caso di finanziamento Regionale, potrà essere assegnata la gestione di  
servizi di assistenza domiciliare  a favore dei portatori di handicap grave ai sensi della L. 162/ 98 o 
di  progetti  sperimentali “Ritornare a Casa”. 
 
MODALITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO: 
le modalità di gestione del servizio sono indicate nel capitolato. 
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SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA  
E’ ammessa la partecipazione dei soggetti indicati all’art.34 del comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e 
successive modificazioni, delle Cooperative Sociali e  delle  Imprese  Sociali  ex  L. 118/2005  e  
D. Lgs. 155/2006. 
Sono ammessi alla gara tutti quei soggetti che partecipano nelle forme associative e con le 
modalità previste dagli artt. 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. N.163/2006 ai quali si rinvia per quanto 
previsto nel presente bando. 
Non è consentito partecipare alla gara in più di un raggruppamento o consorzio, ovvero 
partecipare alla gara medesima in forma individuale qualora debbano parteciparvi in associazione 
o consorzio. 
I consorzi devono indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi 
ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; in caso di violazione 
sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. 
È vietata qualsiasi modificazione nella composizione del raggruppamento d’impresa successiva a 
quella dichiarata all’atto della presentazione dell’offerta, fatte salve le eccezioni previste dalla 
legge.  
A norma dell’art. 34, comma 2, del D. Lgs. N. 163/2006, non possono partecipare alla medesima 
gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 
Codice Civile. Saranno inoltre esclusi dalla gara i concorrenti per i quali verrà accertato che le 
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
Possono pertanto presentare la propria offerta  gli operatori economici di cui all’articolo 34 del 
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) in possesso dei requisiti di 
qualificazione di ordine generale e specifici adeguati alla prestazione del servizio in oggetto 
appresso indicati: 
 
1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE ( art. 38 del D. Lgs. 163/2006):; 
Quelli indicati dall’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, che vanno 
dettagliatamente esplicitati mediante apposita dichiarazione sottoscritta in conformità alle 
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. 
Non è ammessa la partecipazione alla gara contemporaneamente come impresa singola e come 
membro di raggruppamenti di imprese o di un consorzio, ovvero come membro di più 
raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione dell'impresa medesima e del raggruppamento o del 
consorzio al quale l'impresa partecipa. 
Pertanto, il concorrente è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (singola o associata) 
e, nel caso di A.T.I. o consorzio, sempre con la medesima composizione. 
Per i raggruppamenti temporanei di impresa si precisa che: 
- La formazione del raggruppamento può avvenire anche dopo l'eventuale aggiudicazione, ma 
entro il termine di 10 giorni dalla stessa; 
- Non è ammessa la modificazione successiva, nemmeno parziale, della composizione del 
raggruppamento dichiarato. 
In caso di A.T.I. già costituito dovrà, a pena di esclusione, essere allegato il mandato e relativa 
procura di costituzione del raggruppamento. 
Inesistenza delle clausole di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui agli artt. 34 comma 2, 
36 comma 5, 37 comma 7, 38 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006. 
Si precisa che, nel caso di consorzio, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti 
da tutte le imprese consorziate indicate come esecu trici del servizio. Nel caso di 
raggruppamenti temporanei di impresa (costituiti o da costituire) tali requisiti dovranno 
essere posseduti da tutte le imprese del raggruppam ento. 
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2. REQUISITI DI  IDONEITA’  PROFESSIONALE DELLA DITTA ( art.39 del D. Lgs. 163/2006) 
A) Iscrizione, per la categoria del presente appalto, alla C.C.I.A.A. – per i cittadini di altri stati 
membri, non residenti in Italia, dichiarazione giurata o certificato che comprovi l’iscrizione in uno 
dei registri professionali o commerciali. Dal Certificato o dalla dichiarazione sostitutiva si deve in 
ogni caso evincere: sede della CCIAA data e numero di iscrizione, denominazione, forma giuridica, 
codice fiscale, sede legale, durata della Società, oggetto sociale con attività esercitata 
corrispondente a quella oggetto della gara, dati dei legali rappresentanti e di quelli cessati 
nell’ultimo triennio; 
B) Nel caso di Cooperative e Consorzi di Cooperative: iscrizione all’’Albo Regionale ai sensi della 
L. R. n.16/97, per la categoria oggetto dell’appalto o altro registro analogo. 
Si precisa che, nel caso di consorzio, i requisiti di cui alle precedenti lettere, per le fattispecie 
d’interesse, devono essere posseduti dallo stesso e da tutte le imprese consorziate indicate come 
esecutrici del servizio. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese (costituite o da costituire) tali requisiti dovranno 
essere posseduti da tutte le imprese del raggruppamento. 
C) possesso della certificazione di qualità. 
 

3. REQUISITI DI ORDINE TECNICO ( art.42 del D. Lgs. n.163/06): 
La ditta deve avere adeguata esperienza professionale nella realizzazione di Servizi di Assistenza 
Domiciliare. 
A tal fine la ditta partecipante deve : 
A) avere gestito almeno 3 (tre) anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi 
analoghi per  tipologia a quello oggetto della gara per conto di Enti pubblici e/o per conto di 
soggetti privati titolari di autorizzazione al funzionamento rilasciata dai competenti organi o che 
abbiano, comunque, provveduto a richiederla; 
B) avere la disponibilità di un numero di operatori, con le qualifiche richieste per il funzionamento 
del servizio oggetto dell’appalto. In particolare dovranno essere assicurate n. 4 ADEST e/o OSS , o 
in numero maggiore in base alle esigenze del servizio, con esperienza lavorativa ( direttamente o 
tramite Cooperative/Ditte) per conto di Enti Pubblici e nei servizi specifici della qualifica posseduta, 
di almeno di n. 2 (due) anni ; 
C) avere la disponibilità di almeno n.1 Ausiliario di I° livello  la cui prestazione potrà essere 
richiesta in base alle esigenze del servizio, con esperienza lavorativa (direttamente o tramite 
Cooperative/Ditte) per conto di Enti Pubblici e nei servizi specifici, di almeno di n.  1 (un) anno , nel 
settore oggetto dell’appalto. 
Alla Ditta che risulterà aggiudicataria verrà richiesto, prima di addivenire alla stipula del contratto di 
presentare il curriculum formativo e professionale degli operatori oltre che la documentazione a 
comprova dei titoli e dell’esperienza dichiarata. Si precisa che i certificati di servizio rilasciati da 
privati dovranno essere completi di documentazione atta a dimostrare che il privato certificante sia 
in possesso dell’iscrizione alla CCIAA o ai registri regionali equivalenti per l’attività oggetto della 
certificazione. 
Si precisa che, nel caso di consorzio, i requisiti di cui alle precedenti lettere, per le fattispecie 
d’interesse, devono essere posseduti dallo stesso e da tutte le imprese consorziate indicate come 
esecutrici del servizio. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese (costituite o da 
costituire) tali requisiti dovranno essere posseduti da tutte le imprese del raggruppamento. 
 

4. REQUISITI DI ORDINE ECONOMICO FINANZIARIO: ( art. 41 comma 4 del D. Lgs. 163/06): 
La ditta partecipante, per quanto concerne la solidità economica e finanziaria,  dovrà dimostrare di  
aver maturato  un fatturato , relativo a servizi analoghi a quello del presente appalto e riferito agli 
ultimi tre esercizi finanziari 2009/2010/2011, pari ad almeno l’importo posto a base di gara, ossia 
ad € 135.000,00  al netto dell’ IVA. Nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa o di 
consorzi, il suddetto requisito attestante la capacità economica deve essere posseduto almeno 
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nella misura del 60% dalla società capogruppo, fermo restando che la somma dei fatturati medi 
delle imprese associate deve essere comunque pari all’importo del presente appalto 
La dimostrazione della capacità economico finanziaria delle imprese concorrenti può essere fornita 
mediante: 
-   Idonee dichiarazioni bancarie; 
-   Bilanci dell’ultimo triennio precedente alla gara (2009/2010/2011); 
-  Dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativi ai servizi oggetto 
dell’appalto. 
La presente richiesta viene resa ai sensi e per gli effetti dell’art.41, comma 4, del D. Lgs. 
12/04/2006 n.163. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta , ovvero 
qualora non siano confermate le dichiarazioni rese in sede di gara, si procederà all’esclusione 
dalla gara stessa e alla segnalazione del fatto all’ Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture. 
In caso di raggruppamenti temporanei d’impresa il f atturato minimo di cui sopra deve 
essere riferito nella misura prevalente all’impresa  designata capogruppo e, per la restante 
parte, alle altre imprese raggruppate. 
 

I requisiti sopra elencati devono sussistere al mom ento della richiesta di partecipazione alla 
gara e persistere per tutta la durata del contratto . 
 

REVISIONE  PREZZI 
I prezzi del presente appalto non saranno soggetti ad alcuna revisione e pertanto rimarranno 
invariati per tutta la durata del contratto. 
In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed 
imprevedibili la Ditta Aggiudicataria potrà domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 
1467 del codice civile. La risoluzione non può essere richiesta se la sopravvenuta onerosità rientra 
nell'area normale del contratto. La Ditta Aggiudicataria, qualora richieda la risoluzione del contratto 
per eccessiva onerosità sopravvenuta,  dovrà dimostrare tale situazione alla Amministrazione 
Comunale con dati inconfutabili. 
L' Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di accettare la domanda di risoluzione del 
contratto o di offrire modifiche eque alle condizioni del contratto. 
 

SUB-APPALTO  
E’ fatto assoluto divieto all’appaltatore di subappaltare il servizio,  pena l’immediata risoluzione del 
contratto e risarcimento dei danni e delle spese causati all’Amministrazione.  
In caso di infrazioni alle norme del presente bando, del disciplinare e  del capitolato,  commesse 
dal subappaltatore “occulto”, unico responsabile verso il Comune e verso i terzi si riterrà 
l’appaltatore, con la conseguenza, inoltre, dell’applicazione del primo comma del presente articolo. 
Potranno essere previsti subappalti solo ed esclusivamente per i servizi integrativi e 
complementari eventualmente richiesti dal Comune, fatta salva espressa autorizzazione scritta del 
responsabile del servizio. 
 

AVVALIMENTO 
Il concorrente singolo o consorziato o raggruppato, così come previsto dall’art. 49 del D. Lgs. 
n.163/2006, può soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, 
organizzativo, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. 
Il concorrente che intenda avvalersi di tale istituto dovrà attestare l’avvalimento dei requisiti 
necessari per la partecipazione alla gara, secondo le modalità stabilite dal medesimo art. 49 del 
Codice. 
Nel caso in cui l’impresa concorrente intenda qualificarsi mediante avvalimento dei requisiti di 
carattere economico, finanziario, tecnico e/o organizzativo, dovrà produrre, a pena di esclusione, 
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la seguente ulteriore documentazione, ai sensi dell’art. 49, comma 2 lett. a), b), c), d), e), f),g) del 
D.Lgs. 163/2006: 

a) Dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, 
con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

b) Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dell’impresa ausiliaria 
attestante: 

- Il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 
163/2006 degli eventuali requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento; 

- L’assunzione dell’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente;  

-  La non partecipazione alla gara in proprio o associato o consorziata ai sensi dell’articolo 34 
del D.Lgs. 163/2006. 

 

c) Contratto, in originale o copia autenticata, in virtù  del quale l’impresa ausiliaria si obbliga 
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione  le risorse 
necessarie per tutta la durata dell’appalto. Si precisa che, ai fini della qualificazione in gara, 
il contratto di avvalimento dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: 
l’oggetto, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico, la durata ed ogni 
altro elemento utile ai fini dell’avvalimentr; 

d) Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in 
luogo del contratto di cui alla lettera e) l’impresa concorrente può presentare una 
dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante il legame giuridico 
ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla 
vigente normativa antimafia.  

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 38 lettera h) del 
D.Lgs 163/2006 nei confronti dei sottoscritti, la stazione appaltante esclude il concorrente ed 
escuote la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all’Autorità di vigilanza per le sanzioni di cui 
all’articolo 6, comma 11 del D.Lgs 163/2006. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili 
in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. 
In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa 
ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che 
si avvale dei requisiti.  
Il contratto verrà in ogni caso stipulato ed eseguito dall’impresa che partecipa alla gara. La 
stazione appaltante trasmette all’Autorità  tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì 
l’aggiudicatario, per l’esercizio  della vigilanza e per la pubblicità sul sito informatico presso 
l’Osservatorio. 
 

ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo per la 
Regione Sardegna, con sede in via Sassari n°17 – 09 124 Cagliari (CA) 
 

TERMINI PER LA  PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. 
Per partecipare alla gara il concorrente dovrà far pervenire la documentazione all’Ufficio Protocollo 
del Comune di Lunamatrona, a  mano o a mezzo del servizio postale di Stato o corriere o 
mediante il sistema dell’auto prestazione, dalle ore 10,30 alle ore 13,00 (escluso il Sabato e i giorni 
festivi),  entro le ore  13,00 del giorno 19  Dicembre  2012 . Farà fede la data e l’orario riportato 
dalla ricevuta di acquisizione rilasciata dall’ufficio  protocollo del Comune di Lunamatrona. 
Lunamatrona  23.11.2012     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                                           (D.ssa Marcella Tuveri) 
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Allegato B) 

 
 
 

 
COMUNE DI LUNAMATRONA 

Provincia  del  Medio  Campidano 
CODICE FISCALE 82002070926 -  PARTITA IVA 01395980921 

Via Sant’Elia 2 (09022)  Lunamatrona (vs)  
Tel. 070/939026 - Fax 070939678  - E-mail servizi.sociali@comune.lunamatrona.ca.it 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  DEL SETTORE SOCIO- CULTURALE, 
BENI CULTURALI, P.I., SPORT E SPETTACOLO   

     

DISCIPLINARE  DI  GARA  
 
 

PROCEDURA   APERTA   PER L’AFFIDAMENTO   DEL   SERV IZIO  
DI   ASSISTENZA    DOMICILIARE.  CIG: 4658523. 

  
 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. 
Per partecipare alla gara il concorrente dovrà far pervenire la documentazione all’Ufficio Protocollo 
del Comune di Lunamatrona, a  mano o a mezzo del servizio postale di Stato o corriere o 
mediante il sistema dell’auto prestazione, dalle ore 10.30 alle ore 13,00 (escluso il Sabato e i giorni 
festivi),  entro le ore  13,00 del giorno 19  Dicembre  2012 .  
Farà fede la data e l’orario riportato dalla ricevu ta di acquisizione rilasciata dall’ufficio  
protocollo del Comune di Lunamatrona. 
Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva 
alla precedente. Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente per cui 
l’amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico 
medesimo non venga recapitato in tempo utile. 
I partecipanti dovranno presentare la documentazione di seguito elencata, da inserirsi all’interno di 
un plico debitamente chiuso, sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura. 
Il Plico, indirizzato al Comune di Lunamatrona – Via Sant’Elia n. 2 (09022) Lunamatrona  (VS), 
dovrà riportare  quanto segue: 
 “CONTIENE OFFERTA PER LA PROCEDURA APERTA PER L’AP PALTO DEL SERVIZIO 
DI ASSISTENZA  DOMICILIARE del giorno 20.12.2012, o ltre l’indicazione del nominativo 
e dell’indirizzo del mittente. 
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste: 

- busta  n. 1- contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, chiusa, sigillata  e 
controfirmata su tutti i lembi di chiusura; 

- busta  n. 2 - contenente la DOCUMENTAZIONE TECNICA, chiusa, sigillata e controfirmata 
su tutti i lembi di chiusura; 

- busta n. 3 - contenente la l'OFFERTA ECONOMICA, chiusa, sigillata e  controfirmata su tutti 
i lembi di chiusura. 
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- Per “sigillo” deve intendersi la chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata o con 
nastro adesivo.  

In tutte le buste (n. 1-2-3) all’esterno dovrà inol tre essere indicato il mittente e il relativo 
recapito oltre l’oggetto dell’appalto.  

Nello specifico  le buste di cui sopra dovranno contenere i sotto elencati documenti, redatti 
in lingua italiana: 

 
BUSTA  N. 1  - DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA 

A) La prima busta, sulla quale dovrà essere apposta  la dicitura " BUSTA n. 1 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA , dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente 
documentazione: 
1) Istanza di partecipazione alla gara,  compilata secondo il modello allegato (Allegato  1) “ 
redatto in lingua italiana, esente bollo (art. 14 all. B D.P.R. 26/10/1972 n. 642) indirizzata al 
Comune di Lunamatrona, Via Sant’Elia n. 2 (09022) Lunamatrona  (VS) e sottoscritta dal legale 
rappresentante della ditta con firma leggibile. 
In tale dichiarazione dovranno essere espressamente  indicati: 
- i  dati del legale rappresentante; 
- i  dati della ditta che rappresenta; 
- l'indicazione di partecipazione come impresa singola, in raggruppamento o consorzio (indicando 
negli ultimi due casi la denominazione e la sede legale di ogni impresa, con specificazione 
dell'impresa capogruppo e di quelle mandanti e con indicazione delle parti di servizio che saranno 
eseguite dalle singole imprese). 
Nel caso di A.T.I. o consorzio la dichiarazione dov rà essere presentata da tutti i soggetti che 
formeranno il predetto raggruppamento. 
 
2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P. R. 28/12/2000 N. 445 (Allegato 2) 
La dichiarazione dovrà contenere espressamente l’indicazione relativa al possesso di tutti i 
requisiti richiesti per l’ammissione alla gara e precisamente, in sintesi: 
- iscrizione  al  Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. ovvero presso i Registri 
Professionali dello stato; 
-  Di non aver riportato condanne penali o provvedimenti che riguardano l’attuazione di misure di 
prevenzione espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2, comma 3 D.P.R. 
252/1998; 
-  Di non essere componente di altro Consorzio o di altro R.T.I. partecipante alla gara; 
-  Di non aver subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di enti pubblici negli ultimi tre anni 
per inadempimento contrattuale e di non aver subito revoche di aggiudicazione per mancata 
esecuzione di servizi; 
 - Di impegnarsi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo 
nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore 
per il tempo e nella località in cui si svolge la prestazione in oggetto; 
- Di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta degli oneri previsti dalle norme per la 
sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e 
delle condizioni di lavoro con particolare riferimento al T.U. 81/2008 e s.m.i.; 
-  Di avere alle proprie dipendenze un numero di operatori con le qualifiche richieste almeno 
uguale a quello richiesto e adeguato per il funzionamento del servizio oggetto del presente 
appalto; 
- Di possedere i mezzi, i materiali e il personale richiesti per l’espletamento del Servizio tali da 
garantire la continuità dello stesso anche a fronte di imprevisti; 
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- Che la Ditta ha preso visione ed accetta le condizioni indicate nel capitolato d’appalto, giudicando 
l’importo corrispettivo a base di gara congruo e tale da consentire l’offerta economica presentata; 
-Di avere effettuato almeno tre anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando, i servizi 
analoghi per tipologia a quello oggetto della gara  per conto di Enti pubblici  e/o per conto di 
soggetti privati titolari di autorizzazione al funzionamento rilasciata dai competenti organi o che 
abbiano, comunque, provveduto a richiederla;  
-  di aver maturato  un fatturato , relativo a servizi analoghi a quello del presente appalto e riferito 
agli ultimi tre esercizi finanziari 2009/2010/2011, pari ad almeno l’importo posto a base di gara, 
ossia ad € 135.000,00  al netto dell’ IVA. Nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa o di 
consorzi, il suddetto requisito attestante la capacità economica deve essere posseduto almeno 
nella misura del 60% dalla società capogruppo, fermo restando che la somma dei fatturati medi 
delle imprese associate deve essere comunque pari all’importo del presente appalto; 
- Di autorizzare o meno , qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi del D. Lgs. N. 
241/1990 – la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione appaltante alla visione e all’eventuale 
rilascio delle copie richieste, ovvero 
o) Di presentare, su richiesta dell’amministrazione appaltante in qualsiasi momento del periodo 
contrattuale, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari,(D.M. 
10, UNI-EMENS, assicurazioni I.N.A.I.L., ecc….) nei confronti del personale anche se socio della 
ditta. 
Nel caso di partecipazione in Raggruppamenti Tempor anei di Imprese o di Consorzi 
Ordinari di Concorrenti , già costituiti, la domand a deve essere sottoscritta dal Legale 
Rappresentante dell’Impresa qualificata capogruppo in nome e per conto proprio e delle 
mandanti. 
In questo caso, tra la documentazione amministrativ a, dovrà essere allegato l’originale o la 
copia autentica del mandato collettivo speciale irr evocabile conferito ad una impresa del 
gruppo qualificata “capogruppo” ed una procura reda tta in forma pubblica per il 
conferimento dei poteri di rappresentanza al legale  rappresentante dell’Impresa 
capogruppo. 
E' consentito produrre in luogo della dichiarazione unica sostitutiva, o in luogo di singole parti della 
medesima, le certificazioni relative. 
Si precisa che l'Amministrazione potrà invitare i soggetti concorrenti a completare o a fornire 
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni presentate. 
 
3) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA, redatta ai sensi del D. P.R. 445/2006 -Requisiti di 
ordine generale art. 38, c. 1 d. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (Allegato 3); 
 
4) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA redatta ai sensi de l D. P.R. 445/2006-Requisiti di 
ordine generale art. 38, c. 1 d. Lgs. 163/2006 e s. m.i.( (la presente  dichiarazione dovrà essere resa, per 
ogni concorrente singolo o associato, dagli amministratori in carica muniti di poteri di rappresentanz a, nonché da coloro 
che sostituiscono i suddetti amministratori in caso di assenza od impedimento) - (Allegato 4);. 
 
5) DICHIARAZIONE REQUISITI DI CUI AL PUNTO C  DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
PER I SOGGETTI CESSATI (art. 38 comma 1 lett.  c del d.lgs. n. 163/2006) – solo se dovuto 
(Allegato 5); 
 
6) DICHIARAZIONE REQUISITI DI CUI AL PUNTO C DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
PER I SOGGETTI CESSATI (art. 38 comma 1 lett.  c  del d.lgs. n. 163/2006) – solo se dovuto 
(Allegato 6); 
 
7) DICHIARAZIONE RELATIVA A SITUAZIONI DI CONTROLLO - solo se dovuto (Allegato 7); 
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8)  MODELLO G.A.P. (Art. 2 Legge del 12/10/1982 n. 726 e Legge del 30/12/1991 n. 410) -  
(Allegato 8); 
 
9) SCHEDA RELATIVA ALL’ESPERIENZA DELL’ORGANISMO  (Allegato 9); 
 
10) INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 30.06.2003 N. 196 (Allegato 10); 
 
11) Eventuale procura speciale legalizzata originale o in copia autenticata; 
 
12) Eventuale copia autenticata  del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza 
conferito alla mandataria ovvero dell’atto costitutivo del consorzio in caso di A.T.I. già costituito o 
consorzio; 
 
13)  referenze bancarie attestanti , a pena di esclusione, che il cliente ha sempre fatto fronte ai 
suoi impegni con regolarità e puntualità (Rif. D. Lgs. n.163/2006 Art. 41 comma 4, ultimo 
capoverso). La referenze bancarie dovranno essere rilasciate in data successiva alla 
pubblicazione del bando di gara all’Albo Pretorio del Comune di Lunamatrona. 
 
14) bilanci dell’impresa relativi agli anni 2009-2010-2 011 regolarmente approvati con 
l’indicazione del fatturato globale; 
 
15) Cauzione provvisoria IN ORIGINALE . Dovrà essere presentata cauzione provvisoria pari al 
2% dell’importo della gara IVA Esclusa, pari a €. 2.700,00, da eseguirsi ai sensi e nei modi previsti 
dalla Legge n. 348 del 10.06.1982 e dovrà contenere espressamente quanto indicato nell’art. 75 
del D.Lgs.vo  del 12.04.2006 n° 163 ossia:  

A)  l’impegno del fideiussore a rilasciare la garan zia riferita alla cauzione definitiva di cui 
all’art. 113  del D. L.gs. n. 163/2006, qualora l’o fferente risultasse aggiudicatario; 

B) dovrà prevedere espressamente la rinuncia al ben eficio della preventiva escussione 
del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante; 

C) dovrà avere validità per almeno 180 (centottanta ) giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta; 

D) prevedere espressamente la rinuncia all’eccezion e di cui all’art. 1957, comma 2 del 
Codice  civile. 

 
Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei di concorrenti, di consorzi di concorrenti,  
da costituirsi ai sensi degli art. 2602 e segg. del Codice Civile, la garanzia dovrà essere, a pena 
di esclusione, almeno intestata a tutti gli operatori economici che faranno parte dei  
raggruppamenti o consorzi. 
 

16) Certificazione di qualità; 
 
17) Copia del documento di identità; 
 
18) eventuale documentazione relativa all’avvalimen to. 
 

BUSTA  N. 2    -    OFFERTA TECNICA 
B) La seconda busta, sulla quale dovrà essere appos ta la dicitura "BUSTA N. 2 - OFFERTA 
TECNICA",  dovrà contenere, a pena d'esclusione: 
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1) Progetto articolato in modo esauriente,  in non più di 20 pagine formato A4, carattere 
preferibilmente Arial 12, max  40 righe per pagina.   
 

BUSTA  N. 3 OFFERTA ECONOMICA 
C) La terza busta, sulla quale dovrà essere apposta  la dicitura "BUSTA N. 3 - OFFERTA 
ECONOMICA" dovrà contenere: 
1) l'offerta economica, ossia la dichiarazione, red atta secondo il modulo “Allegato 11  ”  in 
regola con il bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta con l’indicazione in 
euro, in cifre ed in lettere, del ribasso proposto per il servizio oggetto dell’appalto. 
In caso di  discordanza prevale l’offerta più vantaggiosa per l’Ente. 
L’offerta sarà sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare della Ditta o dal Legale 
Rappresentante della Società o Ente Cooperativo e non potrà presentare correzioni o 
cancellazioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte. 
Nella formazione dell'offerta economica, il soggetto concorrente dovrà tener conto di tutte le 
condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla 
vigente legislazione che possano influire sui servizi oggetto dell'appalto e, quindi, sulla 
determinazione del prezzo offerto, considerato dallo stesso soggetto remunerativo.  
La mancata sottoscrizione dell’offerta economica è causa di esclusione dalla gara. 
Dovrà essere, altresì, prodotta: 
- nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, l'offerta congiunta 
deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese raggruppande e contenere 
l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina 
dell'art. 37 del D.Lgs 163/2006. 
- in sede di offerta, le imprese raggruppande dovranno indicare a quale di esse, in caso di 
aggiudicazione della gara, conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza, che 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (Cfr art. 37, comma 8 D.Lgs n. 
163/2006). 
- non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserva e/o condizioni ed in 
aumento. 
2) copia di un documento d’identità in corso di val idità. 
 
SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 
L’aggiudicazione dei servizi avverrà mediante procedura aperta  ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs.vo  
n° 163 del 2006 e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
83 del D.Lgs.vo  del 12.04.2006 n°  163/2006. 
L’esame e la valutazione delle offerte e la proposta di aggiudicazione  è rimessa ad una apposita 
Commissione (art. 84 del D.Lgsvo 163/2006) presieduta dal Responsabile del Servizio Sociale e 
da due esperti del settore nominati con atto formale del Responsabile del Servizio così costituita: 

- Responsabile del Servizio, Pedagogista, Presidente; 
- Assistente Sociale, esperto; 
- Assistente Sociale esperto e segretario della Commissione. 

 
Il procedimento di gara sarà caratterizzato da 3 fa si: 
 
I FASE*: seduta pubblica del giorno 20 Dicembre 2012 ,  alle ore 8,30,   presso la sede del 
Comune di Lunamatrona. In tale seduta la Commissione procederà al controllo  del plico e delle 
tre buste in esso contenute. Procederà ad esaminare la documentazione amministrativa contenuta 
nella Busta n.1 (ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. n.163/2006) ai fini dell’ammissione alle fasi 
successive. 
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Procederà all’esclusione delle Ditte nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla 
provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in casi di 
non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità 
relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato 
violato il principio di segretezza delle offerte  ammettendo alla gara soltanto i concorrenti che 
risulteranno in possesso dei requisiti  indicati ne l  bando e nel disciplinare di gara .  
 
II FASE*: la Commissione  procederà poi, nella stessa data,  in seduta pubblica , all’apertura 
della Busta n. 2  e alla verifica del contenuto. Successivamente, in seduta non pubblica , 
procederà   all’analisi del progetto per la valutazione dell’offerta tecnica e alla conseguente 
attribuzione dei punteggi.  
Infine  predisporrà il verbale contenente le risultanze delle valutazioni predette. 
 
III FASE*: In data che verrà comunicata tramite fax, e-mail, o altro mezzo ritenuto idoneo, ai 
partecipanti alla gara, presso la sede sopra indicata si procederà, in seduta pubblica, alla 
comunicazione dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica e all’apertura delle offerte 
economiche(Busta n. 3  contenente “L’OFFERTA ECONOMICA”) e all’aggiudicazione provvisoria.  
La Commissione attribuirà quindi,  il punteggio complessivo all’offerta di ogni singolo partecipante, 
redigerà la graduatoria di merito e dichiarerà prescelto il concorrente che avrà conseguito il 
maggior punteggio. 
Successivamente la Commissione trasmetterà gli atti al Funzionario Responsabile Unico del  
Servizio Socio-Culturale e del procedimento al quale compete la verifica delle dichiarazioni 
sostitutive e la stipula del contratto secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente. 
Per quanto non previsto nel bando, nel disciplinare e nel capitolato si fa espresso richiamo alle 
norme contenute nel Regolamento generale sulla contabilità dello Stato e alle norme relative alla 
materia oggetto del presente appalto.  
La Commissione di gara si riserva altresì di valutare la congruità delle offerte che risultino 
anormalmente basse, ai sensi dell’art. 86, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006. 
 
*Alla fine di ciascuna  fase ( fase I – II e III) o  durante ciascuna di esse,  sarà facoltà della 
Commissione rinviare a diversa seduta le ulteriori attività al fine di consentire ai 
Commissari i necessari approfondimenti e studi. 
 
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. 
La Ditta aggiudicataria è tenuta a garantire l’adempimento delle prestazioni formalmente affidate 
nei tempi e nei modi stabiliti dal Capitolato d’oneri, pena la decadenza dall’aggiudicazione ed a 
presentare cauzione definitiva nella misura del 10% e l’ulteriore documentazione richiesta ai fini 
della stipulazione del contratto. 
L’esecuzione delle prestazioni relative al Servizio avranno inizio solo dopo la stipula del contratto, 
salvo che, in casi d’urgenza l’amministrazione aggiudicataria ne chieda l’esecuzione anticipata. 
Per l’aggiudicazione definitiva del Servizio, qualora la Ditta non ottemperi a quanto richiesto nei 
termini previsti dalla normativa, ovvero non si presenti alla stipula del Contratto nel giorno e 
nell’ora stabiliti, il Comune avrà facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione e potrà 
aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria, salvo il diritto al risarcimento del 
danno ed alle spese. 
Il presidente della Commissione giudicatrice potrà, comunque, chiedere ai soggetti partecipanti 
alla gara di fornire ogni notizia utile a chiarire i contenuti dell'offerta e della documentazione 
presentata e/o di fornire idonea dimostrazione a comprova di quanto dichiarato. 
 
PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALLE OPERAZIONI DI GAR A 
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Sono ammessi alla procedura di gara  i legali rappr esentanti dei concorrenti, oppure i 
soggetti, uno per ogni ditta partecipante, muniti d i specifica delega conferita loro dai legali 
rappresentanti.   
 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE   
L’aggiudicazione dei servizi avverrà mediante procedura aperta  ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs.vo  
n° 163 del 2006 e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
83 del D.Lgs.vo  del 12.04.2006 n°  163/2006. 
La Commissione di gara provvederà all’esame delle offerte e attribuirà un punteggio a ciascuno 
degli elementi di valutazione di seguito indicati. 
 
Il punteggio massimo a disposizione è pari a   80  punti. 

 

L'aggiudicazione del servizio avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
valutabile sulla base dei seguenti criteri: 

CRITERI PUNTEGGIO 
MASSIMO 

Offerta tecnica  60 
Offerta economica 20 
TOTALE 80 

 
Offerta tecnica   Punteggio massimo attribuibile:  60 punti 
 
Il progetto tecnico proposto dalla ditta dovrà rispettare gli standard minimi previsti nel capitolato e 
le proposte  innovative e migliorative dovranno avere carattere meramente integrativo delle 
modalità di effettuazione del servizio stabilite in capitolato, senza che da ciò possa derivare alcun 
onere aggiuntivo per il Comune. 
L’elaborato progettuale  dovrà essere articolato in modo esauriente,  in non più di 20 pagine 
formato A4, carattere preferibilmente Arial 12, max  40 righe per pagina.  
Dovrà essere impostato e articolato secondo l’ordin e dei sottocriteri di seguito  indicati e 
riportare un indice riassuntivo . Gli argomenti dovranno essere esposti con un linguaggio chiaro 
e semplice, seppure tecnico. 
La Commissione di gara valuterà il progetto (nelle sue diverse componenti) in base al grado di 
adeguatezza, specificità, concretezza, realizzabilità, affidabilità, efficacia delle soluzioni proposte, 
in rapporto al contesto specifico in cui il servizio dovrà essere espletato e alle peculiarità 
dell’utenza di riferimento. 
Non verranno prese in considerazione proposte o iniziative sull’organizzazione ed esecuzione dei 
servizi  descritte in modo generico o astratto oppure non sviluppate sufficientemente, nonché 
quelle di improbabile realizzabilità. Sarà, altresì, fondamentale, per la valutazione delle stesse, che 
la ditta manifesti in maniera chiara e inequivocabile la volontà di dare piena attuazione agli impegni 
assunti. 
 

Il punteggio sarà assegnato sulla base dei seguenti  sottocriteri: 
 
SOTTOCRITERI PUNTEGGI 
Modalità di gestione  del personale   punti da 0 a  5 
Risorse umane impiegate: ruolo, funzioni e compiti punti da 0 a  5 
Continuità del personale, strategie motivazionali adottate anche ai fini del 
contenimento del tur-over 

punti da 0 a  5 

Formazione   e aggiornamento del personale  punti da 0 a  5 
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Finalità e obiettivi specifici dei servizi punti da 0 a  5 
Organizzazione generale   dei servizi e delle singole attività e prestazioni  punti da 0 a  5 
Tempi di realizzazione dei servizi  punti da 0 a  5 
Integrazione fra servizi   punti da 0 a  5 
Modalità di raccordo con il coordinatore punti da 0 a  5 
Modalità di organizzazione della documentazione punti da 0 a  5 
Modalità di verifica  e valutazione dei servizi punti da 0 a  5 
Proposte migliorative e innovative ad integrazione e/o completamento di 
quelle previste nel capitolato che non comportino in nessun caso costi 
aggiuntivi per l’Ente. Le proposte innovative verranno valutate sia sulla base 
della quantità e qualità degli interventi proposti 

punti da 0 a  5 

 
 
L’attribuzione dei suddetti  punteggi verrà calcola ta secondo i seguenti valori: 
 
VALORI  PUNTI 
INSUFFICIENTE o NON DICHIARATO  o INADEGUATO  0 
MEDIOCRE 1 
SUFFICIENTE 2 
BUONO 3 
DISTINTO  4 
OTTIMO 5 
 
 
3. Prezzo          Punteggio massimo attribuibile: 20 punti 
 
Il concorrente dovrà presentare un ribasso unico da esprimersi in percentuale ed in cifra assoluta 
sul prezzo posto a base di gara. 
Nella valutazione dell’offerta economica più vantaggiosa si procederà secondo il seguente 
criterio: 
- nessun ribasso percentuale …………………………………………………..................... Pt 0; 
- punteggio massimo alla ditta che avrà presentato il ribasso percentuale  più 

vantaggioso……………………………………………………………………………….   Pt  20; 
- alle altre ditte sarà attribuito un punteggio in maniera inversamente proporzionale al 

prezzo migliore secondo la seguente formula: 
 

altro ribasso percentuale    
_____________________________________  x   20                                                                                  

 
ribasso percentuale  più vantaggioso  

 
N.B: L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che avrà riportato 
complessivamente il punteggio più alto. 
A parità di punteggio complessivo prevale l’offerta con il massimo ribasso. In caso di ulteriore 
parità si procederà a sorteggio. 
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una s ola offerta valida. 
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OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 
Ai sensi degli artt. 86 comma 2 e 87 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., qualora talune offerte 
economiche appaiano anormalmente basse, la stazione appaltante richiede all’offerente le 
giustificazioni, eventualmente necessarie in aggiunta a quelle già presentate a corredo dell’offerta, 
ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima. 
 
FIGURE PROFESSIONALI: Espressamente indicate nel capitolato. 
 
DIVIETO DI VARIANTI: non sono ammesse varianti rispetto ai servizi richiesti nel capitolato 
d’oneri. 
 
CAUZIONE DEFINITIVA 
A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi assunti, la ditta aggiudicataria dell’appalto dovrà 
depositare cauzione definitiva secondo quanto previsto dall’art. 113 del DLgs. 163/2006 in favore 
del Comune di  Lunamatrona, nella misura del 10% dell’importo netto di aggiudicazione. In caso di 
aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata di quanti 
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. 
I concorrenti in possesso della certificazione di qualità ovvero della dichiarazione della presenza di 
elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, rilasciata da organismi accreditati ai 
sensi delle norme europee usufruiscono, in conformità a quanto previsto dall’art. 40, comma 7, del 
Codice dei contratti, della riduzione del 50% dell’importo della cauzione provvisoria e definitiva in 
caso di aggiudicazione, allegando il relativo certificato in originale o in copia autenticata. 
Si precisa che in caso di A.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese 
sono certificate o in possesso della dichiarazione. 
La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 
dell’economia e delle finanze. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, 
nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta. 
 
PAGAMENTI 
Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato con le modalità previste all’art. 18 del Capitolato 
Speciale d’appalto. 
 

VINCOLO DELL’ OFFERENTE 
L’ offerente resta vincolato per n° 180 giorni a de correre dalla data di scadenza della 
presentazione delle offerte. 
 
SPESE IMPOSTE E TASSE 
Tutte le spese,imposte e tasse,nessuna eccettuata,inerenti e conseguenti alla gara ed alla 
stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, diritti di 
segreteria, ecc..,comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle 
relative al deposito della cauzione, sono a carico della Ditta. 
 

OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
Dopo l’approvazione dell’aggiudicazione, il Responsabile del Servizio inviterà la Ditta 
aggiudicataria a: 
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1) costituire cauzione definitiva; 
2) presentare documentazione inerente la partecipazione all’appalto a riprova delle dichiarazioni di 
atto notorio presentate in sede di gara, nonché l’ulteriore documentazione richiesta dal capitolato 
speciale d’appalto; 
3) depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e accessorie nessuna eccettuata od 
esclusa; 
4) presentare la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali,assicurativi ed 
infortunistici,ai sensi di quanto disposto dall’art.18 della L.19.03.1990, n.55 e succ. modifiche e 
integrazioni; 
5) depositare il piano di sicurezza fisica predisposto secondo la normativa vigente; 
6) depositare polizza assicurativa; 
7) firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati nella comunicazione scritta, con 
avvertenza che, in caso contrario, l’amministrazione potrà procedere alla revoca 
dell’aggiudicazione e all’affidamento al concorrente che segue nella graduatoria. 

 
ASSICURAZIONI 
Ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o 
a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intende senza 
riserve ed eccezioni a totale carico della Ditta.  
A tal fine la Ditta si impegna a contrarre un’adeguata copertura assicurativa per i danni che 
possono derivare agli operatori, o che questi possono causare agli utenti e alle loro cose durante il 
periodo di rapporto contrattuale ed imputabili a colpa dei propri operatori o a irregolarità o carenze 
nelle prestazioni.  
A tal fine la Ditta dovrà contrarre detta polizza assicurativa  esonerando il Comune da ogni 
responsabilità a riguardo con l’indicazione dei seguenti massimali di garanzia: 
a) €. 2.500.000,00 limite per catastrofe per sinistro; 
b) €. 1.500.000,00 limite minimo per danni alle cose e/o animali; 
c) €.  1.500.000,00 limite minimo per ogni persona danneggiata. 
Copia della suddetta polizza dovrà essere consegnata all’Amministrazione Comunale, alla data 
della stipula del contratto.  
La Ditta risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati 
nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.  
 
PRESCRIZIONI  A  PENA   DI  ESCLUSIONE:  

Oltre quanto previsto dall’art. 46, comma 1 bis,  del D.Lgs. n. 163/06 ed a quelle già 
specificamente ed espressamente previste nel  bando di gara  e nel disciplinare costituiscono 
causa di esclusione dalla gara:  

- la mancata presentazione del plico entro il termine ultimo stabilito dal presente bando di gara    
ore 13,00 del giorno 19 Dicembre 2012; trascorso il termine fissato non viene riconosciuta 
valida; 

- il mancato, inesatto, tardivo adempimento alla richiesta di completare o fornire chiarimenti in 
ordine al contenuto di certificati documenti o dichiarazioni presentati  (art. 46, comma 1 del 
D.Lgs. 163/2006); 

- la mancata accettazione delle condizioni contrattuali contenute nella documentazione di gara; 
- non sono ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato 

con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra l’offerta indicata in 
cifre e quella in lettere, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione; 

-  la presentazione di offerta condizionata, plurima o in aumento, o subordinata all’introduzione di 
varianti al capitolato d’oneri; 
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- la mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento alla gara; 
- l’apposizione sul plico esterno generale di un’indicazione errata o generica; 
- la mancata sigillatura del plico esterno e delle buste interne  (busta n. 1 – 2 e 3); 
- la mancata indicazione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il 

contenuto delle stesse; 
- il mancato inserimento dei documenti amministrativi, dell’offerta economica e di quella tecnica 

in buste separate, debitamente sigillate, all’interno del plico esterno generale; 
- la mancata sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive; 
- la mancata allegazione del documento d’identità alle dichiarazioni sostitutive (è necessario un 

documento in ogni busta); 
- la mancata indicazione del domicilio del concorrente nel plico; 
- non si procederà alla revisione dei prezzi contrattuali e non si applica il 1° comma dell’art. 1664 

del Codice Civile;  
- non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro appalto; 
- non si darà corso all’apertura del piego che non risulti pervenuto entro le ore 13,00 del giorno 

precedente, non festivo a quello fissato per la gara o sul quale non sia apposto il mittente, la 
scritta relativa alla specificazione del progetto oggetto della gara, non sia sigillato e 
controfirmato su tutti i lembi di chiusura; 

- non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare 
alcuno dei documenti richiesti; 

- non sarà ammessa la documentazione che non sia contenuta nell’apposito plico (buste n.1, 
n.2, n.3) debitamente sigillate  e controfirmate su tutti i lembi di chiusura e recante l’indicazione 
del mittente,  l’oggetto della gara e il contenuto. In questo caso l’offerta resta sigillata e 
debitamente controfirmata  dal Presidente con indicate le irregolarità che saranno pure 
riportate nel verbale e  rimane acquisita agli atti. 

- non sono altresì ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del 
prezzo offerto; 

- la mancata presentazione della cauzione provvisoria; 
- presentazione della cauzione in maniera difforme da quanto stabilito nel bando e all’art. 75, 

comma 4, del codice dei contratti pubblici; 
- la presentazione della cauzione con l’importo errato e/o sprovvista dell’indicazione del soggetto 

garantito; 
- la cauzione non sottoscritta o con sottoscrizione non autenticata; 
- il mancato  presentazione dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia;.   
- non verranno presi in considerazione i curricula degli organismi nei quali non saranno indicati 

gli enti presso i quali hanno svolto il servizio con l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno, 
in ordine cronologico di inizio e fine rapporto di lavoro; 

- nel caso in cui nello stesso periodo di tempo la Ditta o l’operatore avessero maturato 
esperienza per conto di enti pubblici o in più servizi, lo stesso periodo è valutabile una sola 
volta. 

 
PER I CONSORZI E RAGGRUPPAMENTI: 
- la partecipazione in contemporanea di consorzi stabili e consorziati; 
- la partecipazione in contemporanea tra società cooperative e consorziati; 
- la partecipazione a più di un consorzio stabile; 
- la partecipazione individuale aggiuntiva e partecipazione a un raggruppamento temporaneo e/o 

a un consorzio ordinario; 
- la mancata presentazione del contratto, in originale o copia autenticata, in virtù  del quale 

l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione  le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. 
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Non si procederà alla valutazione di curriculum o certificazioni: 

- riportanti imprecise indicazioni dei periodi di tempo di maturazione dell’esperienza; 
oppure 

- dai quali non fosse possibile desumere con esattezza i periodi di inizio e fine del servizio e/o 
la tipologia del servizio prestato; 

-  si procederà all’aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida. 
- in caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante il sorteggio. 
Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di 
prorogarne la data, dandone comunque comunicazione con avviso scritto all’albo pretorio, senza 
che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del 
D.P.R. 30 Dicembre 1982, n. 955. 
 
Si rammenta che le false dichiarazioni: 
a) comportano sanzioni penali; 
b) costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di 
appalto. 
a) Per ogni controversia è competente il giudice ordinario. Il Foro competente sarà quello di 
Cagliari; 

b) Il verbale di gara relativo all’appalto del servizio di cui trattasi non avrà, in nessun caso, 
efficacia di contratto, che sarà stipulato successivamente; 

c) In assenza dei requisiti dichiarati dall’Impresa vincitrice, l’esecuzione verrà affidata all’impresa 
seguente in graduatoria; 

d) Nell’esecuzione del servizio che forma oggetto dell’appalto, l’Impresa si obbliga ad applicare 
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai 
dipendenti delle aziende artigianali, industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello 
stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori medesimi; 

e) i pagamenti saranno effettuati come previsto all'art. 28 del Capitolato d'Appalto; 

f) il Responsabile Unico del Servizio e del Procedimento è la Pedagogista  D.ssa Tuveri Marcella. 

 
RINVIO AL CAPITOLATO D’APPALTPO E ALLA NORMATIVA: 
Per tutto quanto non previsto dal presente Bando di gara si rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto 
ed alla normativa sugli appalti D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e ad ogni altra vigente disposizione 
legislativa in materia. 
 
TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: 
ore 13.00 del giorno  19 Dicembre 2012  
Per termine ultimo deve intendersi che, entro tale data e ora , le offerte siano pervenute alla 
stazione appaltante. 
Farà fede esclusivamente la data apposta dall’Ufficio Protocollo del Comune di  Lunamatrona. 
Per partecipare alla gara il concorrente dovrà far pervenire la documentazione all’Ufficio Protocollo 
del Comune di Lunamatrona, a mezzo del servizio postale di Stato o corriere o mediante il sistema 
dell’auto prestazione, dalle ore 10,30 alle ore 13,00 (escluso il Sabato e i giorni festivi),  entro le 
ore 13,00 del giorno   19  Dicembre 2012 . 
 
INFORMATIVA D. LGS. 196/2003 “TUTELA DEI DATI PERSO NALI” 
Ai sensi del D. Lgs 196/03, in ordine al procedimento instaurato da questo Bando si informa 
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che: 
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti, riguardano la gara in questione; 
b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel 
senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve 
rendere la documentazione richiesta dall’Amministrazione aggiudicataria in base alla 
normativa vigente; 
c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o 
nella decadenza dall’aggiudicazione; 
d) i soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 
1) il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento; 
2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 
3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n° 241/90 e s.m.i.; 
4) soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicataria. 
5) i diretti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/2006, cui si rinvia; 
I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 per le finalità e 
con le modalità previste dal presente disciplinare e per lo svolgimento dell’eventuale successivo 
rapporto contrattuale. 
 
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, la 
ditta aggiudicatrice dovrà impegnarsi a rispettare le previsioni di cui all’art. 3 della Legge del 13 
agosto 2010 n. 136” Piano straordinario contro le mafie” e ss.mm.ii. In particolare tutti i movimenti 
finanziari relativi al servizio affidato dovranno essere registrati su “conti correnti” dedicati ed 
effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale . L’impegno alla 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo dovrà essere dichiarato , a pena 
esclusione , in sede di gara e inserito nel contratto d’appalto come clausola obbligatoria e 
vincolante per l’impresa. 
 
ALTRE INDICAZIONI: 
- La domanda, le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti allegati e l’offerta devono essere 
espressi in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. 
- Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di 
rinviarne la data senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo. 
- Il recapito del plico raccomandato rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo, non giunga a destinazione in tempo utile. 
- L’Amministrazione Comunale, se necessario, si riserva la facoltà di invitare i concorrenti, ai sensi 
dell’art. 46 del D.Lgs. 163/2006, a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
- La Ditta aggiudicataria dovrà stipulare regolare contratto entro i termini stabiliti dall’Ente 
appaltante. 
- L'aggiudicazione definitiva è subordinata all'approvazione della relativa Determinazione del 
Responsabile del Servizio Socio Assistenziale, P.I., Cultura, Sport e Spettacolo. 
- Il Verbale di gara avrà natura vincolante per il concorrente aggiudicatario, mentre per 
l'Amministrazione lo diverrà esclusivamente dopo l'esecutività della Determinazione del 
Responsabile dei Servizi alla Persona di approvazione dello stesso. 
- Tutte le spese contrattuali (bollo, registrazione e diritti di segreteria) sono a carico della Ditta; 
l’IVA sarà regolata secondo le norme del D.P.R. n° 633/1972 e successive Modificazioni. 
- Il Presidente della gara si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione definitiva previa 
verifica dei requisiti richiesti con il presente Bando. 
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- il Presidente della gara, qualora verificasse successivamente la non rispondenza dei requisiti 
dichiarati in sede di gara, provvederà alla revoca dell’aggiudicazione a carico della Ditta. 
 
 
INFORMATIVA  
I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del decreto legislativo 196/2003 per le finalità e le 
modalità previste dal presente bando e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto 
contrattuale. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini dell’adozione del provvedimento finale. 
Il trattamento avverrà anche attraverso l’uso di strumenti informatici, nel rispetto delle disposizioni 
contenute nel capitolato. 
I concorrenti hanno diritto di accedere ai dati, far modificare, aggiornare, completare o cancellare i 
dati erronei, incompleti o raccolti in maniera non conforme alla legge.  
 
INFORMAZIONI - RILASCIO DOCUMENTAZIONE DI GARA – PU BBLICITA’ 
Le ditte interessate potranno ritirare le modalità di partecipazione alla gara di cui al presente 
avviso, presso il Comune di Lunamatrona,, Via Sant’Elia n. 2 (09022) Lunamatrona (VS)  dalle ore 
11 alle ore 13 escluso il Sabato e i giorni festivi oppure potranno estrarlo dal  sito internet del 
Comune di Lunamatrona: www.comune.lunamatrona.ca.it o dal sito della Regione Autonoma della 
Sardegna – Sezione  Servizi al Cittadino – Bandi di GARA all’indirizzo www.regione.sardegna.it. 
 
Allegati al presente: 

1) Istanza di partecipazione alla Gara d’appalto: Ser vizio di Assistenza Domiciliare (Allegato  
1); 

 
2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P. R. 28/12/2000 N. 445 
(Allegato  2); 
 
3) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA redatta ai sensi de l D. P.R. 445/2006 -Requisiti di 
ordine generale art. 38, c. 1 d. Lgs. 163/2006 e s. m.i. (Allegato  3); 
 
4) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA redatta ai sensi de l D. P.R. 445/2006-Requisiti di 
ordine generale art. 38, c. 1 d. Lgs. 163/2006 e s. m.i.( (la presente  dichiarazione dovrà essere resa, per 
ogni concorrente singolo o associato, dagli amministratori in carica muniti di poteri di rappresentanz a, nonché da coloro 
che sostituiscono i suddetti amministratori in caso di assenza od impedimento) - (Allegato 4);. 
 
5) DICHIARAZIONE REQUISITI DI CUI AL PUNTO C  DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
PER I SOGGETTI CESSATI (art. 38 comma 1 lett.  c del d.lgs. n. 163/2006) – solo se dovuto 
(Allegato 5); 
 
6) DICHIARAZIONE REQUISITI DI CUI AL PUNTO C DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
PER I SOGGETTI CESSATI (art. 38 comma 1 lett.  c  del d.lgs. n. 163/2006) – solo se dovuto 
(Allegato 6); 
 
7) DICHIARAZIONE RELATIVA A SITUAZIONI DI CONTROLLO - solo se dovuto (Allegato 7); 
 
8)  MODELLO G.A.P. (Art. 2 Legge del 12/10/1982 n. 726 e Legge del 30/12/1991 n. 410) -  
(Allegato 8); 
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9) SCHEDA RELATIVA ALL’ESPERIENZA DELL’ORGANISMO  (Allegato 9); 
 
10) INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 30.06.2003 N. 196 (Allegato 10); 
 
11) OFFERTA ECONOMICA  (Allegato  11). 
 
Lunamatrona  23.11.2012  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                                           (D.ssa Marcella Tuveri) 
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Allegato C) 
 

 
 
 

 
COMUNE DI LUNAMATRONA 

Provincia  del  Medio  Campidano 
CODICE FISCALE 82002070926 -  PARTITA IVA 01395980921 

Via Sant’Elia 2 - 09022 -  Lunamatrona (VS)  
Tel. 070/939026 - Fax 070939678  -  E-mail servizi.sociali@comune.lunamatrona.ca..it 

 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO RELATIVO ALLA GESTION E DEL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DEGLI ANZIANI E DEI  PORTATORI  DI  HANDICAP.   
CIG: 4658523. 

 
ART. 1 OGGETTO 

L’appalto ha per oggetto il servizio di Assistenza Domiciliare che consiste nel complesso di 
prestazioni di natura socio-assistenziale, rivolte ad anziani, disabili portatori di handicap psico-
fisico grave e, in generale, a quei nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione. 
Il servizio è finalizzato al mantenimento dell’utente nel proprio ambiente familiare e a mantenere e 
favorirne la ripresa delle relazioni sciali, onde evitarne  l’istituzionalizzazione e l’emarginazione. Si 
propone di favorire la permanenza nell’ambiente familiare e sociale di coloro che, per particolari 
contingenze o per non completa autosufficienza, non sono in grado di ottenere, anche 
temporaneamente, il soddisfacimento delle esigenze personali e domestiche.   
Le prestazioni sono da rendere di norma presso il domicilio dell’utente o in altro luogo indicato dal 
Servizio Sociale Comunale. 
 

ART. 2  CONDIZIONI  DELL’APPALTO E CRITERI DI AGGIU DICAZIONE 
L’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, sarà subordinata all’osservanza di tutti i 
patti, oneri e condizioni stabiliti nel presente capitolato. 
La gara di che trattasi sarà effettuata con l’osservanza dei criteri previsti dall’art. 83 del D.Lgs. n° 
163/06 “Criterio dell’offerta economica più vantaggiosa” individuata in base ai parametri indicati nel 
bando di gara. 
  

ART. 3   DURATA DELL’APPALTO  
L’appalto avrà la durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data della stipula del contratto.  
 

ART. 4   PREZZO A BASE DI GARA  
L’importo ORARIO a base d’asta è fissato in: 
a)  €. 17,31 IVA esclusa e comprensivo di  qualsiasi altro onere incluso, per il servizio di assistenza 
domiciliare prestato dall’assistente domiciliare o dei servizi tutelari; 
b)  €. 14,57  IVA esclusa e qualsiasi altro onere incluso, per il servizio  prestato dall’ausiliario 
L’importo complessivo d’appalto  è stimato in €. 135.000,00  IVA  esclusa ma comprensivo di 
qualsiasi altro onere (€. 45.000,00/anno al netto dell’IVA). 
Precisa che per le prestazioni erogate nei giorni f estivi verrà accordata una maggiorazione 
del compenso del 15%.  
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ART. 5  DESTINATARI DEL SERVIZIO  

I destinatari del servizio di Assistenza Domiciliare saranno i cittadini che possiedono 
congiuntamente i requisiti di residenza e domicilio nel territorio comunale, in particolare: 
• gli anziani; 
• la persone con ridotta autonomia per handicap, invalidità, disturbi del comportamento; 
•         le persone che vivono in situazione di grave marginalità e isolamento sociale; 
• le famiglie con minori in situazioni di disagio sociale o carenti dal punto di vista socio-
educativo. 
In ogni caso il servizio verrà assicurato prioritariamente alle situazioni caratterizzate dalla gravità 
delle problematiche espresse dai minori e dai portatori di handicap, dagli anziani soli, dagli adulti 
con problemi psichiatrici, dai malati terminali anziani e non, dai traumatizzati e dagli anziani 
dipendenti dal contesto familiare e/o parentale allargato. 
Il Servizio dovrà integrare le attività della persona assistita e/o dei familiari e non potrà mai porsi 
nell’ottica della “sostituzione”. 
 

ART. 6  DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI  
Il coordinamento del servizio verrà garantito dall’ operatore sociale del Comune. 
L’aggiudicatario del servizio oggetto del presente appalto, attraverso il personale incaricato,  dovrà 
garantire le seguenti prestazioni: 
- aiuto nel governo della casa e nel governo della casa; 
- pulizia e igiene degli ambienti; 
- ricambio biancheria,  lavaggio e stiratura;  
- assistenza, igiene e cura della persona; 
- aiuto nella preparazione dei pasti ed eventuale somministrazione degli stessi; 
- lavaggio, asciugatura e riordino di piatti e stoviglie;  
- aiuto nella deambulazione, movimento degli arti invalidi, mobilitazione di persone allettate, 

prevenzione delle piaghe da decubito; 
- assistenza infermieristica di natura elementare (es. somministrazione farmaci) su precisa e 

specifica  indicazione del Medico di Base; 
- disbrigo di commissioni (acquisto generi alimentari, medicinali, ecc…); 
- accompagnamento dell’utente presso i servizi territoriali socio-sanitari e sociali; 
- cura e assistenza presso le strutture ospedaliere in caso di ricovero al fine di garantire il 

cambio della biancheria, somministrazione dei pasti, acquisto di beni; 
- pronto intervento per affrontare un bisogno improvviso di servizio a favore di persone in 

difficoltà e consentire la gestione dell’emergenza ; 
- segretariato sociale  da esplicarsi nella cura delle informazioni inerenti i servizi sociali, sanitari o 

che possa migliorare la situazione socio-economica e sanitaria del beneficiario; 
- attività di monitoraggio dei casi con l’osservazione periodica e sistematica anche al fine di 

rilevare l’insorgenza di nuovi bisogni sotto il profilo dello stato fisico, emotivo e sociale così da 
poter segnalarli al servizio sociale; 

- favorire la partecipazione ad opportunità di socializzazione, all’interno e all’esterno del territorio 
comunale;    

- qualsiasi altro servizio previsto dalla normativa v igente in carico personale richiesto. 
 
Ogni operatore sarà obbligato alla tenuta della scheda oraria riferita a ciascun utente assistito e di 
ogni altro documento utile per la predisposizione delle relazioni mensili e trimestrali. Inoltre, dovrà 
garantire ogni altra attività finalizzata ad assicurare agli assistiti un livello di vita migliore possibile 
oltre che una maggiore dignità. 
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Il personale dovrà partecipare agli incontri di programmazione e di verifica degli interventi 
organizzati dal Servizio Sociale Comunale per verificare in particolare la  rispondenza del servizio 
dei  bisogni dei beneficiari. 
 

ART. 7  ORARI DI SERVIZIO 
Il servizio  dovrà essere garantito per n. 365 giorni all’anno (compresi i giorni festivi) negli orari 
concordati con il servizio sociale in seguito a una valutazione della situazione dell’utente. 
Le prestazioni dovranno essere erogate in orario compreso fra le ore 7,00 e le ore 22,00. 
Il monte ore di servizio annuo presunto è di n. 6.900 ore complessive pari a circa 2.300 ore/anno. 
Tale monte ore sarà puramente indicativo e potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione, 
sulla base delle richieste e delle esigenze degli utenti interessati.  
Le prestazioni varieranno da un minimo di minuti 15 a  60 minuti, al netto dei tempi di percorrenza 
necessari a raggiungere l’abitazione dell’assistito. 
Considerata la natura del servizio il Comune non garantisce un orario minimo di servizio. 
La ditta aggiudicataria dovrà  attivare il servizio, su richiesta del Servizio Sociale, entro 24 ore dal 
ricevimento della comunicazione, ed in casi di particolare urgenza, espressamente segnalati dallo 
stesso, immediatamente. 
 

ART.  8   MODALITÀ DI AMMISSIONE AL SERVIZIO E PROG RAMMI DI INTERVENTO. 
L’ammissione al servizio, le sospensioni temporanee, le dimissioni e le eventuali modifiche 
saranno valutate e disposte dall’Ufficio di Servizio Sociale Comunale ed autorizzate dal medesimo. 
La stessa procedura viene adottata per le dimissioni e/o modifiche e/o integrazioni. L’Ufficio di 
Servizio Sociale per ogni singolo utente predisporrà un programma d’intervento con l’indicazione 
della durata, del piano orario e dei contenuti dell’intervento: le prestazioni saranno rilevate 
mediante compilazione da parte degli operatori della Ditta, di una scheda contenente la data e 
l’orario degli interventi effettuati. Le scheda dovrà essere  controfirmata dall’utente e dovrà essere 
consegnata all’Ufficio di Servizio Sociale del Comune per le opportune verifiche all’atto della 
presentazione della fattura. 
Con cadenza trimestrale la Ditta presenterà una relazione sullo stato di attuazione del servizio 
evidenziando, fra l’altro, eventuali carenze  e/o difficoltà, problematiche emerse,  avanzando 
suggerimenti o proposte di miglioramento dello stesso. 
 
 

ART. 9   PERSONALE  
Il personale, previsto nel presente appalto per l’espletamento dei servizi, sarà costituito da: 
a) personale in possesso della qualifica professionale di assistente domiciliare e dei servizi tutelari 
e/o operatore socio-sanitario, rilasciata dalla Regione o altro ente accreditato (o titolo equipollente)  
con almeno un anno di esperienza dopo il conseguimento del titolo richiesto; 
b) personale  ausiliario con almeno un anno di esperienza nel servizio oggetto dell’appalto.  

In particolare l’aggiudicatario  dovrà necessariamente impiegare per l’espletamento del servizio 
in oggetto almeno: 

-  n. 4 assistenti domiciliari e dei servizi tutelari e/o operatore socio sanitario o un numero 
maggiore di operatori, qualora le esigenze del servizio lo richiederanno, in possesso di comprovata 
esperienza lavorativa ( direttamente o tramite Cooperative/Ditte) per conto di Enti Pubblici e nei 
servizi specifici della qualifica posseduta, di almeno di n. 2 (due) anni  nel settore oggetto 
dell’appalto; 

-  n. 1 Ausiliario di I° livello  o un numero maggiore, qualora le esigenze del servizio lo 
richiederanno, con esperienza lavorativa (direttamente o tramite Cooperative/Ditte) per conto di 
Enti Pubblici e nei servizi specifici, di almeno di n.  1 (un) anno   nel settore oggetto dell’appalto. 

Il personale dovrà: 
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• rispettare il programma individualizzato predisposto dall’ente; 
• rispettare scrupolosamente il segreto professionale e la riservatezza, nel pieno rispetto 

della dignità del cittadino/utente; 
• rispettare gli orari previsti per l’intervento; 
• partecipare agli incontri di programmazione e verifica con il servizio sociale; 
• compilare giornalmente le schede lavoro e far firmare gli utenti; 
• predisporre una relazione trimestrale dettagliata sull’intervento svolto e una valutazione 

globale della situazione personale e familiare dell’utente. 
La ditta dovrà garantire la continuità dell’intervento evitando la modifica dell’orario di lavoro e il 
cambio frequente degli operatori. 
Il Comune può in qualsiasi momento richiedere alla ditta la sostituzione definitiva o temporanea 
dell’operatore rivelatosi causa accertata di grave disservizio o accertato malcontento da parte degli 
utenti che dimostri di perseverare negli stessi comportamenti pregiudizievoli.    
La ditta dovrà garantire la presa in servizio degli operatori designati. . In tal caso, l’Appaltatore 
provvederà alla relativa sostituzione con altro personale senza che ciò possa costituire motivo di 
richiesta di ulteriori compensi oltre a quelli pattuiti. 
La ditta dovrà individuare fra gli operatori incari cati dell’espletamento del servizio un 
referente-interlocutore responsabile per ogni probl ema relativo al servizio. 
Tutto il personale dovrà essere sollecito e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti con i quali può 
venire a contatto nello svolgimento del proprio lavoro. 
E’ fatto divieto assoluto al personale addetto all’assistenza di accettare alcuna forma di compenso, 
di qualsiasi natura da parte degli utenti/parenti. 
Tutto il personale impiegato per i servizi dovrà possedere adeguata professionalità e dovrà 
conoscere le norme sulla  sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. 
Il personale impiegato dovrà essere sottoposto, sia all’atto dell’assunzione sia periodicamente, a 
tutte le visite mediche, gli accertamenti radiologici e batteriologici, alle prescritte vaccinazioni 
previste dalle leggi e regolamenti in vigore ed a quelle prescritte per il personale di assistenza 
comunale. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di operare, al riguardo, tutti i controlli 
che riterrà opportuni. 

 
ART. 10 SOSTITUZIONI 

Qualora taluno degli operatori impegnati venga sostituito, definitivamente o temporaneamente, la 
ditta dovrà richiedere, in forma scritta, almeno 48 ore prima,   l’autorizzazione  al servizio sociale 
per reintegrare il personale necessario al servizio con altri soci o lavoratori dipendenti, 
regolarmente assunti, in possesso del titolo professionale e con almeno p ari esperienza 
lavorativa degli operatori designati per il servizi o. 
Per ogni operatore che subentra, la ditta è tenuta a trasmettere al Servizio Sociale i dati anagrafici, 
titolo di studio, qualifica e curriculum formativo professionale, certificazione attestante l’esperienza 
minima richiesta.  
 
 

ART. 11  MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  
La Ditta, ove lo ritenga opportuno, potrà avvalersi di strumenti ed attrezzature che consentano di 
realizzare economie nei tempi di lavoro e migliori risultati di esecuzione, ma l’acquisto degli stessi 
sarà a suo  totale carico. 
L’eventuale utilizzo di elettrodomestici nelle abitazioni degli utenti resta tuttavia subordinato al 
pieno consenso dei diretti interessati. 
Sono a carico degli utenti gli oneri relativi all’acquisto di materiali per la pulizia dell’abitazione, 
l’igiene della persona, farmaci ed altri prodotti alimentari necessari alla preparazione dei pasti che 
dovranno essere scelti in stretta aderenza alle preferenze dell’utente. Sono altresì a carico degli 
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utenti i rimborsi del consumo di carburante per l’accompagnamento, da parte dell’assistente 
domiciliare, fuori dal territorio comunale per il disbrigo di pratiche o per visite sanitarie. Detto 
rimborso dovrà essere pari a 1/5 del costo del carburante per Km percorso.  Tali prestazioni si 
intendono comprese all’interno delle ore di servizio settimanale previste dal Servizio Sociale 
Comunale. 
 

ART. 12  INTERRUZIONE DEI SERVIZI 
Il servizio oggetto dell’appalto è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse, come tale, 
non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale, 
del servizio eccettuati i casi di comprovata forza maggiore, l’Amministrazione potrà senz’altro 
sostituirsi all’appaltatore per l’esecuzione d’ufficio a danno e spese dell’inadempiente, oltre ad 
applicare le previste penalità. 
Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità 
alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, 
imprevedibile ed al di fuori del controllo rispettivamente della Ditta come del Comune che gli stessi 
non possano evitare con l’esercizio della normale diligenza. 
 

ART. 13   DOVERI DEL PERSONALE  
Gli operatori incaricati all’espletamento dei servizi dovranno attenersi  a quanto segue: 
- attuare il piano d’intervento previsto per ciascun beneficiario; 
- tenere con cura le schede orarie, compilarle in ogni parte e farle firmare dall’utente; 
- predisporre la cartella utente;  
- comunicare direttamente e tempestivamente eventuali assenze dell’utenza al Servizio Sociale 

Comunale; 
- comunicare e/o segnalare  direttamente al servizio sociale qualsiasi fatto o osservazione 

rilevata nell’espletamento del servizio;  
- non apportare modifiche all’orario di lavoro senza formale autorizzazione del Responsabile del 

Servizio Sociale; 
- mantenere la massima riservatezza; 
- partecipare alle riunioni periodiche di servizio per la verifica del lavoro svolto; 
- non richiedere compensi per le prestazioni effettuate in nome e per conto del Comune. 
 

ART. 14  RISPETTO DEL D..Lgs. 196/2003  
L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 indicando il  dati 
del Responsabile della Privacy.  
 

ART. 15   OBBLIGHI DELL’APPALTATORE  
La ditta si impegna ad espletare il servizio con gli operatori in possesso dei requisiti indicati all’art.  
9 del presente capitolato. 
La Ditta Aggiudicataria dovrà: 
a) garantire personale con adeguata competenza professionale, con i requisiti richiesti, 
pienamente idoneo e qualificato ad assolvere i compiti indicati nel presente capitolato; 
b) consegnare all’ente appaltante, entro dieci giorni dalla comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione, l’elenco nominativo del personale da impiegare con allegata copia del Curriculum 
di Ciascuno, copia del titolo di Studio o della Qualifica, copia di un documento d’identità, 
specificando titoli, esperienza e requisiti posseduti. L’elenco dovrà essere sempre tenuto 
aggiornato ed ogni eventuale variazione dovrà essere tempestivamente comunicata all’Ente 
appaltante; 
c) garantire immediatezza negli interventi; 
d) effettuare le riunioni ritenute necessarie per l’organizzazione del servizio; 
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e) garantire la partecipazione degli operatori a corsi di formazione professionale o organizzare 
direttamente degli stages formativi, a suo completo carico; 
f) collaborare attivamente con il servizio sociale del Comune in tutte le fasi dell’intervento e 
partecipare agli incontri di programmazione, di verifica e di valutazione; 
g) consegnare, secondo i tempi concordati con il servizio sociale, la modulistica e le relazioni 
relative all’intervento in atto; 
h) in caso di sostituzione di un operatore, dare immediata comunicazione al responsabile del 
servizio competente, garantendone la sua sostituzione con un operatore in possesso di pari 
requisiti secondo quanto indicato all’art. 10; 
i) osservare le disposizioni del DLgs 626/94 e S.M.I.; 
l) comunicare il nominativo del responsabile della sicurezza; 
m) garantire i servizi nei giorni, negli orari e con le modalità richieste; 
n) garantire l’osservanza di quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003. 
 
 

ART. 16   RINUNCIA ALL’AGGIUDICAZIONE  
Qualora la Ditta non intenda accettare l’aggiudicazione sarà comunque tenuta al risarcimento degli 
eventuali superiori danni subiti dal Comune. 
 

ART. 17  REPERIBILITÀ DEL REFERENTE  
La Ditta dovrà nominare e assicurare  la reperibilità del referente di tutti i servizi, durante l’orario di 
servizio “dalle ore 7,00 alle ore 22,00 e comunicarlo oltre che al Servizio Sociale a tutti i beneficiari 
del servizio. Dovrà inoltre indicare il recapito telefonico degli operatori impiegati per l’espletamento 
del servizio. 
 

ART.  18  SUB-APPALTO DEL SERVIZIO  
E’ fatto assoluto divieto all’appaltatore di subappaltare il servizio pena l’immediata risoluzione del 
contratto e risarcimento dei danni e delle spese causati all’Amministrazione.  
In caso di infrazioni alle norme del presente capitolato e del contratto commesse dal 
subappaltatore “occulto”, unico responsabile verso il Comune e verso i terzi si riterrà l’appaltatore, 
con la conseguenza, inoltre, dell’applicazione del primo comma del presente articolo. 
Potranno essere previsti subappalti solo ed esclusivamente per i servizi integrativi e 
complementari eventualmente richiesti dal Comune, fatta salva espressa autorizzazione scritta del 
responsabile del servizio. 
 

ART.  19  ASSICURAZIONI  
Ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o 
a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intende senza 
riserve ed eccezioni a totale carico della Ditta.  
A tal fine la Ditta si impegna a contrarre un’adeguata copertura assicurativa per i danni che 
possono derivare agli operatori, o che questi possono causare agli utenti e alle loro cose durante il 
periodo di rapporto contrattuale ed imputabili a colpa dei propri operatori o a irregolarità o carenze 
nelle prestazioni.  
A tal fine la Ditta dovrà contrarre detta polizza assicurativa  esonerando il Comune da ogni 
responsabilità a riguardo con l’indicazione dei seguenti massimali di garanzia: 
a) €. 2.500.000,00 limite per catastrofe per sinistro; 
b) €. 1.500.000,00 limite minimo per danni alle cose e/o animali; 
c) €.  1.500.000,00 limite minimo per ogni persona danneggiata. 
Copia della suddetta polizza dovrà essere consegnata all’Amministrazione Comunale, alla data 
della stipula del contratto.  



Comune di Lunamatrona - Servizi Socio-Culturali 
Determinazione n.209  del 23.11.2012  Pagina 28 di 32 

La Ditta risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati 
nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, 
senza diritto di rivalsa o compensi da parte del Comune.  
 

ART.  20 SPESE IMPOSTE E TASSE 
Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti la gara ed la 
stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio,  diritti di 
segreteria, ecc…,  comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle 
relative al deposito della cauzione, sono a carico completo della Ditta. 
 

ART.  21 RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI  
La  Ditta dovrà attuare l’osservanza di tutte le norme vigenti “leggi, decreti, contratti collettivi 
vigenti” relativi alla  prevenzione e protezione dei rischi lavorativi e a tutto quando necessario 
comprese le proprie misure preventive,  tecniche, organizzative, procedurali, con quelle poste in 
atto dal committente. 
La Ditta dovrà inoltre attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi 
all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie per la 
disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali 
ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela 
materiale dei lavoratori. 
La Ditta deve, in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di avere provveduto 
a quanto sopra. 
 

ART.  22  APPLICAZIONI CONTRATTUALI  
La Ditta dovrà inoltre attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni 
costituenti oggetto del presente Capitolato, le condizioni normative e retributive previste dai 
contratti collettivi di lavoro nazionali e locali. 
 

ART. 23  NORME GENERALI DI SICUREZZA PER L’IGIENE D EL LAVORO  
La Ditta ha l’obbligo di garantire ai propri dipendenti impiegati nel servizio richiesto nel presente 
Capitolato quanto previsto dal D.P.R. 303/1956 e S.M.I.. 
Il personale addetto alle operazioni di sanificazione deve obbligatoriamente fare uso di mascherine 
e guanti, quando l’utilizzo di tali indumenti è consigliato dalle schede di sicurezza. 
 
 

ART.  24  DIRITTO DI CONTROLLO DEL COMUNE  
E’ facoltà del Comune effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che 
riterrà opportune, controlli per verificare sulla natura e sul buon andamento  del servizio oltre  che 
sull’efficacia e sull’efficienza della gestione e sulla rispondenza del servizio fornito dalla Ditta, 
rispetto alle prescrizioni contrattuali del presente Capitolato Speciale.  
 
 

ART.  25  ORGANI  PREPOSTI  AL  CONTROLLO E VERIFIC HE 
Gli organismi preposti al controllo sono: l’operatore sociale del Comune (coordinatore del servizio). 
 

ART.  26  RILIEVI E PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE PENALI TÀ 
La Ditta nell’esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato, ha l’obbligo di uniformarsi a 
tutte le disposizioni di legge e alle disposizioni presenti e future emanate dall’Amministrazione 
Comunale. Ove non attenda a tutti gli obblighi ovvero violi comunque le disposizioni del presente 
capitolato, la Ditta è tenuta al pagamento di una penalità, nella misura indicata nel successivo art. 
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28, tenuto conto della gravità dell’inadempienza, della recidiva nel comportamento e delle 
conseguenze derivanti dal mancato adempimento. 
L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione della 
inadempienza, alla quale la Ditta avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni entro e non oltre 
3 giorni dalla notifica della contestazione. Il provvedimento è assunto dal responsabile del servizio. 
Si procederà al recupero della penalità da parte del Comune mediante ritenuta diretta sul canone 
del mese nel quale è assunto il provvedimento. L’applicazione delle penalità di cui sopra è 
indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi. 
Le penalità e ogni altro genere di provvedimento sono notificate alla Ditta in via amministrativa. 
 

ART. 27  PENALITÀ PREVISTE  
In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali, la ditta affidataria, oltre ad ovviare alle Infrazioni 
contestategli nel termine stabilito, sarà passibile di sanzioni pecuniarie, da applicarsi con 
provvedimento del funzionario competente. 
L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza. 
L’appaltatore, nei tre giorni dalla data di notifica dell’addebito, potrà presentare le proprie 
giustificazioni sulle quali deciderà il funzionario preposto. 
Qualora si verifichino le sopra indicate inadempienze contrattuali l’amministrazione appaltante 
applicherà le seguenti penali: 
-  penale di euro 100,00 per ogni giorno di servizio prestato da personale privo dei requisiti 
richiesti; 
-  penale di euro 50,00 per mancata comunicazione al responsabile del servizio competente, in 
caso di sostituzione di un operatore; 
-  penale di euro 100,00  per ogni giorno di ritardo nella sostituzione degli operatori a qualsiasi 
titolo assenti; 
-  penale di euro 300,00 per mancata applicazione delle norme in materia di assicurazione contro 
gli infortuni sul lavoro degli operatori e di tutte le disposizioni in materia previdenziale. 
Le inosservanze più gravi potranno comportare la risoluzione contrattuale. 
In caso di inadempienze particolarmente gravi, tali da compromettere la funzionalità degli 
interventi, di non ottemperanza al complesso degli impegni assunti, di verificata e reiterata 
inadeguatezza degli operatori impiegati, relativamente alle mansioni previste dalle rispettive 
qualifiche professionali, il responsabile competente procederà a diffidare l’aggiudicataria ad 
adempiere quanto previsto entro congruo termine, dichiarando che, decorso inutilmente detto 
termine, il contratto s’intenderà risolto. 
L’ammontare delle penali sarà ritenuto dalle somme dovute alla ditta affidataria e, all’occorrenza, 
sarà prelevato dalla cauzione. 
L’importo delle penalità sarà detratto dai pagamenti dovuti all’appaltatore, il quale è tenuto in ogni 
caso ad eliminare gli inconvenienti rilevati. Nel caso le prestazioni non vengano comunque 
eseguite, in alternativa alla detrazione del prezzo corrispondente, l’Amministrazione avrà la facoltà 
di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che detta risoluzione comporta, ivi 
compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in sostituzione dell’Impresa, nel caso dovessero 
verificarsi : 
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non sanate dall’aggiudicatario, nonostante diffide 

dell’Amministrazione; 
- sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte del personale dei servizi 

affidati; 
- impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficacia e di efficienza del 

servizio richiesto. 
Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo, l’Amministrazione potrà  rivalersi su 
eventuali crediti dell’Impresa, nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di sorta. 
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Nei casi di cui sopra, infatti, l’Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto mediante 
semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata a.r. incamerando la 
cauzione a titolo di penalità e di indennizzo dovuti all’Amministrazione stessa, salvo risarcimento 
per danni maggiori. 
 

ART.  28  MODALITA’ DI PAGAMENTO  
La Ditta dovrà presentare all’inizio di ogni mese la fattura relativa al servizio oggetto del presente 
appalto. La fattura dovrà riferirsi al mese precedente. La fattura sarà liquidata sulla base del 
prezzo indicato in sede di offerta e il numero di ore di servizio prestate. 
A ciascuna fattura  dovranno essere allegati: 
- copia del dm 10;  
- dichiarazione del Responsabile della Ditta attestante la presenza dei CUD degli operatori 

impiegati nello svolgimento del servizio di cui trattasi;  
- dichiarazione del Responsabile della Ditta attestante l'avvenuta applicazione del contratto 

collettivo nazionale relativo alla categoria di riferimento (sia per i soci lavoratori che per i 
dipendenti);  

- certificazione sulla regolarità contributiva EMENS e ogni altra attestazione comprovante la 
corresponsione della retribuzione, indennità e emolumenti accessori;  

- scheda di lavoro mensile, per ciascun operatore,  contenente i  seguenti dati: data, orari, 
attività svolte,; 

La Ditta aggiudicataria si obbliga inoltre a fornire su richiesta dell'Amministrazione qualsiasi altra 
documentazione comprovante la regolarità del rapporto di lavoro degli operatori incaricati al 
servizio ed in caso di accertata inottemperanza verificata dall'autorità comunale si procederà alla 
segnalazione agli enti competenti. 

La mancata trasmissione delle documentazione compor terà, in ogni caso, la sospensione 
delle liquidazioni. 
Ogni tre mesi dovrà presentare inoltre una relazione  dettagliata sull’intervento svolto e una 
valutazione globale della situazione personale e familiare dell’utente. 
Qualora l’Appaltatore risulti inadempiente all’obbligo di versamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali o di pagamento  delle retribuzioni in favore del personale addetto al servizio 
appaltato, compresi i soci – lavoratori, se trattasi  di società cooperativa, il committente procederà 
alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà  all’appaltatore il termine massimo 
di 20 (venti) giorni entro il quale dovrà procedere alla regolarizzazione della sua posizione. 
Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione 
comprovata da idonea documentazione. L’appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a 
risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per la sospensione del pagamento del 
corrispettivo. Qualora l’appaltatore non adempia entro il suddetto termine, il committente 
procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore e destinerà gli importi non 
liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati, a norma di legge e di contratto, dal personale e dagli 
istituti previdenziali. 

Le fatture saranno pagate entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse presso l’Ufficio competente. 

 
ART.  29   CAUZIONE  DEFINITIVA  

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n° 163/2006, l’ag giudicatario, all’atto dell’aggiudicazione definitiva, 
è obbligato a costituire una cauzione d’ importo pari al 10% dell'importo di aggiudicazione al netto 
dell’IVA. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia 
fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove 
il ribasso sua superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di 
ribasso superiore al 20 per cento.   
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La cauzione potrà essere costituita: 
- da deposito in contanti (infruttifero) mediante versamento su c.c.p. n. 16223091 intestato al 
“Comune di Lunamatrona  Servizio di Tesoreria”; 
- da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto 
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, con firma 
del fideiussore o intermediario autenticata dal not aio. 
La fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediario finanziario dovrà recare 
espressa clausola: 
· di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
· di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; 
· di operatività entro 15 (quindici giorni), a semplice richiesta scritta dell'amministrazione comunale. 
La cauzione definitiva costituirà la garanzia: 
a) dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali; 
b) del risarcimento dei danni provocati dalla ditta aggiudicatrice e dal personale da essa impiegato; 
c) dei rimborsi di somme che l’Amministrazione dovesse effettuare per fatto colpevole della ditta 
affidataria e del personale da essa impiegato. 
Nei casi suindicati l’Amministrazione provvederà ad incamerare la cauzione fino a concorrenza 
delle somme necessarie, con obbligo dell’appaltatore di reintegrare l’importo cauzionale originario. 
Tale cauzione sarà svincolata solo a conclusione del rapporto, dopo decorsi tre mesi dalla 
cessazione del contratto e previa definizione di tutte le ragioni di debito e credito, oltre che di 
eventuali altre pendenze. 
La mancata costituzione della cauzione definitiva, determina la decadenza dell’offerente 
dall’aggiudicazione. 

 
 

ART.  30   RISOLUZIONE   DEL  CONTRATTO  
E’ facoltà del Comune risolvere il contratto di appalto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del 
Codice Civile, nei seguenti casi: 
- interruzione del servizio senza giusta causa; 
- sostituzione di operatori con personale non in possesso dei requisiti richiesti, come indicato 
all’art. 9 e all’art. 10 del presente capitolato;  
- inosservanza reiterata delle disposizioni di Legge, di Regolamento e degli obblighi previsti 
dal presente capitolato; 
-   concessione di subappalto totale o parziale dei servizi in oggetto; 
- aver contestato all’aggiudicatario per almeno due volte, a mezzo raccomandata A/R, 
l’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente capitolato. 
Nel caso di risoluzione del contratto e nei casi previsti dal presente articolo, l’aggiudicatario incorre 
nella perdita della cauzione, che resta  incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni per 
l’eventuale ri-appalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi. 
 

ART. 31   RISOLUZIONE   ANTICIPATA  
Nel caso di risoluzione anticipata del contratto d’appalto, questa dovrà essere notificata 
all’Amministrazione Comunale almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di maggiori spese 
per il riappalto, verrà incamerata la cauzione fino alla concorrenza della somma che verrà 
quantificata non appena espletato il nuovo appalto.    
 

ART. 32   REFUSIONE DANNI 
Il Comune di Lunamatrona potrà rivalersi sui crediti della ditta appaltatrice per ottenere il 
rimborso delle spese e la refusione dei danni. 
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ART. 33   CONTROVERSIE 
Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti nell’applicazione del presente capitolato e che 
non dovesse essere risolta tra le parti,  il foro competente sarà quello di  Cagliari. 
 
ART. 34 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98  E PROGET TI SPERIMENTALI RITORNARE 

A CASA .  
Alla ditta aggiudicataria potrà essere affidata la gestione dei piani individualizzati ai sensi della 
legge 162/98 oltre che di progetti sperimentali ritornare a casa, eventualmente finanziati dalla 
RAS, fino agli importi previsti per l’affidamento diretto come previsto dal D.Lgs 163/2006, senza 
ulteriore procedura di gara e agli stessi patti e condizioni dell’offerta presentata per la presente  
gara.  
 

ART.  35  ATTIVITA’  DI  COORDINAMENTO  
IL coordinatore del servizio è la pedagogista in Ruolo del Comune di Lunamatrona.  
Tutte le attività e gli interventi dovranno essere concordati   preventivamente con il coordinatore. 
E’ compito dell’ente appaltante : 

1) programmare e monitorare i servizi; 
2) attività di controllo generale;  
3)  verificare lo stato di attuazione dei singoli servizi e il buon andamento del progetto. 

 
 

ART.  36  DOMICILIO  DELL’APPALTATORE  
Per tutti gli effetti del presente capitolato la Ditta elegge domicilio fiscale presso il Comune di 
Lunamatrona, Via Sant’Elia n. 2 (09022) Lunamatrona (VS),  Tel. 070/932026 - Fax 070/939678. 
Le comunicazioni e notificazioni saranno effettuate a mezzo posta e per via fax. 
 

ART.  37  SALVAGUARDIA POSTI DI LAVORO  
La  Ditta dovrà attuare l’osservanza di tutte le norme vigenti “leggi, decreti, contratti collettivi di 
categoria” relativi all’eventuale passaggio ad altro ente gestore e alla salvaguardia dei posti di 
lavoro. 
 

ART.  38  DISPOSIZIONI   FINALI  
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento al Codice 
Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia. 
 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                                           (D.ssa Marcella Tuveri) 
 


