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Art.1
Oggetto dell’appalto
Oggetto del presente capitolato d’appalto è l’affidamento della gestione di servizi socio-educativi, basati
su interventi educativi e rieducativi e di animazione destinati a singoli minori, a gruppi di minori e alle loro
famiglie.
Il presente appalto rientra nell’ambito del P.L.U.S. (Piano Locale Unitario Servizi alla persona) del
Distretto Sanitario di Siniscola e prevede il coinvolgimento dei Comuni di Galtellì, Irgoli e Posada.
Gli interventi oggetto del presente Capitolato sono particolarmente ispirati alla L.R. n. 23 del 23
dicembre 2005; alla convenzione dei Diritti del Fanciullo; alla L. n. 328 dell’8 novembre 2000; alle Linee Guida
sul Servizio Educativo Territoriale, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 55/68 del
29/12/2000. L’Assistenza Educativa Territoriale rientra, inoltre, tra gli obiettivi a breve termine indicati nelle
Linee Guida Regionali per la programmazione e gestione dei P.L.U.S. per il Triennio 2012/2014 che gli Ambiti
P.L.U.S. della Sardegna sono chiamati ad attivare prioritariamente.
I Servizi Socio-Educativi oggetto del presente appalto devono essere intesi come interventi
strettamente legati al territorio, aventi lo scopo di creare un sistema capillare di rete a favore dei minori e delle
famiglie e finalizzati al perseguimento di obiettivi specifici.
Art. 2
Luogo di esecuzione del servizio
Gli interventi previsti dovranno essere attuati presso i Comuni di Galtellì, Irgoli e Posada.
Le sedi presso cui si svolgeranno le diverse attività contemplate nel presente appalto comprendono:
- il domicilio degli utenti beneficiari dell’intervento: per l’analisi delle modalità relazionali assunte all’interno del
nucleo familiare, per la negoziazione delle richieste, per il sostegno dei compiti educativi genitoriali e l’avvio dei
processi di aiuto ed auto-aiuto;
- la scuola, nell’ambito del supporto specialistico ai docenti per la lettura e l’analisi partecipata dei bisogni e
delle problematiche espresse dai minori e dell’assistenza specialistica rivolta a ragazzi diversamente abili;
- i Centri di Aggregazione o altre sedi operative all’uopo individuate dalle Amministrazioni coinvolte per la
realizzazione di interventi programmati nell’ambito del Servizio Educativo Territoriale;
- i Centri di Aggregazione Sociale per favorire nei ragazzi momenti di animazione, socializzazione e
valorizzazione reciproca delle proprie risorse, competenze e attitudini.
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Art. 3
Decorrenza e Durata dell'appalto
I servizi dovranno decorrere presumibilmente dal mese di febbraio 2016 e sino al 30 novembre 2016.
Art. 4
Monte ore
Il Servizio in oggetto dovrà essere svolto in modo continuativo nei periodi indicati all'articolo 3, per un
totale di ore complessive pari a n. 3.817 ore, fatte salve le sospensioni estive disciplinate all’art. 8 del
presente Capitolato.
Art. 5
Destinatari del servizio

I destinatari del Servizio sono i soggetti residenti nei comuni di cui all’articolo 2 e specificatamente:


minori le cui famiglie si trovino in difficoltà temporanea a garantire cure adeguate e ad esercitare la
funzione educativa o che richiedano un intervento di sostegno alla genitorialità;



minori le cui famiglie siano portatrici di problemi strutturali che comportano emarginazione e
disadattamento;



nuclei familiari in cui sia presente un disagio psichico grave o una patologia psichiatrica;



nuclei con grave conflittualità genitoriale e/o contenziosi relativi all'affidamento dei figli in regime di
separazione;



nuclei familiari che presentano situazioni di devianza e gravi problemi comportamentali degli adulti;



minori in situazioni di sospetto e/o accertato abuso e maltrattamento;



nuclei familiari in cui la relazione tra bambino e genitore è resa difficoltosa da provvedimenti limitativi della
libertà personale conseguenti a procedimenti penali;



minori in affidamento etero familiare;



minori diversamente abili, frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado;



minori di età compresa tra i quattro ed i dieci anni (frequentanti la V classe della scuola primaria), presi
singolarmente o a gruppi, suddivisi per fasce d’età, che intendano partecipare alle attività della Ludoteca
del Comune di Posada.
Art. 6
Finalità del servizio
I servizi socio-educativi di cui al presente appalto dovranno essere svolti nel perseguimento di specifici

obiettivi, finalizzati in particolar modo a:
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 Tutelare i diritti dei bambini e degli adolescenti con specifico riferimento al diritto all’identità (artt. 7 ed 8
Convenzione Internazionale dei Diritti del Fanciullo) e al gioco.
 Promuovere il benessere dei minori inteso come diritto relazionale e quindi garantito dalla qualità delle
relazioni della rete sociale.
 Valorizzare la famiglia intesa come comunità educante e come soggetto attivo in termini di risorsa.
 Osservare, ricercare e recuperare tutte le risorse presenti nel nucleo familiare di origine del minore, al
fine di prevenire eventuali istituzionalizzazioni e promuovere l’agio.
 Costruire un patto educativo nelle situazioni di conflittualità di genitori conviventi o non, e/o in fase di
separazione.
 Creare un luogo neutro e allo stesso tempo protetto per accogliere i minori ed i genitori che devono, per
motivi diversi, incontrarsi alla presenza del Servizio Sociale e sostenere gli stessi genitori in un percorso
di crescita rispetto al loro ruolo genitoriale.
 Accompagnare il genitore nella ridefinizione del proprio ruolo e nel possibile recupero della capacità
genitoriale e di accoglimento del figlio.
 Ricercare e facilitare rapporti e legami significativi con le comunità di appartenenza ed in particolare con
le agenzie sociali ed educative in essa agenti ed interagenti.
 Favorire l’integrazione sociale, scolastica di minori con difficoltà di relazione.
 Provvedere alla formazione dei genitori.
Art. 7
Prestazioni
Il servizio dovrà garantire le seguenti prestazioni:
 Sostegno del minore nei momenti di difficoltà, attraverso l’acquisizione di strumenti idonei a fronteggiare e
risolvere la situazione problematica.
 Valorizzazione e potenziamento delle dinamiche relazionali del minore all’interno della famiglia, della
scuola e del tempo libero, mediante il supporto delle agenzie del territorio e delle risorse della comunità.
 Sostegno alle famiglie in difficoltà, attraverso l’acquisizione di strumenti volti al potenziamento e/o
recupero delle capacità genitoriali e dell’autonomia.
 Costruzione di una rete di legami tra il nucleo familiare e l’ambiente esterno.
 Promozione delle capacità progettuali del minore e della famiglia.
 Realizzazione di interventi mirati a promuovere e stimolare l'inserimento del minore nel campo della
formazione professionale, nelle attività socio-educative, di aggregazione (laboratori, attività culturali,
sportive, etc.) portate avanti sia dalle Amministrazioni Comunali che dalle altre agenzie educative presenti
nel territorio.
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 Progettazione di interventi educativi di prevenzione primaria in collaborazione con A.S.L. e Scuola.
 Attuazione di momenti di aggregazione e socializzazione svolti all’interno dei Centri di Aggregazione
Sociale dei Comuni richiedenti il Servizio di Animazione Sociale e/o di altre strutture individuate dalle
stesse Amministrazioni.
 Effettuazione di corsi di sensibilizzazione e informazione per i genitori.
Art. 8
Organizzazione dei Servizi
I servizi da svolgersi nell’ambito del presente appalto dovranno essere organizzati nel seguente modo:
o IL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE dovrà essere espletato, salvo diverse indicazioni dei
Responsabili di Servizio, presso le seguenti sedi:
- Comune di Galtellì: Ufficio Servizio Sociale Comune di Galtellì, P.zza Sant. Crocifisso n. 1;
- Comune di Irgoli: Ufficio Servizio Sociale Comune di Irgoli, Via Roma n. 2;
- Comune di Posada: Ufficio Servizio Sociale Comune di Posada, Via Garibaldi e Ufficio Set presso stabili
ex Asilo Nido Via Deffenu, Posada.
Nello specifico, la Ditta Appaltatrice dovrà organizzare il Servizio nel seguente modo:
Servizio Educativo Galtellì: Tale servizio non prevede alcun periodo di sospensione. Il personale
adoperato nel S.E.T. dovrà operare nel numero e con la seguente articolazione oraria:
- N. 1 Assistente Sociale per n. 18 ore settimanali;
Il servizio dovrà decorrere presumibilmente dal mese di febbraio 2016 e sino al 30 novembre 2016.
Servizio Educativo Irgoli: Tale servizio non prevede alcun periodo di sospensione. Il personale
adoperato nel S.E.T. dovrà operare nel numero e con la seguente articolazione oraria:
- N. 1 Assistente Sociale per n. 24 ore settimanali;
Il servizio dovrà decorrere presumibilmente dal mese di febbraio 2016 e sino al 30 novembre 2016.
Servizio Educativo Posada: Tale servizio non prevede alcun periodo di sospensione. Il personale
adoperato nel S.E.T. dovrà operare nel numero e con la seguente articolazione oraria:
- N. 1 Assistente Sociale per n. 18 ore settimanali;
Il servizio dovrà decorrere presumibilmente dal mese febbraio 2016 e sino al 30 novembre 2016.
Il Servizio Educativo Territoriale dovrà integrarsi anche con le altre attività previste all’interno del
presente capitolato, ossia:
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o IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA, da realizzarsi presso le Scuole dell’Infanzia, le Scuole
Primarie e Secondarie di Primo grado di Posada e la Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado di La
Caletta, è un servizio destinato ad alunni diversamente abili, segnalati dal Servizio Sociale del Comune di
Posada, in collaborazione con la Scuola e finalizzato al miglioramento dell’autonomia, al rafforzamento
delle potenzialità, all’individuazione delle strategie di adattamento degli apprendimenti didattici alle
capacità cognitive, all’attivazione di iniziative di integrazione scolastica tra alunni in difficoltà e contesto
scolastico.
Nello specifico, la Ditta Appaltatrice dovrà avvalersi per l’espletamento delle attività di n. 1 Educatore
Professionale per n. 12 ore settimanali. Il servizio dovrà prevedere, per ciascun anno compreso nel
presente appalto, un periodo di sospensione durante i mesi estivi e, specificatamente, dal 15 giugno al 15
settembre di ciascun anno e dovrà decorrere presumibilmente dal mese di febbraio 2016 e sino al 30
novembre 2016;
o IL SERVIZIO LUDOTECA, da realizzarsi presso la Ludoteca Comunale sita a Posada, in Loc. Sas Enas,
prevede interventi di natura educativa, ludica e di socializzazione, rivolta a singoli ragazzi ed a gruppi, di
età compresa tra i 4 anni ed i 10 anni (bambini frequentanti la V classe della Scuola Primaria), allo scopo
di creare occasioni educative e di socializzazione e stimolare, attraverso le attività ludiche, la creatività dei
ragazzi.
Nello specifico, la Ditta Appaltatrice dovrà avvalersi per l’espletamento del Servizio delle seguenti figure
professionali: n. 1 Educatore Professionale e n. 2 Addetti all’Infanzia, i quali dovranno realizzare le attività
con la seguente articolazione oraria:
 Dal mese di Febbraio 2016 al 15 Giugno 2016 nei giorni Lunedì, Mercoledì e Venerdì, dalle ore
16.00 alle ore 18.00, salvo diverse disposizioni del Responsabile del Servizio Sociale dell’Ente;
 Dal 16 Giugno 2016 al 15 Settembre 2016 dalle ore 08.00 alle ore 13.00, salvo diverse disposizioni
del Responsabile del Servizio Sociale dell’Ente;
 Dal 16 Settembre 2016 al 30 Novembre 2016 nei giorni Lunedì, Mercoledì e Venerdì, dalle ore 16.00
alle ore 18.00, salvo diverse disposizioni del Responsabile del Servizio Sociale dell’Ente.
Il servizio dovrà decorrere dal mese di febbraio 2016 e sino al 30 novembre 2016.
Art. 9
Personale da impiegare e requisiti
A) PROFILI PROFESSIONALI
L’appaltatore dovrà assicurare l’impiego delle seguenti figure professionali, per un monte ore
totale pari a n. 3.817, così ripartito:
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- n. 3 assistenti sociali, per un totale di n. 2.580 ore, per un costo orario pari ad € 19,50 IVA esclusa,
comprensivo di spese di gestione;
- n. 2 educatori, per un totale di n. 799 ore, per un costo orario pari ad € 19,50, IVA esclusa,
comprensivo di spese di gestione;
- n. 2 addetti all’infanzia, per un totale di n. 438 ore, per un costo orario pari ad € 16,14, IVA esclusa,
comprensivo di spese di gestione.
Il numero di figure professionali sopraccitato è indicativo, in quanto l’Appaltatore potrà dotarsi, se
lo ritiene opportuno, di un numero superiore di figure, purché tale numero non sia inferiore a quello
indicato nel presente capitolato e a condizione che venga rispettato il succitato monte ore.
Le figure professionali richieste svolgeranno le proprie attività presso i comuni coinvolti nel
presente appalto, garantendo il minimo di ore indicate nelle tabelle successive, ripartite per singoli
interventi:
SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE
NUMERO ORE ASSISTENTE SOCIALE

COMUNE
GALTELLI’

774

IRGOLI

1.032

POSADA

774
2.580

Totale

LUDOTECA COMUNALE
NUMERO ORE EDUCATORE

NUMERO ORE ADDETTI
ALL’INFANZIA

POSADA

438

438

Totale

438

438

COMUNE

SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA

COMUNE

NUMERO ORE EDUCATORE

POSADA

361

Totale

361
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Il personale impiegato deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di ammissione
(titolo di studio + esperienza lavorativa):
 EDUCATORE: Diploma di Laurea in Pedagogia o Scienze dell’Educazione o in possesso di Diploma di
Scuola Superiore e Titolo di Educatore Professionale acquisito presso Scuola Regionale di durata triennale.
 ASSISTENTE SOCIALE: Diploma di Laurea in Scienze del Servizio Sociale - classe 6 (L) o Laurea
Specialistica in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali - classe 57/S o Laurea
Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali - classe LM/87 o Diploma Universitario in Servizio Sociale di
cui all’articolo 2 della legge 341/90 o Diploma di Assistente Sociale abilitante ai sensi del D.P.R. n.14/87;
iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali ed almeno due anni di esperienza, anche non
continuativi.
 ADDETTO ALL’INFANZIA CON FUNZIONI NON EDUCATIVE - CAT. B1: Diploma di Scuola Superiore con
esperienza nel Servizio Ludoteca di almeno due anni, anche non continuativi.
B) PRESTAZIONI PROFESSIONALI
La specificità professionale di ogni figura coinvolta si esprimerà nei compiti e nelle funzioni di seguito
indicati:
a) Assistente Sociale:
Sulla base delle indicazioni impartite dal Responsabile del Servizio Sociale del Comune:
- supporta i Servizi Sociali nell’espletamento dei procedimenti gestiti dallo stesso;
- programma, organizza e monitora gli interventi relativi al Servizio Educativo Territoriale;
- svolge attività di consulenza sociale sulle tematiche attinenti al Servizio Educativo Territoriale ed al Fondo
Regionale per la Non Autosufficienza;
b) Educatore Professionale:
- provvede alla stesura della programmazione del servizio Ludoteca ed alla sua realizzazione, in collaborazione
con gli Addetti all’Infanzia;
- predispone un programma di lavoro ed una relazione sull’andamento del servizio Ludoteca, in collaborazione
con gli Addetti all’Infanzia;
- partecipa agli incontri periodici, insieme agli Addetti all’Infanzia, da effettuarsi con il referente del servizio sociale
del comune, per la costante valutazione, verifica del complessivo andamento del servizio Ludoteca;
- collabora con la Scuola per la predisposizione di interventi personalizzati a favore di alunni in difficoltà finalizzati
al miglioramento dell’autonomia, al rafforzamento delle potenzialità, all’individuazione delle strategie di
Riferimenti: ALLEGATO IIB, CATEGORIA 25 - CPC: 93 - CPV: 85320000-8 - CIG: 6581793B65

8

Allegato alla Determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano n. 8 del 03/02/2016

adattamento degli apprendimenti didattici alle capacità cognitive, all’attivazione di iniziative di integrazione
scolastica tra alunni in difficoltà e contesto scolastico.
c) Addetto all’Infanzia:
- collabora con l’educatore alla realizzazione delle attività programmate nell’ambito del servizio;
- partecipano agli incontri periodici, insieme all’educatore, da effettuarsi con il referente del servizio sociale del
comune, per la costante valutazione, verifica del complessivo andamento del servizio.
Art. 10
Applicazione delle norme del C.C.N.L. e di altre disposizioni relative al personale
La Ditta deve garantire la gestione del servizio con l’applicazione di condizioni normative, retributive e
contributive non inferiori a quelle previste dalla normativa vigente.
Nel caso in cui utilizzi personale con rapporto di lavoro subordinato è obbligato ad applicare integralmente
tutte le norme contenute nel C.C.N.L. di settore e negli accordi locali integrativi dello stesso.
Nel caso l’aggiudicatario utilizzi soci lavoratori è tenuto ad applicare integralmente le disposizioni
contenute nella L. 142/2001 e successive modifiche e integrazioni o norma successiva in quanto applicabile.
La Ditta è tenuta al rispetto delle disposizioni relative all’assunzione obbligatoria dei disabili, ai sensi della
L. 68/99, per tutta la durata contrattuale.
L’Amministrazione si riserva qualunque azione di controllo e di tutela dei lavoratori necessaria al fine del
rispetto delle presenti disposizioni, nonché la possibilità di risolvere il contratto in danno all’aggiudicatario nel caso
di accertate violazioni delle norme in materia di personale.
L’aggiudicatario è obbligato al rispetto delle norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro in
applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, restando a suo completo carico tutte le
spese necessarie per l’attuazione della suddetta norma.
Il nominativo del Responsabile della Sicurezza dovrà essere comunicato per iscritto all’Amministrazione
appaltante.
L’aggiudicatario si obbliga a fornire, su semplice richiesta scritta da parte dell’Amministrazione, tutta la
documentazione necessaria per la verifica della regolarità contrattuale, previdenziale ed assicurativa in ordine alla
gestione dei rapporti con il personale occupato presso i Servizi, nonché l’elenco degli operatori utilizzati nella
gestione degli stessi.
Art. 11
Oneri a carico dell’appaltatore
In aggiunta a quanto già previsto nel presente capitolato sono a carico del soggetto affidatario gli oneri
relativi a:
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personale, così come indicato all’art. 9 del presente capitolato;



individuazione di un referente unico che provveda alla raccolta, verifica e consegna di tutta la
documentazione inerente i servizi oggetto dell’appalto, all’Ufficio di Piano; che si occupi dell’elaborazione
e della stesura di relazioni trimestrali sulla gestione dell’appalto e che mantenga una comunicazione
tempestiva tra Comuni e Ditta appaltatrice su tutte le questioni logistiche, organizzative, ecc.;



assicurazione a favore degli utenti in carico per danni da responsabilità civile e contro gli infortuni (la
documentazione dovrà prodursi in copia conforme all’Ufficio di Piano);



ogni altra spesa urgente non prevista nel progetto, ma ritenuta necessaria per un miglior funzionamento
del servizio, la quale dovrà essere previamente concordata ed autorizzata dall’Ufficio di Piano.

 Gli operatori, al fine di documentare l’attività svolta, dovranno predisporre:
- Piano Educativo Individualizzato per ogni minore preso in carico (per il S.E.T.);
- relazione mensile per ogni utente sugli interventi effettuati, i risultati conseguiti e le attività in
programmazione (per il S.E.T.);
- scheda mensile di rendicontazione delle ore lavorative prestate da ogni operatore (per tutti i servizi);
- relazione trimestrale concernente l’andamento tecnico della gestione del servizio, con indicazione sui
risultati e sulle problematiche emerse, redatta dal Coordinatore per il S.E.T. e dal Referente per gli altri
servizi;
- relazione sugli utenti da segnalare al Tribunale per i Minorenni, relativamente ai casi seguiti per i quali
se ne ravvisi la necessità, previa esplicita richiesta da parte dell’operatore sociale del Comune (per il
S.E.T. e per lo Spazio Neutro).
Art. 12
Oneri a carico dell’appaltante
Le Amministrazioni dei Comuni del Distretto di Siniscola hanno l’onere di:


fornire la disponibilità di locali idonei, attrezzati, laddove non sia possibile effettuare il servizio a domicilio
dell’utente.
Il Servizio Sociale Comunale di ciascuna Amministrazione coinvolta, ha il compito di:



coordinare l’attività dell’èquipe;



raccogliere le istanze ed effettuare le opportune verifiche;



stabilire il primo approccio con la famiglia;



raccogliere i dati relativi al minore e al suo nucleo coinvolgendo tutte le agenzie interessate;



valutare l’opportunità di un intervento educativo ed, eventualmente, prospettare il caso all’èquipe;
Riferimenti: ALLEGATO IIB, CATEGORIA 25 - CPC: 93 - CPV: 85320000-8 - CIG: 6581793B65

10

Allegato alla Determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano n. 8 del 03/02/2016



incontrare l’educatore referente per lo Spazio Neutro al fine di definire con lo stesso l’eventuale presa in carico
del caso, gli obiettivi, i tempi d’intervento, le aspettative sul servizio e la durata dell’intervento;



collaborare con l’intera èquipe nella definizione del Piano Educativo Individuale, nelle verifiche in itinere e
nella conclusione del percorso educativo;



programmare riunioni singole o collegiali con gli operatori coinvolti per la programmazione delle attività
finalizzate all’ottimizzazione dei Servizi;



verificare la realizzazione degli interventi ed attività previsti dal presente capitolato;



trasmettere mensilmente all’Ufficio di Piano del Distretto di Siniscola, un’attestazione inerente le ore mensili
espletate nell’ambito dei servizi che dovranno essere liquidati direttamente dal Comune di Siniscola, timbrata
e firmata dal Responsabile del Servizio Sociale di riferimento.
Art. 13
Norme di comportamento degli operatori
Il personale deve garantire la riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui viene a conoscenza nel

rapporto con gli utenti, potendo discutere le problematiche individuali rilevate, unicamente con i referenti del
Servizio Sociale del Comune di residenza dell’utente.
Il personale dovrà effettuare le prestazioni con diligenza, secondo il principio della collaborazione con ogni
altro operatore, ufficio o struttura con cui viene a contatto per ragioni di servizio e dovrà osservare una condotta
irreprensibile nei confronti degli utenti assistiti. Al personale è inoltre fatto divieto di accettare alcuna forma di
compenso, di qualsiasi natura esso sia, da parte degli utenti e delle loro famiglie, in cambio di prestazioni
effettuate.
La non osservanza delle succitate disposizioni dà facoltà al Responsabile dell’Ufficio di Piano di esigere
l’allontanamento del personale.
In ogni caso il Responsabile dell’Ufficio di Piano può contestare, in maniera motivata, un operatore
proposto dal soggetto affidatario, richiedendone la sostituzione, per inadempienze e irregolarità commesse nel
corso dell’intervento professionale, anche sotto gli aspetti del corretto rapporto e della disponibilità nei confronti
dell’utenza.
Art. 14
Oneri dell’aggiudicatario in merito al personale messo a disposizione
La Ditta Aggiudicataria è tenuta a rispettare l’art. 37 del C.C.N.L. delle Cooperative Sociali e, quindi, favorire
prioritariamente il passaggio degli operatori attualmente in servizio, qualora gli stessi possiedano i requisiti
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professionali e di studio richiesti per la partecipazione alla gara in oggetto, così come indicato anche dall’AVCP
con parere 23.01.2013, n. 41.
L’affidatario si impegna ad impiegare in modo continuativo e fisso le figure professionali necessarie. Esso,
in caso di astensione o cessazione dal lavoro del personale assegnato, è tenuto comunque ad assicurare la
continuità e regolarità delle prestazioni, provvedendo all’immediata sostituzione di quello assente. Ogni
sostituzione del personale dovrà essere autorizzata preventivamente dal Responsabile dell’Ufficio di Piano, o suo
delegato e sarà cura della Ditta informare con congruo anticipo l’utente della sostituzione in atto. In ogni caso, va
limitata il più possibile la rotazione, onde evitare difficoltà di rapporto con l’utenza. La Ditta, inoltre, si impegna, ai
sensi dell’art. 2, c. 3 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta
previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici.
L’affidatario deve assicurare, con oneri a proprio carico, la formazione e l’aggiornamento del personale
assegnato al servizio a garanzia di una migliore efficienza dello stesso.
Art. 15
Oneri di sicurezza
L’appaltatore esercita nei confronti del proprio personale tutti i poteri datoriali che gli sono propri e si
obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e dei C.C.N.L.
applicabili al proprio settore e ad osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro,
nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
In particolare dovrà comunicare all’Ufficio di Piano il nominativo del responsabile del servizio prevenzione
e protezione e dovrà dichiarare, a firma del legale rappresentante, di essere in regola con le norme che
disciplinano la sicurezza sul lavoro.
E’ rimesso al gestore aggiudicatario del servizio, l’onere di predisporre il Piano di sicurezza e ogni altro
documento e adempimento mancante per assicurare l’obbligo di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro
compresi gli spazi non soggetti a concessione, attenendosi a quanto strettamente stabilito dalla vigenti norme in
materia.
L'impresa aggiudicataria, in persona del proprio rappresentante legale, mantiene nei confronti del personale
utilizzato la funzione e qualifica di datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., senza
che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata all'Amministrazione appaltante a qualunque titolo.
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Art. 16
Responsabilità verso prestatori di lavoro e terzi
L’Aggiudicatario assume piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, liberando
l’Amministrazione appaltante da ogni eventuale pretesa risarcitoria da parte di terzi.
A tal fine deve stipulare e mantenere in vigore per tutta la durata dell’appalto idonea polizza RCT/O a
copertura di tutti gli eventuali danni arrecati a persone e/o cose nell’esecuzione del servizio.
Tale assicurazione dovrà prevedere un massimale di almeno euro 3.000.000 per ciascun sinistro e dovrà
essere riferita a rischi derivanti dall’esercizio di tutte le attività e servizi che formano oggetto dell’appalto, come
descritti nel presente capitolato d’oneri, comprese le attività complementari e accessorie rispetto a quelle
principali, nessuna esclusa.
La Ditta aggiudicataria dovrà comprovare, producendo copia della polizza all’Amministrazione prima
dell’inizio del servizio, l’avvenuta stipulazione della prescritta copertura assicurativa, la quale dovrà avere validità
per tutta la durata dell’appalto. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di
continuità, la Ditta Aggiudicataria si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità
dell’anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza. In caso di mancato rinnovo e presentazione del relativo
attestato comprovante la copertura, il contratto si risolverà di diritto per inadempimento contrattuale.
Resta precisato che costituirà onere a carico della ditta aggiudicataria, il risarcimento dell’ammontare dei
danni - o di parte di essi - non indennizzabili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie
contrattuali ovvero in ragione della stipula di assicurazioni insufficienti.
L’Ufficio di Piano, infine, resta totalmente estraneo al rapporto di lavoro costituito tra il soggetto affidatario
ed il personale dipendente ed è sollevato da ogni responsabilità per eventuali inadempienze nei confronti del
personale stesso.
La Ditta, attraverso i suoi operatori, deve svolgere il servizio con diligenza, impegno, serietà e
professionalità e ha l’obbligo di segnalare all’Ufficio di Piano tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati
nell’espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio stesso.
L’impresa si impegna a sollevare l’Amministrazione da qualunque azione che possa essergli intentata da
terzi per il mancato adempimento, o adempimento irregolare dei medesimi.
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Art. 17
Programmazione, verifiche e controllo
Gli Operatori dei servizi socio-educativi, oggetto del presente appalto, terranno incontri periodici di verifica
con i referenti del Servizio Sociale comunale, almeno una volta al mese e, comunque, ogni qualvolta se ne ravvisi
la necessità.
In particolare, dopo il primo mese di attività deve essere effettuato un incontro per una verifica più
approfondita del progetto d’intervento predisposto ed una sua eventuale messa a punto in base alle osservazioni
fatte e agli elementi acquisiti durante il primo periodo di servizio.
Il soggetto affidatario si obbliga ad accettare l’attività di controllo e di verifica sul corretto ed efficace
svolgimento dell’incarico oggetto del presente capitolato attraverso i referenti del Servizio Sociale comunale e
dell’Ufficio di Piano.
Eventuali osservazioni saranno tempestivamente comunicate al soggetto affidatario per iscritto, affinché
esso adotti i necessari provvedimenti in merito.
La Ditta si impegna a trasmettere, con cadenza trimestrale, al Responsabile dell’Ufficio di Piano, una
relazione tecnica sull’andamento del servizio, allo scopo di consentire la valutazione in merito all’efficacia ed
efficienza dello stesso e la verifica dei risultati raggiunti.
La Ditta deve garantire un sistema di valutazione del progetto in termini di processo e di risultati,
attraverso strumenti (come gli incontri, le interviste, l’utilizzo di adeguati indicatori) atti a fornire informazioni sul
livello di soddisfazione dell’utenza e utili indicazioni per la rimodulazione del servizio.
Art. 18
Cauzioni
Il concorrente per partecipare alla gara deve costituire una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a
base d’asta, costituita da cauzione o fideiussione, con validità per almeno 180 giorni dalla data della gara, in una
delle forme previste dall’art. 75 del D. Lgs. 163/06. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori
economici in possesso della certificazione di qualità.
L’offerta dovrà essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione
dell’appalto, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, costituita nei modi e nelle forme previste
dall’art. 113 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i..
A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, la Ditta
dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell’importo contrattuale netto e
comunque nei modi, forme e importi, di cui all’articolo 113 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..
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La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima
richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi
del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13.02.1959 n. 449,
oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.
La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della
preventiva escussione, di cui all’art. 1944 del c.c. e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 del c.c., comma 2 e
prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente. La
mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell’affidamento. La cauzione definitiva
copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza
dell’Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza
di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità (oppure attestazione di regolare
esecuzione) delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Il termine predetto deve
intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.
In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata,
totalmente o parzialmente, dal Committente.
Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione nel caso che la
stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo
dell’appalto in conseguenza dell’estensione delle prestazioni.
Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse
creditore nei riguardi dell’Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili.
Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l’Impresa è obbligata nel termine di 10
giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del
Committente.
Art. 19
Forma e Spese contrattuali
Il contratto sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa.
Sono a totale carico dell’Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni
altra accessoria e conseguente. L’impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti
comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.
Saranno inoltre a carico dell’Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e
conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni
d’ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.
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La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’articoli 31 del
D.P.R. 30/02/1982, n. 955.
Art. 20
Corrispettivi d’appalto - Modalità di pagamento
L’importo dell’appalto è stimato in € 73.336,00 al netto dell’IVA al 4%, di cui € 350,00 da destinare agli
oneri per eliminare le interferenze (non soggetti a ribasso d’asta). L’importo è da considerarsi compensativo di
qualsiasi servizio inerente l’attività nel suo complesso, senza alcun diritto a maggiori compensi, ritenendosi
l’appaltatore in tutto soddisfatto dal Comune con il pagamento del canone. Alla Ditta spetterà il canone indicato in
offerta, ridotto del ribasso percentuale proposto in sede di gara.
Il costo orario a base di gara è fissato in € 19,50 IVA esclusa per gli Educatori Professionali e per gli
Assistenti Sociali ed in € 16,14 IVA esclusa per gli Addetti all’Infanzia. Il costo orario è comprensivo di spese di
gestione.
La liquidazione dei compensi a favore della Ditta appaltatrice avverrà, dietro presentazione di regolare
fattura intestata a ciascun Ente. Quest’ultima dovrà essere emessa soltanto a seguito del rilascio, da parte di
ciascun Ente, del certificato di pagamento con riguardo alle ore di servizio effettivamente prestate dagli operatori
della Ditta Aggiudicataria, le quali dovranno essere preventivamente comunicate dalla stessa mediante la
trasmissione di un prospetto riepilogativo delle prestazioni e delle ore impiegate e dei fogli firma del personale. In
ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute
potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte degli Enti del
certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
L’Ufficio di Piano, tramite il Comune di Siniscola, provvederà alla liquidazione degli importi relativi ai
Comuni di seguito indicati, come meglio esplicitato nella sottostante tabella:
TIPOLOGIA INTERVENTO:

IMPORTI IVA ESCLUSA

SERVIZIO EDUCATIVO POSADA

€ 15.093,00

SERVIZIO LUDOTECA POSADA

€ 15.631,70

ASSISTENZA SPECIALISTICA POSADA

€ 7.043,40
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Le restanti somme verranno, invece, liquidate direttamente dai Comuni sotto indicati mediante l’utilizzo di
proprie risorse, come esplicitato di seguito:
TIPOLOGIA INTERVENTO:

IMPORTI IVA ESCLUSA

SERVIZIO EDUCATIVO GALTELLI'

€ 15.093,00

SERVIZIO EDUCATIVO IRGOLI

€ 20.124,00

Le liquidazioni verranno effettuate entro 60 giorni dal ricevimento della fattura al protocollo di ciascun
Ente, previo rilascio del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) da parte dello Sportello Unico
Previdenziale territorialmente competente. In caso di inadempienza contributiva, gli Enti tratterranno dal certificato
di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze
accertate mediante il D.U.R.C. è disposto dalla Stazione Appaltante e dai Comuni direttamente agli Enti
Previdenziali ed Assicurativi.
Il mancato rilascio del D.U.R.C. o il rilascio di un D.U.R.C. irregolare comportano la sospensione dei
pagamenti e la Ditta non può più vantare il pagamento del suo credito in alcun modo.
In allegato alla fattura dovrà essere trasmessa, a cadenza trimestrale, una relazione sull’andamento
generale del servizio e sulle attività svolte nel periodo di riferimento.
La Ditta è obbligata ad utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati alle pubbliche commesse, ai sensi
dell’articolo 3 della L. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., per consentire la tracciabilità dei flussi finanziari e prevenire
infiltrazioni di tipo criminale.
In tutti i casi in cui le transazioni sono eseguite senza avvalersi di Banche o Poste S.p.A. la Stazione
Appaltante procede ad una risoluzione immediata del contratto.
Gli Enti hanno facoltà di sospendere i pagamenti all’aggiudicatario nel caso siano constatate
inadempienze e fino alla loro regolarizzazione, nel caso in cui pervengano pignoramenti e/o sequestri delle
somme a favore di terzi, in ogni altro caso in cui il pagamento risulti pregiudizievole per l’Amministrazione o nei
confronti di terzi.
Gli eventuali ritardi nei pagamenti non daranno diritto alla Ditta di richiedere la risoluzione del contratto.
Art. 21
Divieto di subappalto - cessione a terzi - cessione del credito
E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto di appalto ovvero di subappaltare
le prestazioni ed i servizi che ne sono oggetto, pena l’immediata risoluzione del contratto.
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Nel caso di fusione di società, l’Amministrazione potrà, ad insindacabile giudizio, procedere alla
risoluzione del contratto.
Per quel che concerne la cessione del credito vantato dall’aggiudicatario sull’Amministrazione, dovrà
essere chiesto preventivamente il consenso dell’Amministrazione comunale appaltante, ai sensi dell’art. 117 del
D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i..
Art. 22
Controversie
Tutte le controversie derivanti dall’applicazione del contratto, saranno demandate al giudizio del Tribunale
Civile del Foro di Nuoro, con esclusione del collegio arbitrale.
Art. 23
Inadempienze e risoluzione del contratto
Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria non ottemperi agli obblighi contenuti nel presente capitolato, il
committente potrà applicare penali come di seguito esplicitato:
1. penale pecuniaria forfettaria € 3.850,00 per ciascuna delle seguenti inadempienze:
- mancata o irregolare applicazione delle norme sui contratti di lavoro di cui all’art.10;
- mancata o irregolare applicazione delle norme in materia di assunzione dei disabili di cui all’art.10;
- mancato o ritardato pagamento per più di una mensilità degli emolumenti dovuti al personale;
- mancato espletamento dell’attività formativa a favore del personale di cui all’art.14;
- utilizzo di personale non in possesso della richiesta qualifica professionale;
- mancata realizzazione delle iniziative e attività di promozione del servizio previste nell’offerta tecnicoorganizzativa in sede di gara;
- violazione della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.;
2. penale pecuniaria forfettaria € 4.000,00 per ciascuna delle seguenti inadempienze:
- mancata, insufficiente o ritardata attivazione dell’intervento nei tempi, salvo causa di forza maggiore o evento
eccezionale debitamente documentati;
- pregiudizievole e doloso comportamento da parte degli operatori che causi danno agli utenti;
- mancata comunicazione al Responsabile dell’Ufficio di Piano ed ai referenti dei Servizi Sociali comunali
interessati delle sostituzioni del personale e/o mancata presentazione della documentazione atta a verificare i
requisiti;
- ripetuta mancata applicazione del programma individuale dell’utente relativamente agli interventi e all’orario
programmato;
- ripetuta mancata applicazione delle attività programmate e concordate con il Responsabile dell’Ufficio di Piano.
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L’Amministrazione procederà preventivamente alla contestazione degli addebiti all’appaltatore a mezzo
raccomandata A/R presso il domicilio legale della Ditta entro 5 giorni lavorativi dalla presa d’atto del fatto.
Alla contestazione dell’inadempienza la Ditta ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e
non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Nel caso di mancata o insufficiente
giustificazione l’importo della penale comminata verrà dedotto in compensazione dalla prima fattura utile.
L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di esigere la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi
dell’art. 1456 del Codice Civile (quale clausola risolutiva espressa) nel caso in cui l’appaltatore si renda colpevole
per dolo o grave negligenza, gravi e ripetute inadempienze e irregolarità nell’effettuazione del servizio, oltre che
nei seguenti casi:
a) dopo 3 (tre) contestazioni scritte, per inadempienze sanzionate con le penali sopra descritte, nel caso in cui la
Ditta aggiudicataria non fornisca adeguate giustificazioni entro i termini previsti;
b) interruzione del servizio senza giusta causa, nel qual caso l’Amministrazione potrà rivalersi per danni subiti oltre
che trattenere la cauzione versata;
c) grave inosservanza delle norme contrattuali del C.C.N.L. e/o accordi territoriali di categoria rispetto agli obblighi
previdenziali ed assistenziali, ivi compreso il caso di D.U.R.C. irregolare;
d) cessazione dell’attività, fusione di società, concordato preventivo, amministrazione coatta, fallimento, stato di
moratoria e pendenza di atti di sequestro o di pignoramento a carico dei beni dell’aggiudicatario;
e) nel caso in cui possano ritenersi venute meno le capacità tecniche ed organizzative per garantire l’adeguata
esecuzione dei servizi;
f) cessione del contratto e subappalto di prestazioni e servizi;
g) mancato inizio del servizio entro i termini indicati dal Responsabile dell’Ufficio di Piano.
La facoltà di risoluzione è esercitata dall’Amministrazione, incamerando la cauzione, con il semplice
preavviso scritto di quindici giorni, senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere oltre il pagamento dei
corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti sino al giorno della risoluzione. E’ fatto salvo
il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti.
Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata negli artt.
135 e seguenti del Codice degli appalti.
In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte
fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il
Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.
In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere
all’affidamento delle prestazioni all’Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara
e, in caso di rifiuto di quest’ultima, alle successive seguendo l’ordine di graduatoria.
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Art. 24
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non disciplinato nel presente capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini della
gestione del procedimento di gara e dell’eventuale successivo rapporto contrattuale.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti se non in ottemperanza ad obblighi di legge ed in
accoglimento di richiesta di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 e s.m.i..
L’aggiudicatario e tutto il personale incaricato del servizio si impegnano ad osservare la piena riservatezza
sui dati e le informazioni raccolti o comunicati dalle Amministrazioni nello svolgimento del servizio stesso e a
procedere al trattamento degli stessi ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i..
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano, in qualità di “Titolare del trattamento” dei dati personali provvederà ad
affidare al Rappresentante Legale della Ditta la responsabilità del trattamento delle banche dati relative all’attività
oggetto dell’appalto. La Ditta assume pertanto i seguenti impegni:
- garantire l’applicazione di tutte le misure di sicurezza riguardanti il trattamento dei dati personali e sensibili;
- redigere l’elenco degli incaricati del trattamento dei dati personali;
- attuare tutte le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati;
- restituire al Titolare del trattamento, una volta terminato il servizio oggetto dell’appalto, tutte le informazioni
contenute nella Banca Dati e cancellare o distruggere tutte le copie dei dati in qualsiasi forma.
Il Responsabile del Procedimento individuato è l’Assistente Sociale Paola Fronteddu.
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
F.to Ass. Soc. Paola Fronteddu
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