
 

COMUNE DI ZANICA 
Provincia di Bergamo 

Via Roma, 35 - 24050 ZANICA (BG)  
  C.F. e P.IVA: 00325260164  -   

Sito istituzionale: www.comune.zanica.bg.it 
SETTORE SERVIZI SOCIALI  

e-mail responsabile: resp.sociale@comune.zanica.bg.it – 
(PEC) Servizi Sociali: sociale@pec.comune.zanica.bg.it 

Tel. 035/4245840- Fax 035/671867 

 

1 

Prot. n. 
 

CAPITOLATO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO FORMAZIONE 

AUTONOMIA (S.F.A.). 

DURATA DELL’APPALTO: TRE ANNI, DAL 01 LUGLIO 2017 AL 30 GIUGNO 2020 

CIG  N.  7093927DBD 
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TITOLO I 
OGGETTO DELL’APPALTO E INDICAZIONI GENERALI 

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente capitolato speciale d’appalto disciplina l’affidamento a soggetto esterno del servizio di 

gestione del Servizio Formazione Autonomia (di seguito denominato S.F.A.) sito nel Comune di 

Zanica, nell’ambito dei programmi d’intervento promossi dall’Assessorato ai Servizi alla Persona. 

La competenza del Comune per quanto attiene la programmazione e l’attuazione di interventi a 

favore di disabili è prevista e definita dalla L.R. n. 3/2008 “Governo della rete d’interventi e dei 

servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario” e dalla L. n. 104/92 “Legge quadro per 

l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. 
Il servizio dovrà svolgersi sotto l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono. 

Art. 2 - DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto avrà la durata di tre anni: dal 01 luglio 2017 al 30 giugno 2020.  

Art. 3 - IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO POSTO A BASE D’ASTA 

L’importo presunto dell’appalto posto a base della gara è di € 92.124,40, IVA esclusa. Al fine di 

determinare l'importo posto a base di gara, i costi della manodopera sono stati individuati ai sensi dell’art. 

23, comma 16 del d.lgs. 50/2016. 

Art. 4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO FORMAZIONE AUTONOMIA (S.F.A.) 

4a. Caratteristiche del servizio 

Il Servizio Formazione all’Autonomia accoglie cittadini di Zanica con disabilità, di età compresa tra i 

16 e i 35 anni e/o cittadini di Zanica di età anche superiore ai 35 anni con esiti da trauma o da 

patologie invalidanti che necessitano di un Progetto Educativo Individualizzato (PEI). 

Al fine di erogare un servizio di qualità si ritiene opportuno mantenere il rapporto massimo di un 

operatore ogni 7 progetti educativi individualizzati, fino ad un massimo di 14 progetti, 

compatibilmente con la disponibilità oraria degli operatori in servizio e del monte ore impegnato 

per ogni progetto. 

4b. Finalità e obiettivi del servizio 

Lo S.F.A. è finalizzato a promuove lo sviluppo psicofisico della persona disabile e la sua 
integrazione nei diversi ambiti di vita: familiare, socio-ricreativa e socio-occupazionale, mediante 
l’offerta di prestazioni socio-assistenziali ed educative che agiscano sull’autonomia personale e 
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sulle capacità di relazione e socializzazione, nonché attraverso il lavoro con, e sul, territorio per 
favorire la conoscenza, l’accoglienza e l’integrazione della persona disabile. 

Gli obiettivi specifici da perseguire tramite il Servizio sono: 

 mantenimento e/o miglioramento delle capacità del soggetto disabile; 
 sostegno all’autonomia e all’inclusione sociale della persona disabile nell’ambito della 

comunità di appartenenza coinvolgendo il più possibile il contesto sociale esistente;  
 assicurare ai nuclei familiari che hanno al loro interno soggetti disabili interventi di 

appoggio e sostegno; 
 collaborare in sinergia con la scuola e con le altre agenzie educative e socializzanti presenti 

nel territorio. 

4c. Metodologia e interventi 

Il servizio fonda la propria attività su alcuni presupposti metodologici e di senso: 

 Flessibilità 
Costruire interventi mirati sul singolo, considerando le condizioni e le caratteristiche individuali e 

familiari della persona. Lo SFA non predispone pertanto percorsi e laboratori standardizzati ma 

crea occasioni di crescita e di acquisizione di autonomie uniche e personali.  

 Coinvolgimento attivo della persona 
Protagonista del proprio percorso di vita è la persona con disabilità. È essenziale per un servizio 

che si occupa di sviluppo e potenziamento di autonomie, il formale e reale assenso e la 

partecipazione al progetto da parte dell’interessato. Affinché un intento possa essere perseguito è 

indispensabile che la persona percepisca i propri cambiamenti, le proprie conquiste e limiti. 

 Coinvolgimento della famiglia 
Lo stile di lavoro del servizio non può prescindere dal considerare il nucleo familiare una risorsa 

importante per la buona riuscita del progetto, nonché “termometro” dell’andamento del percorso 

stesso. La conquista di autonomie e di cambiamenti  da parte della persona con disabilità è molto 

spesso frutto di mutamenti del contesto di vita di riferimento. La famiglia è, quindi, per il servizio, 

soggetto principale del progetto tanto quanto il disabile.  

 Lavoro con e nel territorio 
L’attenzione del servizio è su più fronti. Il territorio è occasione di apprendimento; è occasione di 

inclusione del soggetto, quale cittadino appartenente a una comunità; è luogo in cui promuovere 

una cultura della disabilità che sia di minor diffidenza e maggior partecipazione; è spazio in cui far 

crescere il senso di una responsabilità comune che va al di là delle differenze. 

Gli obiettivi individuati per ogni area di autonomia sono perseguiti attraverso laboratori individuali 
o di gruppo, realizzati nei locali del servizio, nel territorio o presso il domicilio dell’utente.  
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La tipologia degli interventi prevede la strutturazione della seguente offerta progettuale:  

a) Laboratori educativi: contesto educativo protetto in cui vengono svolte attività ludico-

ricreative e occupazionali finalizzate al mantenimento e/o miglioramento delle capacità 

del soggetto disabile. 

b) Progetti del tempo libero: si intende una serie di iniziative e/o attività organizzate o 

condivise dal servizio sociale comunale rivolte a soggetti disabili del territorio, alle loro 

famiglie, ai volontari e all’intera comunità. Sono attività che si sostanziano 

principalmente nel tempo libero. 

c)  Progetti mirati di territorio (PMT): si intende l’insieme di interventi che mirano 

all’organizzazione di attività socio-educative che il disabile attua in contesti territoriali 

(comunemente denominate agenzie territoriali) non specifici per disabili, quali ad 

esempio biblioteche, mense, oratori, scuole, ecc. Si definisce “mirato” perché 

“calibrato” specificatamente sul soggetto, “territoriale” perché si realizza sul territorio 

(comunale o extracomunale) non solo a favore del singolo destinatario dell’intervento, 

ma anche al fine di attivare e stimolare, all’interno della comunità, un processo 

culturale di vicinanza al tema della diversità.  

Il PMT si attua attraverso una fase iniziale, che prevede un rapporto 1/1 tra soggetto ed 

educatore e dove l’operatore ha una funzione di mediazione tra l’utente e l’agenzia; 

una fase successiva, in cui l’educatore gradualmente lascia in autonomia il disabile, 

responsabilizzando l’agenzia che lo accoglie e garantendo una funzione di monitoraggio 

e supervisione.  

L’inserimento in una agenzia non comporta alcun riconoscimento economico a favore 

del disabile in quanto non si caratterizza come intervento occupazionale-lavorativo. 

d) Progetti in agenzie territoriali: sono progetti educativi volti all’inserimento, in modo 

continuativo e con la presenza costante dell’educatore, di un piccolo gruppo di disabili 

in un’agenzia territoriale (ad esempio Centro di Aggregazione Giovanile, Centro Diurno 

Anziani, Ludoteca, ecc.) che non si connota come servizio specifico per disabili ma che 

fornisce servizi a carattere sociale, educativo e culturale. 

e) Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento (TRR): sono dei 

tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati 

all’inclusione sociale, all’autonomia delle, e alla riabilitazione in favore, di persone 

prese in carico dal servizio sociale professionale. I soggetti ammessi ai TRR sono tutte le 

persone con disabilità fisica o psichica o in particolare condizione di fragilità che non 

possono essere inseriti nei normali percorsi di inserimento lavorativo. 
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4d. Figure professionali richieste e monte ore presunto 

L’impresa aggiudicataria dovrà assegnare e impiegare per l’espletamento delle funzioni relative al 

servizio oggetto dell’appalto le seguenti figure professionali in possesso delle necessarie 

autorizzazioni e qualifiche, in grado di garantire l’attuazione degli obiettivi del servizio e la corretta 

effettuazione delle prestazioni ad esso inerenti. 

Numero DUE Educatori professionali  

1. Inquadramento contrattuale: almeno (cat. C3), così come previsto dalle normative 
contrattuali nazionali e provinciali, fatti comunque salvi livelli e anzianità maturati in 
precedenti contratti. 

2. Titolo di studio richiesto: laurea in Scienze dell’Educazione  

3. Mansioni: 

 partecipazione alla definizione della programmazione generale del servizio; 

 predisposizione e realizzazione del progetto educativo individuale; 

 gestione delle singole attività e del rapporto quotidiano con la persona; 

 monitoraggio dell’andamento del progetto e segnalazione nuovi bisogni e proposte; 

 partecipazione alla valutazione del progetto individuale. 

Numero UNO Coordinatore - 

Titolo di studio: Laurea in Scienze dell’Educazione o Psicologia o Servizio Sociale (cat. D2). 

Il Coordinatore individuato dovrà esclusivamente svolgere la funzione di coordinamento e non 

potrà essere impiegato in modo complementare come Educatore professionale addetto al 

servizio. 

Il Coordinatore svolge le seguenti prestazioni: 

 è garante e supervisore della programmazione educativa; 

 partecipa alla definizione della programmazione generale del servizio; 

 organizza, coordina e valuta l’operato dell’équipe educativa; 

 monitora l’andamento dei progetti individuali; 

 garantisce lo scambio tra il servizio ed altri interlocutori (istituzionali e non); 

 gestisce la partecipazione di collaboratori esterni quali volontari e/o maestri d’arte. 
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MONTE ORE STIMATO 

Il monte ore complessivo per il periodo dal 01/07/2017 al 30/06/2020 è stimato presuntivamente 
come dii seguito specificato: 

1) Per due educatori professionali 

PERIODO NUMERO ORE SETTIMANALI NUMERO SETTIMANE TOTALE ORE 

luglio-dicembre 2017 28 22 616 

gennaio-dicembre 2018 28 46 1288 

gennaio-dicembre 2019 28 46 1288 

gennaio-giugno 2020 28 22 616 

  Totale 3.808 

2) Per il Coordinatore 

PERIODO NUMERO ORE SETTIMANALI NUMERO SETTIMANE TOTALE ORE 

luglio-dicembre 2017 4 22 88 

gennaio-dicembre 2018 3 46 138 

gennaio-dicembre 2019 3 46 138 

gennaio-giugno 2020 3 22 66 

  Totale 430 

Nota Bene. 

Tale monte ore è stimato in via presuntiva, quindi non costituisce impegno per l’ente. Il suddetto 

monte ore può subire variazioni e l’impresa aggiudicataria è vincolata al numero di ore 

effettivamente richieste. L’Amministrazione comunale si riserva, pertanto, nel periodo di durata 

dell’appalto e previa comunicazione in relazione alla programmazione, la facoltà di variare il 

monte ore previsto come sopra in diminuzione fino ad un massimo del 30% del monte ore 

complessivo per i seguenti motivi: 

1) sulla base dei progetti attivati che annualmente vengono definiti; 

2) per problemi legati al bilancio e al rispetto del patto di stabilità. 

I corrispettivi in tal caso subiranno corrispondente diminuzione in relazione al numero di ore 

svolto senza che l’Appaltatore possa pretendere o richiedere alcunché a nessun titolo. 

Resta fermo che anche in caso di riduzione del numero di ore, il costo orario del personale 

applicato sarà uguale al corrispondente prezzo specificato in sede di offerta. 
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TITOLO II 

OBBLIGHI E ONERI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA 

Art. 5 - OBBLIGHI GENERALI 

L’impresa aggiudicataria è obbligata:  

a farsi carico dell’efficienza dei servizi richiesti; ad adottare nell’esecuzione di tutte le attività ogni 

procedimento e ogni cautela necessarie a garantire la sicurezza e l’incolumità dei lavoratori e dei 

terzi; a evitare qualsiasi danno agli impianti e ai beni pubblici.  

In conseguenza l’impresa si impegna: 

a) a svolgere i servizi e le attività, oltre che nel rispetto di quanto richiesto dal presente 
capitolato, secondo le modalità offerte nel progetto (offerta tecnica) a supporto della 
gestione dello S.F.A. presentato dall’aggiudicatario, che sarà parte integrante e sostanziale 
del presente capitolato; 

b) a utilizzare per i servizi dell’appalto personale abilitato ai sensi della legge nei casi prescritti 

munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso 

personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche; 

c) a garantire la regolarità e la continuità del servizio, limitando il più possibile il turn-over del 
personale. 

d) a provvedere all’immediata sostituzione del personale in servizio in casi di assenze 
programmate e in caso di assenze non programmate nel limite di 24 ore, impiegando 
personale di pari qualifica professionale, senza oneri aggiuntivi per il Comune; 

e)  a comunicare al Responsabile dei Servizi Sociali tempestivamente l’avvenuta 

sostituzione degli operatori; 
f)  a trasmettere mensilmente al Comune un dettagliato rendiconto delle ore effettuate dagli 

operatori, comprese quelle dei sostituti; 
g)  a sospendere il servizio in assenza dell’utente; 

h)  a garantire la programmazione di percorsi formativi e di aggiornamento, di almeno 10 

ore annue, obbligatori per ciascun operatore impegnato nel servizio; a tal proposito 

l’impresa trasmette annualmente al Comune un dettagliato rendiconto dei corsi effettuati 
con il monte ore per ciascun operatore; 

i)  ad adottare attrezzature e prodotti forniti dall’impresa conformi alla normativa vigente;  
j) a dare immediata notizia al Comune di danni arrecati a terzi;  

k) a fornire ogni informazione necessaria al Comune per verificare il buon funzionamento 

dello S.F.A..  

l) a rispettare le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 136/10 relativo alla tracciabilità dei 
flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali. 

Art. 6 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI 

Sarà obbligo dell’impresa adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la 

corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale nonché 
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per evitare danni a beni pubblici e privati. L’impresa aggiudicataria sarà responsabile di tutti gli 

eventuali danni arrecati a persone o cose che risultassero causati dal proprio personale per colpa o 

derivanti da gravi irregolarità e/o carenze nelle prestazioni durante l’espletamento delle attività 

oggetto del presente capitolato, sollevando in proposito da eventuali responsabilità la stazione 

appaltante. 

L’aggiudicatario dovrà altresì provvedere senza indugio a proprie cure e spese alla riparazione e 

alla sostituzione dei beni di proprietà del Comune eventualmente danneggiati durante 

l’esecuzione del contratto, per fatti direttamente imputabili a negligenza propria o del personale. 

L’impresa aggiudicataria è obbligata a costituire e consegnare al Comune prima della stipula del 

contratto la seguente polizza di assicurazione e delle eventuali successive variazioni o appendici,: 

 polizza assicurativa di responsabilità civile con un massimale non inferiore di € 500.000,00 

a copertura dei danni cagionati a terzi, incluso il Comune di Zanica.  

La durata delle suddette polizze deve decorrere dalla data di inizio del servizio, ed essere 

almeno pari alla durata del contratto. L’operatività o meno delle coperture assicurative 

predette, così come l’eventuale approvazione espressa dal Comune sull’assicuratore prescelto 

dal gestore, non esonerano il gestore stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di 

esse incombenti né dal rispondere di quanto non coperto. 

Art. 7 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO  

L’impresa aggiudicataria si obbliga: 

1) a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivati da disposizioni legislative e 

regolamenti vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in 

materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In 

particolare si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto di 

gestione le disposizione di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni.  

Il legale rappresentante della Ditta aggiudicataria dovrà comunicare, al momento della 

stipulazione del contratto, il nominativo del Responsabile della Sicurezza. 

2) Ad applicare e osservare integralmente i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria per 

tutti i lavoratori impiegati nel servizio, anche se socio lavoratore, integrate da eventuali accordi 

provinciali vigenti nel territorio in cui si svolge il servizio. L’impegno permane anche dopo la 

scadenza dei su indicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano 

l’aggiudicatario indipendentemente dalla sua natura, dalla sua struttura o dimensione e da ogni 

altra sua qualificazione giuridica.  

3) A dimostrare l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni obbligatorie, 

previdenziali, assistenziali e antinfortunistiche, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che 

prevedano il pagamento di contributi da parte del datore di lavoro a favore dei propri dipendenti, 

e/o soci lavoratori in caso di cooperative. 
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4) All’osservanza delle norme che regolamentano il diritto al lavoro delle persone disabili, ai sensi 

della legge 12 marzo 1999, n. 68. 

Clausola sociale 

L’impresa aggiudicataria si impegna a garantire, ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. 50/2016 ed in 

analogia a quanto previsto dall’art. 37 del C.C.N.L. delle cooperative sociali, l’attuazione delle 

procedure previste in materia di cambio d’appalto relativamente al riassorbimento del personale, 

dipendenti o socio –lavoratori, già utilizzato, dell’attuale impresa, riconoscendo loro il trattamento 

economico maturato, compresi gli scatti di anzianità maturati e maturandi. A tale scopo 

l’aggiudicatario deve fornire prova di avere regolarmente soddisfatto i suddetti obblighi. In caso di 

non ottemperanza agli obblighi suddetti, debitamente accertati, il Comune provvederà alla 

risoluzione del contratto e all’affidamento dello stesso all’impresa che segue immediatamente in 

graduatoria l’aggiudicatario. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese 

sostenute dal Comune di Zanica. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili 

o penali della ditta. 

Art. 8 - RISPETTO DEL D.LGS. N.196 DEL 30/06/2003  

L’impresa è responsabile per l’esatta riservatezza da parte dei propri dipendenti addetti al servizio 

degli obblighi di riservatezza suddetti. Pertanto, si impegna a individuare e comunicare al Comune 

il Responsabile della Privacy, ai sensi del d.lgs. 196/03.  

L’impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, 

comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a 

qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente 

contratto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati 

anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale. L’obbligo non concerne i dati che siano o 

divengano di pubblico dominio o che siano già in possesso dell’impresa aggiudicataria, nonché i 

concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’impresa sviluppa o realizza in 

esecuzione alle prestazioni contrattuali. 

Art. 9 - GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

9a. Garanzia provvisoria  

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia 

provvisoria", di cui all’art. 93 D.lgs. n. 50/2016, di € 1.842,50 euro, pari al 2 per cento del prezzo 

base indicato al punto 3 del presente capitolato (92.124,40 euro, IVA esclusa), sotto forma di 

cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. 

Per fruire delle riduzioni di cui al comma 7, del suddetto art. 93, l'operatore economico segnala, in 

sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme 

vigenti.  
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La garanzia provvisoria deve essere intestata alla Stazione Appaltante e costituita secondo le 

modalità previste dall’art. 93, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 50/2016, ovvero: 

-fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma 1, del d.lgs. 231/2007, in 

contanti, con bonifico, in assegni circolari o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso 

del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, 

a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice; 

-mediante fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 

rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o 

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art.106 del decreto legislativo 1 

settembre 1993n 385,che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che 

sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto 

all’art 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di 

solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, la garanzia deve prevedere espressamente: 

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile; 
c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. 
L'offerta è altresì corredata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha 

rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, 

di cui agli articoli 103 e 104 del d.lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.  

La garanzia fideiussoria devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del 

Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e 

previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 

dell'offerta e copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni 

fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interddittiva emessa ai 

sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 

contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria tempestivamente e 

comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non 

sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.  

9b. Garanzie definitive 

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni 

derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso 

delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva 
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comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l’aggiudicatario, per la 

sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua 

scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del 

d.lgs. n. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. 

In caso di aggiudicazione con ribasso a base d’asta superiore al 10 per cento la garanzia 

fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10 per cento ove 

il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 

superiore al 20 per cento. 

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, 

del d.lgs. n. 50/2016, per la garanzia provvisoria. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e 

l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione 

appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

Ai sensi dell’art. 103, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, la garanzia definitiva deve prevedere 

espressamente: 

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile; 
c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. 
La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia, 

ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza; la reintegrazione si 

effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. 

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, 

nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della 

cauzione definitiva rimarrà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita 

al contraente previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso. 

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione 

della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, di documentazione in 

originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione del contratto. 

TITOLO III 

OBBLIGHI DELL’ENTE APPALTANTE 

Art. 10 – PAGAMENTI 
La Legge n. 244 del 24/12/2007 istituisce l’obbligo della fatturazione elettronica verso le 

Amministrazioni Pubbliche. Pertanto, così come previsto dalla normativa di riferimento, verranno 

accettate solo fatture in formato digitale che dovranno essere caricate sulla piattaforma 

ministeriale dell’Agenzia per l’Italia digitale denominata IPA (Indice delle Pubbliche 

Amministrazioni).  
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Il pagamento del corrispettivo ha luogo sulla base delle prestazioni effettuate su presentazione di 

regolari fatture mensili posticipate liquidate entro 60 giorni dal ricevimento della fattura. Gli 

importi saranno versati, tramite bonifici bancari, sul conto corrente dedicato comunicato 

dall’affidatario, nel rispetto dell’art. 3 della Legge 13/8/2010, n. 136. . 

Ogni fattura dovrà essere accompagnata da un prospetto analitico delle ore di servizio effettuate 

giorno per giorno che verrà alla fine di ogni mese inviato via e-mail alla Responsabile dei Servizi 

Sociali allo scopo di verificare la correttezza della fattura. 

Non si darà corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate e che non 

siano accompagnate dalle schede di rendicontazione delle ore di servizio effettivamente svolte 

dagli operatori debitamente compilate e sottoscritte. 

Art. 11 - TUTELA DEI DATI PERSONALI 

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 196 del 30.06.2003 e successive integrazioni e modifiche, 

si informa che i dati forniti dai concorrenti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento 

delle procedure di gara e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei 

rapporti, all’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, 

nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e 

controllo. 

Il conferimento di dati ha natura obbligatoria connessa all’inderogabilità degli adempimenti da 

svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici 

secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dalla legge.  

Art. 12 - NOMINA DI UN REFERENTE COMUNALE 

Il Comune di Zanica nomina quale suo referente l’Assistente Sociale Angela Cordaro, nella sua 

qualifica di Responsabile dei Servizi Sociali, a cui affida le funzioni di verifica e controllo del servizio 

in collaborazione con il Coordinatore indicato dall’impresa.  

TITOLO IV 

CONTROLLI E INADEMPIENZE  

Art. 13 - CONTROLLI E VERIFICHE 

Il referente comunale avrà facoltà di chiedere in qualsiasi momento, durante e dopo l’esecuzione 

del servizio, e nei modi ritenuti più idonei, dati e informazioni sul regolare ed esatto svolgimento 

del servizio e di attuare controlli sull’adempimento degli obblighi contrattuali. I controlli saranno di 

tipo sistematico, a campione e su segnalazione dell’utente del servizio. 

Qualora la stazione appaltante rilevi carenze nella esecuzione dei servizi, ne darà comunicazione 

all’impresa aggiudicataria, la quale dovrà immediatamente colmare le lacune riscontrate. Se ciò 
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non dovesse avvenire in maniera soddisfacente la stazione appaltante si riserva il diritto di 

applicare le penali previste dal successivo art. 14. 

Art. 14- INADEMPIENZE E PENALITÀ 

In casi di ripetute violazioni degli obblighi derivanti dall’affidamento del servizio, inadempienze, 

ritardi, difformità e/o mancanze nella gestione rispetto a quanto previsto nel presente 

capitolato/contratto o nel progetto offerta presentato dall’impresa aggiudicataria, il Concedente, 

qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia tale da comportare la risoluzione del contratto, 

può applicare una penalità graduata in relazione alla gravità dell’inadempimento. La penalità verrà 

determinata dal Responsabile del Settore Servizi Sociali, e sarà trattenuta dai crediti della ditta 

aggiudicataria per i servizi già eseguiti, ovvero sulla cauzione definitiva che pertanto dovrà essere 

immediatamente reintegrata. 

La penalità sarà determinata, in base ai seguenti livelli:  

Riferimento 
documentazione di 
gara 

Inadempimenti contrattuali Penale applicata 

Capitolato speciale 
art. 5. 

Per ogni disservizio di natura organizzativa 
e gestionale con ricaduta sull’utenza 

In misura dell’1 per mille 
dell’ammontare netto 
contrattuale per ogni giorno 
di disservizio. 

Capitolato speciale, 
art. 5, lettera d) 

Per ogni assenza o riduzione del personale 
protratta per più di 24 ore che incida sul 
mantenimento degli standard del servizio 

In misura dell’1 per mille 
dell’ammontare netto 
contrattuale per ogni giorno 
di disservizio. 

Capitolato speciale, 
art. 5, lettera a) 

Per ogni servizio e prestazioni previste nel 
progetto tecnico presentato, non realizzate 

€ 500,00 

Capitolato speciale, 
art. 5, lettera h) 

Per ogni infrazione all’osservanza della 

programmazione di percorsi formativi e di 

aggiornamento obbligatori per il personale 

in servizio di almeno 10 ore annue.  

€ 700,00 

Capitolato speciale, 
art. 8 

Per ogni infrazione all’osservanza delle 
normative previste in tema di sicurezza dei 
dati personali degli utenti. 

€ 700,00 

Capitolato speciale, 
art. 6. 

Per ogni infrazione commessa dal personale 
dell’impresa dolosamente e per ogni 
infrazione da cui possa derivare danno agli 
utenti del servizio affidato o a terzi. 

€ 2.000,00 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra 

indicate, saranno contestati dalla stazione appaltante al referente dell’impresa aggiudicataria a 
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mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), eventualmente precedute via telefax. L’impresa 

comunicherà le proprie deduzioni, entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione.  

Qualora le deduzioni comunicate non siano accoglibili a giudizio della stazione appaltante ovvero 

non vi sia stata riposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate 

all’impresa le penali sopra indicate, previa comunicazione scritta. 

Inoltre, il Comune si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del contratto mediante semplice 

comunicazione via Posta Elettronica Certificata (PEC) alla terza irregolarità grave accertata. È 

comunque fatta salva la facoltà del Comune di esperire ogni altra azione per il risarcimento 

dell’eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell’inadempienza 

contrattuale. 

TITOLO V 

NORME DI DISCIPLINA CONTRATTUALE 

Art. 15 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO 

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento durante il periodo di 

sua efficacia, qualora:  

a. l’aggiudicatario si è trovato al momento dell’aggiudicazione dell’appalto in una delle situazioni 
di cui all’art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016. 
b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per 
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 
c. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone 
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle 
relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato 
per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016; 
d. grave inadempimento da parte dell’impresa alle obbligazioni contrattuali tale da 
compromettere la buona riuscita delle prestazioni; e. in caso di grave negligenza 
nell’adempimento degli obblighi contrattuali; 
f. intervenuto provvedimento di revoca dell'iscrizione nel registro delle Imprese, o per le 
Cooperative, nel registro regionale delle Cooperative Sociali; 
g. mancato espletamento dei servizi per reiterate assenze del personale non sostituito; 
h. mancata attuazione del progetto presentato;  
i. per motivi di pubblico interesse. 
Nel caso di risoluzione anticipata del contratto l’impresa ha diritto soltanto al pagamento delle 

prestazioni relative al servizio regolarmente eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi derivati 

dallo scioglimento del contratto. 

Nel caso di cessazione per colpa o disdetta dell’impresa aggiudicataria, il Comune incamererà il 

totale della garanzia definitiva con ulteriore addebito, anche in rivalsa sui crediti e fatture da 

liquidare, dell’eventuale maggiore spesa conseguente il nuovo contratto. 
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Il Comune potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti gli altri casi previsti dal 

Codice Civile. 

In seguito a decadimento dell’aggiudicazione o a risoluzione anticipata del contratto, è facoltà 

della stazione appaltante affidare il servizio all’impresa concorrente che segue in graduatoria, 

fatto salvo il diritto al risarcimento per la stazione appaltante di tutti i danni e delle spese 

sostenute per l’inadempimento. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o 

penali dell’impresa per il fatto che ha determinato la risoluzione. 

In caso si risoluzione del presente contratto l’impresa si impegna a fornire alla stazione appaltante 

tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite 

terzi all’esecuzione dello stesso 

Art.16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO DEL SERVIZIO 

È vietato, da parte del concessionario, cedere o subappaltare, ovvero affidare a terzi l'esecuzione 

di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n. 

50/2106, pena l’immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, fatto 

salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. In caso di associazioni di imprese e di 

consorzi non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati alle rispettive imprese. Il 

contratto non potrà essere ceduto a terzi anche in caso di cessazione dell’attività da parte 

dell’impresa aggiudicataria e di fallimento della stessa.  

Art. 17 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO  

Faranno parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati al 

presente capitolato:  

•   Capitolato Speciale e relativi allegati;  

•   il Progetto gestionale/Offerta tecnica offerto in sede di gara;  

•   l’offerta economica. 

Art. 18 - SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese occorrenti, preliminari e consequenziali alla stipulazione del contratto (compresi i 

diritti di rogito e segreteria), nessuna esclusa, sono a carico dell’impresa concessionaria.  

Art. 19 - CONTROVERSIE - CLAUSOLA ARBITRALE 

Per tutte le controversie che dovesse sorgere tra le parti sulla validità, efficacia, interpretazione, 

esecuzione e scioglimento del presente contratto, che non dovesse essere risolta, sarà 

competente esclusivamente il Foro di Bergamo. 
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Art. 20 - RINVIO AD ALTRE NORME 

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente Capitolato, si farà espresso riferimento a quanto 

previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti per la 

fornitura di beni e servizi, alle norme del codice civile, nonché agli usi e alle consuetudini.  

Zanica, lì 06/06/2017 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI  

Dott.ssa Angela Cordaro 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, 

n.82 e norme collegate 


