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ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO  

Il presente capitolato ha per oggetto la realizzazione di uno sportello di inclusione per le 
attività connesse all’attuazione della misura nazionale di contrasto alla povertà denominata 
ReI Reddito di Inclusione Sociale, con specifico riferimento al Decreto Legislativo n. 147 del 
2017 e successive integrazioni e modifiche dal PON INCLUSIONE, in esecuzione della 
Convenzione di sovvenzione n. AV3-2016-LAZ_22 firmata dalla Direzione Generale per 
l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal 
Comune di Aprilia, Capofila del Distretto socio sanitario LT1 (di seguito S.A.), a seguito di 
partecipazione  all’Avviso n. 3/2016 dell’Autorità di Gestione del PON (di seguito ADG) 
Inclusione 2014-2020 e di conseguente Decreto direttoriale n. 239 del 28/06/2017 di 
approvazione dello stesso.  
L’impresa aggiudicataria (di seguito I.A.) dovrà garantire il sostegno alle funzioni di 
segretariato sociale, così come previsto nell’azione A.1.a. 

ART. 2 – DESTINATARI DEL SERVIZIO 

I destinatari del servizio oggetto dell’affidamento sono i cittadini residenti nei Comuni del 
Distretto socio sanitario LT1, beneficiari del  ReI Reddito di Inclusione Sociale, con specifico 
riferimento al Decreto Legislativo n. 147 del 2017 e successive integrazioni e modifiche. 
Per le situazioni di bisogno semplice, con riferimento a quanto previsto dal Decreto n. 
147/2017, il percorso di attivazione viene definito a livello di pre assessment, con invio al 
Centro per l’Impiego per il patto di servizio; per le situazioni complesse è previsto l’invio al 
Servizio Sociale Professionale per la presa in carico e l’elaborazione del progetto. 

ART. 3 – MODALITA DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

L’ I.A. dovrà garantire la piena realizzazione di quanto necessario per il pre-assessment, con 
particolare riferimento all'analisi preliminare dei bisogni e delle caratteristiche dei nuclei 
familiari beneficiari, all'orientamento degli operatori nel percorso da attivare per prendere in 
carico efficacemente le famiglie, al più generale accompagnamento nell'accesso alla misura. A 
titolo non esaustivo dovranno essere garantite le seguenti attività: 
 Accoglienza beneficiari; 
 Informazione e orientamento; 
 Acquisizione domande e verifica requisiti; 
 Inserimento in piattaforma INPS; 
 Monitoraggio esiti; 
 Azioni di pre-assessment; 
 Rapporti con Centro per l’Impiego per patto di servizio; 
 Invio al Servizio Sociale Professionale per presa in carico ed elaborazione progetto. 
Ogni attività dovrà essere svolta nel pieno rispetto dei  termini e delle modalità previste dal 
Decreto 147/2017 e s.m.i., nonché circolari integrative con l’utilizzo degli strumenti e delle 
piattaforme previste dalla legge.  Il personale incaricato svolgerà il proprio lavoro 
coordinandosi con le attività del PUA – Segretariato Sociale nei giorni e negli orari concordati  
con i referenti dei singoli Comuni del Distretto. L’attività di coordinamento spetterà all’Ufficio 
di Piano e al Comune Capofila Aprilia. 
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ART. 10 - SEDE DELL’ATTIVITÀ  

Per l’attuazione del servizio Sportello Inclusione saranno messe a disposizione le sedi dei 
Comuni del Distretto socio-sanitario LT1.  
L’uso dei beni mobili ed immobili è concesso gratuitamente alla ditta per tutte le attività 
oggetto del presente capitolato speciale.  
La responsabilità sull'uso dei locali, compresi gli strumenti tecnici ed informatici ivi presenti, 
nonché la custodia ed il trattamento dei dati archiviati a vario titolo nei locali messi a 
disposizione, ricade, limitatamente al periodo di utilizzo, sulla ditta aggiudicataria.  

ART. 4 – PERSONALE 

Per lo svolgimento del Servizio l’I.A. dovrà avvalersi di n 2 Assistente sociale, come di seguito 

indicato: 

Profilo professionale Livello N° 

ore/settimana 

N° 

settimane 

lavorative  

N° ore/ 

annualità 

1 Assistente sociale D2 30 52 1.560 

1 Assistente sociale   D2  28 52 1.456 

Totale    3.016 

 
Il personale dovrà possedere titolo di studio abilitante alla professione, laurea in Servizio 
Sociale ed iscrizione al relativo Albo professionale, così come prevede il D.P.R. n. 328/2001 
TIT. III CAP. IV art. 20, con documentata esperienza nelle attività oggetto del presente appalto. 

ART. 5 – TEMPI DI ATTUAZIONE 

L’appalto decorrerà dalla stipula del contratto ovvero dalla data di avvio del servizio, in 
seguito all’aggiudicazione, e resterà valido per tutta la durata del progetto PON INCLUSIONE, 
il cui termine è previsto in data 31/12/2019, salvo nuove disposizioni ministeriali.  
Entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione l’affidatario è tenuto, 
obbligatoriamente, ad attivare il servizio, che potrà avvenire anche in pendenza della stipula 
del contratto.  
Il contratto si intenderà risolto alla scadenza, senza bisogno di formale disdetta tra le parti, 
salvo espressa comunicazione di proroga o rinnovo da notificare all’aggiudicatario.  

ART. 6 - FORMAZIONE DEL PERSONALE 

In relazione alla formazione del personale L’ I.A. è tenuta a garantire per tutta la durata 
dell’appalto la formazione permanente degli operatori da garantirsi fuori dall’orario di 
servizio, attinente la materia oggetto dell’appalto. Si richiede, a tal fine, un Piano di 
formazione del personale impiegato che dovrà prevedere almeno un corso di formazione ogni 
sei mesi della durata minima di 8 ore; tale Piano dovrà essere concordato nei tempi e nelle 
modalità di realizzazione con l’Ufficio di Piano.  
L’inosservanza del presente articolo comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal 
Contratto.  
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ART. 7 – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO  

L’I.A. per lo svolgimento delle prestazioni sopra citate, è tenuta a mettere a disposizione 
personale altamente qualificato e idoneo all’espletamento del servizio di che trattasi. Essa 
all’avvio delle prestazioni è tenuta a trasmettere all’Amministrazione l’elenco del personale 
del quale si avvarrà, ed i loro eventuali sostituti, comprendente nome, cognome, recapito, 
compreso quello telefonico.  
La ditta è tenuta ad applicare al personale impiegato nel servizio tutte le vigenti disposizioni 
di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi 
sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale, ivi comprese le successive 
modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto 
riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, 
per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro, anche nel caso che la ditta non 
aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro. E’ altresì 
tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e future in materia di assunzione del 
personale. E’ responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato 
dagli Istituti previdenziali e assicurativi, da altri organi di vigilanza, o dallo stesso Ente 
appaltante e, comunque, si impegna a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza.  
L’inottemperanza a tali obblighi, accertata dall’Amministrazione o a questa segnalata 
dall’Ispettorato del Lavoro, può essere causa di risoluzione del contratto ai sensi del 
successivo art. 14. Resta comunque salva la possibilità per l’Amministrazione di trattenere, 
sulle somme da corrispondere all’appaltatore, un ammontare ritenuto adeguato a garantire 
l’adempimento di tali obblighi contributivi.  
Il pagamento in favore dell’appaltatore delle somme così accantonate, non avverrà fino a 
quando l’Ispettorato del lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti siano stati 
integralmente adempiuti.   
Per gli accantonamenti di cui sopra, la Ditta non potrà opporre eccezioni e non avrà titolo ad 
alcun risarcimento, né potrà avanzare pretesa alcuna per interessi di qualsiasi specie.  
La Ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, individuare e comunicare all’Amministrazione 
Comunale, prima dell’inizio del servizio e successivamente ad ogni eventuale variazione, il 
nominativo del Responsabile del progetto che dovrà essere munito di telefono cellulare per 
essere immediatamente contattabile per qualsiasi necessità dagli addetti comunali.  

ART. 8 - CLAUSOLA DI GRADIMENTO DEL PERSONALE 

Il processo di selezione del personale ed ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione 
delle procedure relative al reperimento dello stesso resta in capo all’ I.A.. Nell’espletamento 
del servizio deve essere impiegato personale di fiducia che dovrà osservare diligentemente gli 
oneri e le norme previste nel presente capitolato, il segreto professionale, i programmi e gli 
indirizzi del servizio, i tempi stabiliti. 
Entro 15 giorni dalla stipula del contratto, l’ I.A. deve inviare alla Amministrazione Comunale 
l’elenco del personale operante specificando la relativa qualifica e titolo di studio.  
Dato atto che sono compito e responsabilità della I.A. la selezione e la gestione del personale 
impiegato nel servizio oltre che il rispetto dei requisiti soggettivi richiesti per ogni singolo 
servizio l’Amministrazione Comunale si riserva di verificare i requisiti professionali del 
personale scelto e di esprimere in merito il proprio gradimento.  
L’espressione di tale parere di gradimento in ordine alle caratteristiche professionali del 
personale impiegato nell’erogazione dei servizi, costituisce una garanzia preventiva di buona 
gestione del servizio sia per l’Amministrazione Comunale, sia per gli utenti.  
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Fermo restando il consenso della Amministrazione titolare del contratto all’avviamento al 
servizio del personale, questa si riserva, comunque, di segnalare eventuali inadeguatezze 
dello stesso personale in rapporto alle funzioni assegnate.  
Nel caso in cui la I.A. non riesca ad ovviare a tali inadeguatezze l’Amministrazione Comunale si 
riserva la facoltà di richiedere alla controparte la sostituzione del personale entro un termine 
concordato; l’inosservanza del termine costituisce grave inadempienza contrattuale.  

ART. 9 – RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE  

L’I.A. è tenuta a presentare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016.  
L’I.A. risponderà direttamente penalmente e civilmente dei danni alle persone o alle cose 
provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi 
risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale, anche 
oltre i massimali previsti nella polizza assicurativa, sollevando in tal senso il Comune ed i 
funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l’eventuale 
lite. La ditta aggiudicataria costituisce e consegna all’Ente appaltante prima dell’avvio del 
servizio, idonee polizze assicurative a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione 
affidata relative alla Responsabilità civile verso terzi.  
La polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:  
 essere stipulata o estesa con riferimento all’appalto del servizio di che trattasi;   
 avere una durata pari a quella dell’appalto affidato;  
 prevedere un massimale unico per sinistro e per anno di € 500.000,00;  
 prevedere espressamente la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per 

le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, nei confronti di chicchessia, 
compresi l’ Amministrazione Comunale e i suoi dipendenti, fatti salvi i casi di dolo.  

La piena osservanza delle prescrizioni del capitolato non diminuirà in nulla la responsabilità 
della ditta appaltatrice per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio, responsabilità 
che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico della stessa.  

ART. 10 – CONTROLLI SUL SERVIZIO 

L’Amministrazione Comunale effettuerà controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare 
che il servizio venga svolto secondo quanto stabilito dal presente capitolato e secondo le 
disposizioni normative vigenti in materia. In particolare potranno essere effettuati controlli, 
in qualunque momento, per accertare il rispetto degli orari, l’idoneità del personale impiegato 
per l’espletamento del servizio. La ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune, ogniqualvolta 
lo richieda ed entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni qualitative e 
quantitative necessarie per il controllo delle condizioni poste dal presente capitolato, nonché 
tutte le informazioni e i dati necessari per il monitoraggio del servizio.  
L’Ufficio di Piano è individuato come Gruppo Responsabile del monitoraggio e della 
valutazione in itinere degli interventi richiesti. 
Oggetto specifico del monitoraggio sarà: 
 il processo di lavoro attraverso l’analisi dei dati prodotti nel corso dell’attuazione del 

progetto e riunioni di gruppo in cui saranno partecipi tutti gli attori coinvolti;  
 la rispondenza delle azioni agli obiettivi previsti attraverso la valutazione e le verifica 

dello stato di attuazione del progetto, (analisi di relazioni trimestrali, prodotte dalla Ditta e 
riunioni con l’equipe operativa). 

Gli indicatori di valutazione saranno i seguenti:  
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 numero di utenti che accedono al servizio;  
 numero di invii effettuati;  
 numero di utenti che riportano al servizio l’esito relativo alla rispondenza o meno della 

risorsa messa in azione;  
 numero di servizi territoriali attivati;  
 numero di stakeholders coinvolti nelle attività; 
 analisi dei dati/risorse territoriali acquisiti ed inseriti nella banca dati distrettuale.  
L’I.A. deve utilizzare il sistema informativo dei servizi sociali presente a livello distrettuale, 
proponendo eventuali integrazioni utili per il rilevamento dei dati.  

ART. 11 –CORRISPETTIVO – MODALITA’ DI PAGAMENTO  

Il corrispettivo complessivo dell’appalto cosi come indicato nel disciplinare si intende 
comprensivo di tutti gli oneri direttamente o indirettamente previsti nel presente capitolato. 
L’importo complessivo dell’appalto sarà corrisposto all’aggiudicatario direttamente dal 
Comune come di seguito precisato.   
Il pagamento del servizio da parte dell’Amministrazione Comunale avverrà in rate bimestrali 
posticipate, comprensive di IVA se dovuta.  
Il corrispettivo sarà pagato dalla S.A. nel termine di 30 giorni dalla presentazione di regolare 
fattura, all’Ufficio protocollo, previa acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità 
Contributiva) attestante la regolare posizione dell’appaltatore.  
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della ditta aggiudicataria.  
Per quanto riguarda l’IVA si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.  
In corrispondenza di ogni pagamento periodico, la S.A. ha facoltà di operare la trattenuta di 
crediti esigibili dall’affidatario a qualsiasi titolo.  
L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge 
13/08/2010 n. 136, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche in 
via non esclusiva, alla commessa oggetto dell’affidamento.  
Sulle fatture da trasmettere alla S.A. dovrà essere indicato: 
 il c/c dedicato (scelto tra quelli segnalati in occasione della sottoscrizione del contratto).  
 il CIG ed il CUP 
 il codice Ipa. 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti di incasso o di 
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di 
risoluzione del contratto ai sensi dell’art.3, comma 9 bis, della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.. 
La risoluzione si verifica di diritto quando il Comune dichiarerà alla contraente che intende 
avvalersi della clausola risolutiva.  

ART. 12 – VARIAZIONI NELL’APPALTO E AGGIORNAMENTO PREZZI  

Non saranno consentite variazioni nell’appalto né aggiornamenti prezzi, in quanto trattasi di 
somme derivanti dal Piano Finanziario di cui al punto A.1.a parte integrante della 
Convenzione di sovvenzione n.AV3-2016-LAZ_22, salvo nuove disposizioni ministeriali e/o 
rimodulazioni del piano finanziario.  
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ART. 13 – INADEMPIENZE E PENALITÀ  

Ogni singolo inadempimento alle prescrizioni di cui al presente Capitolato comporterà 
l'applicazione delle seguenti penalità, il cui importo, nei casi di indicazione di un limite 
minimo e di uno massimo, dovrà essere quantificato in concreto in relazione alla gravità della 
violazione ed all'eventuale recidiva:  
 

 Penale in euro  Tipologia 

A 500,00 Ogniqualvolta viene negato l’accesso agli incaricati 
comunali ad eseguire controlli di conformità al presente 
Capitolato.  

B 500,00 Per ogni servizio di assistenza non espletato se non per 
motivi comunicati agli incaricati comunali.  

C Da 100,00 a 500,00 In caso di ripetute inosservanze alla regolarità del 
servizio.   

D Da 50,00 a 1.000,00  Per eventuali inadempienze contrattuali non contemplate 
ai precedenti punti, in rapporto alla gravità 
dell’inadempienza ed all’eventuale recidiva di quanto 
riscontrato e ad insindacabile giudizio della S.A..   

  
L'Amministrazione provvederà a contestare la violazione tramite Pec, dal ricevimento della 
quale la Ditta disporrà di dieci giorni per far pervenire le proprie controdeduzioni. Qualora 
non pervenga riscontro o le controdeduzioni non siano ritenute congrue, a giudizio 
insindacabile dell'Amministrazione, si provvederà ad applicare la penale con atto dirigenziale, 
a valere sui corrispettivi futuri o, in via subordinata, sulla cauzione. Qualora la violazione 
riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere 
comminata una semplice ammonizione scritta. Per i casi non specificamente previsti l'importo 
della penale verrà determinato per analogia con la violazione più assimilabile. In caso di 
recidiva delle violazioni di cui ai punti precedenti, le penalità saranno prima raddoppiate e 
poi triplicate. E’ fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di recuperare le eventuali maggiori 
spese necessarie ad approntare un servizio sostitutivo. Qualora si verifichino 3 (tre) 
successive segnalazioni di inadempienza grave, con susseguenti applicazioni di penalità, 
l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto e procedere ad una nuova 
aggiudicazione ad altra ditta; in caso di persistenza di inadempienze ed irregolarità, è fatta 
salva all'Amministrazione comunale ogni ulteriore azione per il risarcimento di danni 
maggiori. 

ART. 14 – RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO 

Il contratto è risolto di diritto nei seguenti casi:  
 fallimento della I.A.;  
 dismissione, cessione o conferimento a terzi anche di ramo d'azienda della ditta 

aggiudicataria, inerente le attività ed i servizi del presente capitolato, senza previa 
autorizzazione del Comune;  

 cessione del contratto (sempre vietata a norma del presente capitolato) o dei crediti ad 
esso connessi, senza autorizzazione della S.A..  

Il contratto potrà essere altresì risolto su iniziativa della S.A.:  
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a) in relazione a gravi inadempienze da parte della I.A. agli obblighi concernenti la corretta 
gestione del servizio di cui al presente capitolato, tali da pregiudicarne in modo diffuso la 
funzionalità e la piena fruizione del servizio da parte dell'utenza;  

b) in caso di verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente 
alle mansioni previste dalla qualifica professionale di appartenenza;  

c) in caso di accertata violazione delle disposizioni relative al rapporto di lavoro con 
riguardo in particolare agli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza del 
lavoratore, di tutela assicurativa, previdenziale, contributiva e retributiva;  

d) in caso di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della L. 136/2010.  

Ricorrendo qualcuna delle fattispecie previste ai punti a), b), c) e d) che precedono, la S.A. 
invierà alla ditta aggiudicataria specifica contestazione scritta con assegnazione di un termine 
non superiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione di memorie e/o controdeduzioni. 
Scaduto il termine assegnato l'Amministrazione, esaminate le eventuali giustificazioni 
dell'Appaltatore, adotterà la determinazione definitiva in ordine alla risoluzione del contratto. 
Resta comunque salvo il diritto dell’Amministrazione di rivalersi in ogni caso sulla cauzione 
definitiva o sulle somme da corrispondere all'appaltatore per il risarcimento dei danni subiti, 
impregiudicata comunque la facoltà di agire giudizialmente per il ristoro integrale dei danni.  
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disdetta anticipata del contratto con 
preavviso di almeno mesi 3 (tre), nel caso in cui decidesse di gestire il servizio con modalità 
diverse.  
L’Amministrazione Comunale può recedere di diritto dal contratto quando l'appaltatore si 
renda colpevole di frode e di grave negligenza di contravvenzione nell'esecuzione degli 
obblighi e delle condizioni stipulate, secondo quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile.  
La revoca è pronunciata dal Dirigente del III Settore, con propria determinazione contenente 
esplicita motivazione, e non darà diritto all'appaltatore a compensi di alcun tipo.  
La dichiarazione di revoca sarà comunicata all’appaltatore a mezzo pec. I.A. risponderà anche 
dei danni che da tale risoluzione anticipata possano derivare alla S.A.  
Il Comune si riserva, inoltre, in caso di inadempienza degli obblighi contrattuali, la facoltà di 
richiedere a terzi l’esecuzione dei servizi, addebitando alla I.A. l'eventuale maggiore prezzo, 
che sarà trattenuto sui crediti della stessa impresa o sulla cauzione, che dovrà essere 
immediatamente integrata. Qualora la I.A. receda dal contratto prima della scadenza 
convenuta, senza giustificato motivo e giusta causa, la S.A. sarà tenuta a rivalersi su tutto il 
deposito cauzionale definitivo a titolo di penale.  

ART. 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO – SUBAPPALTO  

È vietata la cessione del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto stesso ed il 
risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune.  
È vietato, altresì, cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del 
servizio previsto per contratto, senza l'espresso riconoscimento dell'Amministrazione 
Comunale, come disciplinato dall'art. 106, co.13 del D.lgs. 50/2016.  
E’ inoltre vietato il subappalto anche parziale del servizio oggetto del presente Capitolato.  

ART. 16 - PRODUZIONE DI BENI 

Tutto ciò che viene prodotto e acquisito dalla impresa aggiudicataria durante lo svolgimento 
del servizio, rimarrà proprietà del Comune di Aprilia in qualità di Ente appaltante, che agisce 
per nome e per conto dei Comuni aderenti al Distretto.  
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ART. 17 - ART. 14 – L. 190/2012 E D.P.R. N. 62/2013  

Ai sensi della L. 190/2012 di “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, la I.A. si obbliga, nell’esecuzione 
dell’appalto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con 
D.P.R. n. 62/2013.  

ART. 18 - DISPOSIZIONI GENERALI 

Per ogni disposizione non indicata nel presente capitolato si rimanda alle leggi vigenti, al 
Disciplinare di Gara ed ai relativi allegati. 

 
        Il Dirigente del III Settore 
         Dott. Vincenzo Cucciardi 

 


