
1 

  

 

 
 
 
 
 

 
 

Affidamento del servizio di assistenza disabili gravi in struttura 
residenziale Casa Famiglia (Dopo di noi) 

 

CAPITOLATO SPECIALE 

 

CIG 84724631A6 

CUP G51B20000520002 
CUI S80003450592202003012 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI APRILIA (c_a341) - Reg. nr.0108608/2020 del 21/12/2020COMUNE DI APRILIA (c_a341) - Reg. nr.0108608/2020 del 21/12/2020



2 

  

Sommario 
 

Art. 1 - Oggetto del capitolato e definizione del servizio ................................................................ 3 
Art. 2 - Finalità ................................................................................................................................. 3 
Art. 3 - Svolgimento del servizio ..................................................................................................... 3 

Art. 4 - Destinatari del servizio ........................................................................................................ 4 
Art. 5 - Organizzazione generale del servizio .................................................................................. 5 
Art. 6 - Attività ................................................................................................................................. 6 
Art. 7 - Personale ............................................................................................................................. 6 
Art. 8 - Assicurazioni ....................................................................................................................... 7 

Art. 9 - Controlli e Verifiche ............................................................................................................ 8 
Art. 10 - Oneri a carico dell’impresa aggiudicataria ........................................................................ 9 
Art. 11 - Obblighi dell’Impresa Appaltatrice in materia di trattamento del personale .................. 10 
Art. 12 - Clausola di gradimento del personale ............................................................................. 11 
Art. 13 - Formazione del personale ................................................................................................ 12 

Art. 14 - Utilizzo dei tirocinanti ..................................................................................................... 12 
Art. 15 - Tempi di attuazione ......................................................................................................... 12 

Art. 16 - Sistema informativo, di monitoraggio e valutazione ....................................................... 12 
Art. 17 - Carta dei servizi ............................................................................................................... 13 
Art. 18 - Osservanza delle Leggi e dei Regolamenti ..................................................................... 13 
Art. 19 - Modifiche al contratto ..................................................................................................... 13 

Art. 20 - Vigilanza ......................................................................................................................... 14 
Art. 21 - Produzione di beni ........................................................................................................... 14 

Art. 22 - Art. 14 – L. 190/2012 e D.P.R. n. 62/2013 ..................................................................... 14 
Art. 23 - Disposizioni generali ....................................................................................................... 14 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

  

Art. 1 - Oggetto del capitolato e definizione del servizio 
 

Il presente Capitolato Speciale disciplina l’appalto per il servizio di assistenza a disabili gravi 
in una struttura residenziale Casa Famiglia (Dopo di noi) d’ambito distrettuale. Trattasi di 
struttura residenziale Casa Famiglia, ad alta intensità assistenziale per disabili gravi non 
autosufficienti e/o non autonomi, con insufficiente o assente sostegno familiare, alternativa 
all’istituzionalizzazione.  

La struttura può accogliere un numero di disabili fino ad un massimo di 8 considerando la 
previsione di 1 posto adibito esclusivamente ad accessi in emergenza.  

 

Il presente Capitolato Speciale disciplina l’appalto della Casa famiglia socio-sanitaria “Casa dei 
Lillà” d’ambito distrettuale, la cui utenza è costituita da persone adulte con disabilità 
riconosciuta ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma3, privi di sostegno familiare temporaneo 
e/o permanente.  

 
Art. 2 - Finalità  

 

Finalità principale del servizio è facilitarla realizzazione un progetto individuale per 
consentire una sempre maggiore autonomia personale degli ospiti. 

La Struttura si caratterizza come un’abitazione in grado di far sentire a proprio agio ogni 
ospite. La stessa risponde ai requisiti di civile abitazione previsti dalle disposizioni nazionali e 
regionali vigenti che regolano la materia.  
L’appalto si propone nelle forme della residenzialità, prestando particolare attenzione ai 
bisogni individuali degli utenti, nel rispetto della sua autonomia e dignità personale.  

 

Le finalità principali che la Struttura intende perseguire sono le seguenti: 

• Offrire un ambiente protetto a carattere familiare; 

• Realizzare una progettualità individualizzata che partendo dalle potenzialità 
dell’utente tenda ad un empowerment delle stesse, al fine di favorire e facilitare il 
raggiungimento di una maggiore autonomia della persona; 

• Mediare e facilitare i rapporti tra l’utente e la propria famiglia di origine, con una ottica 
di protezione e tutela dell’ospite stesso affidato. 

 

 
Art. 3 - Svolgimento del servizio  

 

Gli operatori impiegati nel servizio svolgono, nell’ambito dei singoli interventi, i compiti e le 
attività che gli sono propri, nel quadro della disciplina regionale in materia (DGR. Lazio n. 
1305/2004 e ss.mm.i..), delle finalità del servizio e del Piano di assistenza individualizzato 
pattuito con l’utente.  

Il Coordinatore del servizio (assistente sociale o psicologo), Responsabile della 
programmazione e del coordinamento, d’intesa con l’Ufficio di Piano distrettuale ed i Servizi 
Sociali del Comune referente per territorio, svolge in particolare le seguenti azioni:  

- coordinamento e programmazione del lavoro degli operatori;  

- coinvolgimento delle famiglie quali parti attive per la piena riuscita degli interventi;  

- coinvolgimento e partecipazione delle forze di volontariato presenti sul territorio e loro 
coordinamento;  
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- mantenimento dei rapporti con le istituzioni territoriali, di ricerca e valutazione delle 
risorse esterne;  

- documentazione del lavoro di programmazione per l’operatività della casa;  

- lavoro di rete con i servizi pubblici e privati e le agenzie del territorio che operano nel 
settore oggetto degli interventi;  

- report periodici sull’andamento del servizio.  

Le funzioni del Coordinatore del servizio si esplicano anche attraverso:  

- colloqui ed incontri con l’utente e con gli interlocutori significativi dell’ambiente familiare;  

- elaborazione di valutazioni e predisposizione di strumenti di indagine;  

- elaborazione di proposte per la formulazione ed il miglioramento di procedure ed 
interventi condivisi.  

Il Responsabile del servizio assicura la presenza in struttura per un tempo adeguato e 
garantisce la reperibilità anche nelle ore notturne e nei giorni festivi.  

L’assistente sociale assicura una presenza programmata nella struttura, per supportare il 
raggiungimento degli obiettivi contenuti nei piani personalizzati di assistenza, attraverso 
interventi professionali che favoriscano il migliore utilizzo delle risorse presenti nella 
struttura e sul territorio, la cura dei rapporti con la famiglia di origine, la promozione delle 
attività sociali degli ospiti.  

L’educatore professionale dà attuazione concreta alla realizzazione degli obiettivi previsti nel 
piano personalizzato di assistenza attraverso:  

- progettazione e conduzione delle attività finalizzate al mantenimento ed al miglioramento 
delle abilità e capacità fisiche, cognitive e relazionali degli utenti;  

- progettazione delle attività finalizzate all’integrazione sociale;  

- promozione di momenti di interazione con l’ambiente di riferimento, familiare e di 
relazione dell’utente;  

- attivazione di metodologie per il corretto svolgimento delle attività programmate.  

L’educatore professionale svolge le proprie attività in stretto rapporto con il Responsabile e 
gli altri componenti dell’équipe. 

L’educatore professionale deve rendersi disponibile alla cura personale degli utenti.  

Gli Operatori socio sanitari svolgono, tra gli altri, i seguenti compiti:  
- cura personale degli utenti (igiene personale, alimentazione, accompagno, sostegno nelle 

attività, nella deambulazione, ect.);  

- promozione e sviluppo delle capacità del soggetto;  

- contenimenti degli aspetti problematici dell’utenza;  

Nello svolgimento delle proprie funzioni, gli Operatori socio sanitari orientano il proprio 
lavoro secondo le linee metodologiche fissate in sede di programmazione.  

 

 
Art. 4 - Destinatari del servizio  

 

Destinatari dell’intervento sono adulti disabili gravi, in possesso di certificazione resa ai sensi 
della legge n. 104/92 art. 3, comma 3 ed in possesso della invalidità totale e permanente del 
100% riconosciuta ai sensi della L. n. 102/2009, nonché, beneficiari dell’indennità di 
accompagnamento ai sensi della L. n. 18/1980, con necessità sanitarie di grado lieve e privi di 
sostegno familiare temporaneo e/o permanente.  

 Si specifica che l’utenza si caratterizza per:  
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- una compromissione elevata delle abilità di autosufficienza che determina un’assistenza 
continua non essendo, l’utente, in grado di svolgere autonomamente gli atti di vita 
quotidiana;  

- deficit nell’ambito delle abilità cognitive;  

- ridotte capacità comunicative e relazionali;  

- ridotta padronanza delle abilità di base (capacità di alimentarsi e di curare la propria 
igiene personale, capacità di orientamento, capacità fino-grosso motorie);  

- presenza di comportamenti problematici (iperattività, aggressività, comportamenti 
stereotipati, ecc..).  

 

Art. 5 - Organizzazione generale del servizio 
  

Il servizio oggetto del presente Capitolato si conforma alle disposizioni contenute nella D.G.R. 
Lazio n. 1305 del 23/12/2004 e ss.mm.ii., nello specifico deve:  

a) essere svolto all’interno di una struttura a disposizione dell’I.A. sita sul territorio del 
Distretto socio-sanitario LT/1 e attualmente ubicata a Cisterna di Latina in via Flora n. 31 -33. 
La Struttura è disposta su un unico piano, composta da n. 6 stanze da letto (quattro singole e 
due a due letti), 4 bagni, una cucina, una stanza per gli operatori, un ampio salone e ampio 
giardino esterno con patio. È in possesso dei requisiti della civile abitazione, priva di barriere 
architettoniche e munita di autorizzazione all’apertura e al funzionamento di strutture socio-
assistenziali, ai sensi della L. R. n. 41/2003. 
b) prevedere l’assistenza agli ospiti in regime residenziale all’interno della struttura tipo casa 
famiglia con orario continuato h 24 tutti i giorni della settimana, compresi i giorni festivi;  

c) garantire l’assistenza per tutto l’anno solare, decorrente dalla stipula del contratto, ad un 
numero di utenti non superiore ad otto;  

d) assicurare la presenza di operatori per l’assistenza, la cura nell’igiene personale, 
l’animazione nelle attività del tempo libero, con qualifica di operatori socio sanitari;  

e) assicurare la presenza di Operatori che diano concreta attuazione alla realizzazione degli 
obiettivi previsti nel piano personalizzato di assistenza, finalizzando gli interventi al 
mantenimento e al miglioramento delle abilità e capacità fisiche, cognitive e relazionali degli 
ospiti, nonché alla loro integrazione sociale;  

f) prevedere la presenza di un Responsabile della programmazione, dell’organizzazione e 
della gestione di tutte le attività che si svolgono all’interno della struttura, nonché del loro 
coordinamento con i servizi territoriali, della gestione del personale e delle attività di 
controllo/verifica sui programmi attuati;  

g) prevedere la presenza di un’Assistente Sociale che svolga il proprio intervento 
professionale al fine di favorire la collaborazione con la rete dei Servizi socio-sanitari 
distrettuali e la realizzazione dei progetti individualizzati/di vita di ciascun utente. 

h) prevedere un rapporto operatore/utente come disciplinato dalla normativa vigente, ovvero 
di 1:4. Nel turno notturno è sufficiente la presenza di un operatore, salvo assicurare la 
presenza di ulteriore personale in caso di emergenze 

La struttura dovrà essere visitata dalle concorrenti, previo appuntamento da definire 
attraverso i contatti resi noti sul Bando di Gara. 
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Art. 6 - Attività  
 

All’interno della struttura devono svolgersi attività sociali, riabilitative ed assistenziali idonee 
a soddisfare i principali bisogni degli utenti, individuabili in:  

- attività educative indirizzate all’autonomia personale;  
-  attività terapeutico-riabilitative (che dovranno essere concordate con il competente 

servizio Asl) mirate all’acquisizione e/o mantenimento delle capacità comportamentali, 
cognitive e affettivo-relazionali;  

- attività di socializzazione, 

- attività con significato prevalentemente occupazionale: 

- attività terapeutico-riabilitativa domiciliare a carattere privato con costi a carico 
dell’utente; 

- attività di socializzazione in collaborazione con il servizio civile e gruppi scout. 

Le attività svolte nella struttura devono essere progettate in modo da garantire la specificità 
dei piani di intervento (PAI). Particolare rilevanza deve assumere, nell’organizzazione degli 
interventi, la distinzione tra:  

- interventi rivolti al singolo utente;  

- interventi rivolti al gruppo.  

Devono essere parte integrante del P.A.I. tutti quegli interventi finalizzati alla continuità delle 
relazioni umane che l’utente ha con il nucleo di provenienza. Tali rapporti oltre ad essere 
conservati, devono essere facilitati, stimolando e consentendo incontri, visite di familiari e 
amici con l’utente.  

Devono, inoltre, essere realizzati tutti gli interventi finalizzati a garantire l’assistenza ai 
disabili privi dei familiari determinando, di fatto, progettualità tipo “Dopo di noi”.  

Trattandosi di gruppo di persone con disabilità che vivono insieme stabilmente, gli operatori 
devono creare le condizioni per dinamiche relazionali positive di integrazione tra i membri: la 
partecipazione attiva del disabile alla vita di gruppo è uno degli obiettivi fondamentali da 
perseguire, al fine di evitare rapporti di forte dipendenza, favorendo, nel contempo, 
l’autonomia personale del medesimo.  

Per tutti i problemi sanitari ricorrenti e per gli eventuali problemi emergenti si farà ricorso ai 
vari servizi della Asl.  

 

Art. 7 - Personale  
 

Fermo restando quanto previsto per l’erogazione del servizio oggetto del presente Capitolato, 
l’I.A. deve disporre di personale nel numero e nella professionalità necessari per il 
raggiungimento di standard ottimali per assicurare prestazioni idonee alle esigenze degli 
utenti. A tal fine l’équipe professionale deve essere composta almeno dalle seguenti figure 
professionali, in possesso dei titoli di studio pertinenti alle attività da svolgere e iscrizione 
(ove richiesta) ad albi o ordini professionali:  

- Responsabile del servizio (Coordinatore/trice);  

- Assistente Sociale;  

- Educatore Professionale;  

- Operatore Socio Sanitario 
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Possono prevedersi figure professionali ausiliarie per attività di manutenzione ordinaria, 
quali le pulizie e la gestione della cucina. La manutenzione ordinaria, intesa come “buona 
cura” degli ambienti della struttura, è a carico dell’I.A. 
Il Coordinatore/trice del servizio (assistente sociale o psicologo/a) è la figura responsabile 
della programmazione e del coordinamento delle attività. L’Assistente Sociale svolge il 
proprio intervento professionale al fine di favorire la collaborazione con la rete dei Servizi 
socio-sanitari distrettuali e la realizzazione dei progetti individualizzati/di vita di ciascun 
utente. L’educatore professionale è la figura che dà concreta attuazione alla realizzazione 
degli obiettivi previsti nel piano personalizzato di assistenza, elaborato in stretto rapporto 
con l’assistente sociale della struttura. L’Operatore socio sanitario è la figura che assiste 
l’ospite nelle sue esigenze quotidiane fornendo aiuto sostanziale di tipo domestico, di cura 
dell’igiene personale e nelle attività di tempo libero.  

L’I.A. deve trasmettere al Comune capofila del Distretto, prima dell’avvio del servizio, l’elenco 
del personale assegnato al servizio, comprensivo dei dati anagrafici, del titolo di studio e del 
livello di inquadramento. L’I.A. è tenuta a garantire la stabilità degli operatori adibiti al 
servizio e, qualora sia costretta a sostituire nel corso della operatività dell’appalto una o più 
unità del personale, dovrà darne preventiva comunicazione all’Ufficio di Piano, fornendo il 
nominativo delle nuove figure professionali corredato da ogni dato (anagrafico e di residenza) 
e dal curriculum professionale e formativo nel quale, tra le altre cose, deve comunque essere 
indicate la qualifica professionale ed il titolo di studio. Le sostituzioni sono possibili solo se si 
dimostri il mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi. In ogni caso l’I.A. 
deve tempestivamente comunicare al Comune capofila ogni eventuale variazione, anche 
temporanea, del personale impiegato.  

Le comunicazioni di cui sopra, sono inviate per conoscenza ai Servizi Sociali del Comune 
referente per territorio.  

L’I.A. deve garantire il rispetto di tutte le normative sulla sicurezza del lavoro.  

Qualora il comportamento di uno o più addetti dovesse essere ritenuto non soddisfacente, o 
dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni e/o non adatto al 
raggiungimento degli obiettivi preposti, e/o abbia dimostrato di aver perseguito interessi 
personali nello svolgimento del proprio servizio, l’I.A. in accordo con il Comune capofila, deve 
provvedere alla sua immediata sostituzione.  

L’I.A. deve garantire l’immediata sostituzione del personale assente dal servizio per qualsiasi 
motivo. L’I.A. deve avvisare con immediatezza la S.A. di qualsiasi disservizio si verifichi, ivi 
compreso il semplice lieve ritardo nella prestazione. La mancata tempestiva comunicazione 
alla S.A. di disservizi verificatesi realizza, se ripetuta, una fattispecie di inadempienza 
sanzionabile da parte del Comune capofila del Distretto.          

L’I.A. deve sottoporre il personale a controlli sanitari periodici, con cadenza almeno annuale e 
comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Il personale che rifiutasse di 
sottoporsi a controllo medico, dovrà essere immediatamente allontanato dal servizio.  
L’I.A. è tenuta a formare i propri dipendenti affinché esplichino con sempre maggiori 
competenze i loro interventi; inoltre la I.A. deve assicurare che il personale garantisca la 
riservatezza dei dati sensibili relativi agli utenti, previa sottoscrizione di modulistica all’uopo 
preposta, così come previsto dalla normativa vigente. Comportamenti difformi da tale onere 
saranno motivo di provvedimenti disciplinari, sino al licenziamento nei casi gravi e ripetuti.  

 
Art. 8 - Assicurazioni 

 
L’I.A. si assume ogni responsabilità sia civile sia penale derivabile, ai sensi di legge, per 
l’espletamento di quanto richiesto dal presente Capitolato. A tale scopo l'impresa si impegna a 
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consegnare alla S.A. una polizza RCT/RCO stipulata con una primaria Compagnia di 
Assicurazione, nella quale venga indicato che la S.A. deve essere considerate “terze” a tutti gli 
effetti.  
L'Assicurazione dovrà essere prestata, sino alla concorrenza di massimali non inferiori a euro 
3.000.000,00 (tre milioni/00) per sinistro, e per anno assicurativo.  
La S.A. è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse 
accadere al personale dipendente dell'impresa durante l'esecuzione del servizio. A tale 
riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a euro 
3.000.000,00 (tre milioni/00) per sinistro, e per anno assicurativo.  
L’I.A. dovrà, altresì, presentare per gli autoveicoli che vengono impiegati nella gestione dei 
servizi oggetto del presente appalto, le coperture assicurative contro il rischio RC, con un 
massimale non inferiore ad €. 5.000.000,00 con clausola di rinuncia alla rivalsa.  
L’assicurazione deve valere anche per chi conduce il veicolo.  
L’I.A.. dovrà stipulare apposita copertura assicurativa contro gli infortuni del conducente di 
tutti gli automezzi di proprietà o in disponibilità del servizio.  
Le polizze sopraccitate dovranno coprire l’intero periodo dell’appalto.  
L’I.A. si impegna a presentare alla stazione appaltante, ad ogni scadenza annuale delle polizze, 
la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di 
pagamento del premio.  
Tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, 
quando vi sia una svalutazione superiore al 10%. 
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese la polizza assicurativa prestata dalla 
mandataria capogruppo deve coprire anche i danni causati dalle imprese mandanti. Copia 
delle polizze dovrà essere consegnata alla S. A. entro 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva. 
La mancata presentazione delle polizze comporta la revoca dell'aggiudicazione.  
L’I.A.. si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati alla 
stazione appaltante e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza commesse 
durante l’esecuzione della prestazione contrattuale.  
Tutte le polizze assicurative di cui sopra dovranno recare espressa dicitura per la quale la 
compagnia assicurativa si impegna ad informare tempestivamente (e comunque entro e non 
oltre sei mesi) l’Amministrazione in caso di sospensione della garanzia per mancato 
pagamento del premio o disdetta del contratto. 
 

 
Art. 9 - Controlli e Verifiche 

 
L’équipe redige un report giornaliero delle attività svolta e ove si verifichi una breve presa in 
carico di un utente redige una relazione specifica nella quale verranno riportati i dati relativi 
allo stesso (anagrafica, condizioni familiari, patologie rilevate, pensioni e invalidità percepite e 
altri dati possibili che l’equipe è riuscita a raccogliere) e le modalità ed i tempi di realizzazione 
degli interventi attuati.  
L’I.A. si impegna ad adeguare i sistemi di raccolta, monitoraggio e valutazione a quelli previsti 
dalla Regione Lazio per il monitoraggio dei progetti del Piano di Zona. La ditta appaltatrice si 
impegna altresì ad utilizzare il sistema informativo dei servizi sociali presente a livello 
distrettuale, proponendo eventuali integrazioni utili per il rilevamento dei dati.  
L’Ufficio di Piano è individuato come gruppo responsabile del monitoraggio e della 
valutazione in itinere delle iniziative/interventi previsti, che vengono svolti mediante 
l’individuazione di un Referente operativo del servizio. 
Oggetto specifico del monitoraggio sarà:  
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▪ il processo di lavoro attraverso l’analisi dei dati prodotti nel corso dell’attuazione del 
servizio e riunioni di gruppo in cui saranno partecipi tutti gli attori coinvolti;  

▪ la rispondenza delle azioni agli obiettivi previsti attraverso la valutazione e la verifica 
dello stato di attuazione del servizio (relazioni trimestrali prodotte dalla Ditta e 
riunioni con l’équipe operativa).  

Gli indicatori di valutazione saranno i seguenti:  
▪ numero di utenti che accedono al servizio;  
▪ numero di invii effettuati;  
▪ numero di servizi territoriali attivati e numero di persone prese in carico dai servizi 

stessi;  
▪ numero di organizzazioni del Terzo Settore coinvolte;  
▪ livello di soddisfazione degli utenti sui servizi di informazione, accoglienza, consulenza 

ed accompagnamento;  
▪ livello di soddisfazione degli operatori e dei servizi coinvolti;  
▪ analisi dei dati/risorse territoriali acquisiti ed inseriti nella banca dati distrettuale.  

 
 

Art. 10 - Oneri a carico dell’impresa aggiudicataria  
 

Sono a carico dell’I.A.:  

a) le spese relative al personale, compresi gli oneri assicurativi e previdenziali;  

b) le forniture necessarie per il corretto svolgimento dei servizi;  

c) la fornitura dei materiali necessari allo svolgimento delle attività a carattere ricreativo e 
culturale, nonché il materiale per l’igiene della struttura. Lenzuola, cuscini, coperte e 
biancheria intima sono a carico dell’utente 

d) la fornitura di automezzi abilitati al trasporto di disabili da adibire agli spostamenti degli 
utenti in relazione ad esigenze di assistenza e socialità;  

e) l’igiene personale degli utenti;  

f) il servizio di pulizia quotidiana della residenza;  

g) l’attivazione di apposite assicurazioni per responsabilità civile destinate, oltre che al 
personale dipendente, anche agli utenti della struttura ed a terzi; 

h) la fornitura degli alimenti per la preparazione pasti, tenendo conto delle esigenze 
nutrizionali degli assistiti e comunque secondo la tabella dietetica autorizzata dalla Asl; 

i) il servizio di lavanderia biancheria, tovagliato, tende, materassi, indumenti degli ospiti; 

l) il pagamento delle utenze telefoniche e connessione internet; 

m) gli interventi di sanificazione e disinfestazione; 

n) il pagamento del canone di locazione della struttura; 

n) il pagamento della tassa rifiuti. 

o) ogni altra spesa necessaria per lo svolgimento dei servizi non espressamente indicati nel 
presente Capitolato, ritenuti indispensabili per il corretto e regolare svolgimento dei servizi 
concordati fra l’I.A. e il Comune capofila.  

Sono a carico della stazione appaltante le spese per gas, luce ed acqua. 

Qualora l’I.A. reputasse conveniente avere a disposizione particolari attrezzature o ausili che 
dovessero ritenersi migliorativi del servizio, provvederà autonomamente, senza oneri a carico 
del Comune capofila. La manutenzione dei macchinari e delle attrezzature è a carico dell’I.A.  

Al momento dell’avvio delle attività presso la casa famiglia, verrà redatto verbale di presa 
consegna dei beni e attrezzature presenti all’interno della struttura. 
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Conferma della disponibilità di n. 2 mini pulmini, ciascuno omologato per n. 2 persone 
carrozzellate. 

L’I.A. è comunque tenuta a curare i rapporti con l’Ufficio di Piano e con i Servizi Sociali del 
Comune competente per territorio, nonché fornire eventuali segnalazioni urgenti ed altre 
informazioni necessarie per un efficiente svolgimento dei servizi.  
 
 

Art. 11 - Obblighi dell’Impresa Appaltatrice in materia di trattamento del 
personale 

 
Fermo restando l’obbligo dell’osservanza da parte dell’aggiudicatario di quanto stabilito nel 
presente articolo relativamente agli obblighi contrattuali, previdenziali, assistenziali e 
assicurativi rimane inteso che la stazione appaltante è del tutto estranea alle eventuali 
controversie che dovessero insorgere tra l’aggiudicataria stessa e i singoli dipendenti/soci 
lavoratori nel corso del rapporto di lavoro. 
Resta inteso che i rapporti tra l’I.A. e il suo personale in ordine alle eventuali richieste dello 
stesso per l’applicazione di istituti contrattuali migliorativi o diversi, riguardano 
esclusivamente i rapporti tra l’Azienda e i lavoratori. La Stazione appaltante ne rimane 
pertanto totalmente estranea. 
L’ I. A. è tenuta a: 
• impiegare personale assunto con regolare rapporto di lavoro; 
• applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e nei confronti dei soci lavoratori 

condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 
contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti 
dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative. E’ 
tenuta inoltre a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data 
dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto e le eventuali modifiche contrattuali 
introdotte durante il periodo dell’appalto, nonché all’accantonamento per T.F.R. L’obbligo 
rimane anche dopo la scadenza dei suddetti contratti collettivi fino alla loro sostituzione; 

• osservare ed applicare di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed 
antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei 
soci lavoratori; 

• fornire tutta la documentazione necessaria a comprovare l’osservanza di quanto sopra 
prescritto, a richiesta dell’Amministrazione, con l’avvertenza che in caso di inosservanza 
dei suddetti obblighi, il contratto si risolverà di diritto. Alla parte inadempiente verranno 
addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione appaltante. L’esecuzione in danno 
non esclude eventuali responsabilità civili o penali della Ditta aggiudicataria; 

• assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti della stazione appaltante e di 
terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle 
persone e degli strumenti impiegati per la realizzazione delle attività di cui al presente 
appalto;   

• garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle 
prestazioni oggetto del contratto; 

• garantire per tutta la durata del contratto il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali 
relative all’oggetto dell’appalto; 

• assicurare la continuità delle attività proprie del presente appalto con proprio personale 
nei casi di assenza temporanea o dimissioni del personale in essere; 

• fornire ai propri operatori gli strumenti occorrenti per la realizzazione delle attività e delle 
prestazioni richieste nel presente capitolato; 



11 

  

• predisporre un apposito fascicolo nominativo, per ciascun operatore da accreditare per il 
Servizio, contenente la seguente documentazione: 
a) certificato di identità con annessa fotografia di riconoscimento; 
b) fotocopia autentica del titolo di studio ove richiesto; 
c) qualifica e profilo professionale; 
d) certificato di sana costituzione, anche ai sensi delle previsioni del D. Lgs. 81/2008; 
e) curriculum professionale comprovante il possesso dei requisiti professionali e gli 

eventuali corsi di aggiornamento; 
f) documentazione relativa all’inquadramento previdenziale ed assicurativo; 
g) copia del certificato di iscrizione all’albo, ove richiesto. 

Gli operatori inviati dalla I.A. dovranno essere in numero e con le caratteristiche tecniche non 
inferiore a quello richiesto nel presente capitolato, pena la risoluzione del Contratto. La 
stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere in ogni momento ed in seguito ad un 
primo formale richiamo l’immediata sostituzione degli operatori che non risultassero 
adeguati. 
L’aggiudicatario si impegna, altresì, a garantire il regolare funzionamento del servizio, 
prevedendo che l’organico venga mantenuto stabile nell’anno, in tal senso applicando l’istituto 
delle supplenze per assenza del personale titolare.  
L’I.A. nell'esecuzione dell'appalto dovrà impiegare tutto il personale necessario alla gestione 
(quello previsto da capitolato ed eventuale ulteriore personale offerto con il progetto di 
gestione) rispettando gli indirizzi e le ulteriori modalità organizzative (orari, giorni, 
procedure, ecc.), stabilite dalla stazione appaltante. Il personale è tenuto inoltre a rispettare il 
segreto professionale e le norme vigenti sul trattamento dei dati sensibili. 
Il personale messo a disposizione dall’impresa dovrà essere capace, fisicamente idoneo ed in 
possesso del certificato di idoneità al servizio rilasciato dalla Azienda ASL, in conformità alle 
norme vigenti, nonché delle ulteriori certificazioni necessarie per lo svolgimento delle attività 
e prestazioni proprie del Servizio oggetto del presente appalto. 
 

 
Art. 12 - 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.  
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.  



12 

  

1 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. 13 - Formazione del personale 

 
In relazione alla formazione del personale la ditta appaltatrice è tenuta a: 

▪ garantire per tutta la durata dell’appalto la formazione permanente degli operatori che 
dovrà essere svolta fuori dall’orario di servizio. Si richiede 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.  

▪ assicurare, con cadenza mensile, la supervisione delle figure professionali impiegate. 
La formazione e supervisione svolta dalla I.A. non comporterà alcun onere aggiuntivo 
per l’Amministrazione. 

L’inosservanza del presente articolo comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal 
Contratto.  
 

Art. 14 - Utilizzo dei tirocinanti 
 
L’I.A. potrà inserire, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, tirocinanti nelle singole 
attività previste nel rispetto della normativa in materia. 
Resta inteso che la Stazione Appaltante non ha alcun obbligo nei confronti dei tirocinanti e 
non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che gli stessi, nello svolgimento della 
citata attività, dovessero subire o procurare ad altri. I tirocinanti non potranno essere 
considerati operatori, né potranno sostituirli anche solo temporaneamente o limitatamente in 
alcune attività. 

 
Art. 15 - Tempi di attuazione 

 
Il servizio di pronto intervento sociale ha durata di 12 mesi dalla data di avvio del servizio con 
possibilità di rinnovo. 

 
 

Art. 16 - Sistema informativo, di monitoraggio e valutazione 
 
L’I.A. riconosce al Comune Capofila o suo Referente ampie facoltà di controllo in merito al 
rispetto del contratto e sull’esecuzione dei servizi.  
Il referente del progetto, individuato dall’Ufficio di Piano, provvederà al monitoraggio 
trimestrale ed alla verifica in itinere degli interventi socio-assistenziali domiciliari integrati 
per l'individuazione di eventuali criticità ed il miglioramento continuo delle prestazioni. L’I.A. 
dovrà, pertanto, inviare trimestralmente al Referente progettuale dettagliata relazione sugli 
interventi effettuati, da cui si evincano eventuali criticità e proposte migliorative. 
L’I.A. ha l’obbligo, inoltre, di recepire il sistema informativo, di monitoraggio e valutazione 
adottato dalla Stazione Appaltante che verrà comunicato formalmente dalla stessa. 
L’I.A. dovrà mantenere le informazioni aggiornate nel sistema e collaborare attivamente 
nell’inserimento dei dati nel sistema stesso. 
 



13 

  

Art. 17 - Carta dei servizi 
 
L’I.A. è tenuta, come da normativa vigente, a presentare in sede di stipula del contratto la carta 
dei servizi come previsto dalla normativa vigente. 
 
 

Art. 18 - Osservanza delle Leggi e dei Regolamenti 
 
Oltre ad osservare tutte le norme contenute nel presente capitolato, l’I.A. deve rispettare e far 
rispettare le disposizioni di leggi e regolamenti vigenti aventi comunque attinenza con i 
servizi oggetto dell'appalto, compresi quelli eventualmente emessi successivamente la stipula 
del presente contratto. 
L’I.A. resterà vincolata all’assunzione del Servizio in oggetto, alla data fissata 
dall’Amministrazione Comunale, anche nelle more di perfezionamento degli atti relativi 
all’appalto. 
L’I.A. dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto, su invito dell’Amministrazione 
Comunale alla data stabilita dalla Stazione Appaltante, versando la cauzione definitiva 
stabilita. 
In caso di rifiuto alla stipulazione del contratto entro 30 giorni dall’invito alla stipulazione, l’I. 
A. decade dall’aggiudicazione dell’appalto, fatti salvi, comunque, ogni diritto e azione della 
Stazione Appaltante, ivi compreso il risarcimento dei danni causati e le ulteriori spese che la 
Stazione Appaltante. dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente. Si procederà, 
in tal caso, ad incamerare la cauzione provvisoria. 
Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali conseguenti alla stipulazione del contratto, sono a 
carico della impresa aggiudicataria senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Ente.  
 
 

Art. 19 - Modifiche al contratto  
 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rimodulare il monte ore settimanale degli 
operatori in base esigenze di miglioramento delle prestazioni erogate. 
La Stazione Appaltante avrà la facoltà di ridurre o aumentare il numero delle ore del servizio 
appaltato, fino ad un massimo del 20% rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, 
dandone comunicazione scritta alla ditta appaltatrice e senza che la stessa possa avanzare 
pretese di sorta di indennizzo o risarcimento per l’attività svolta in meno o in più per la quale 
il pagamento del corrispettivo rimarrà vincolato alle ore di servizio effettivamente prestate. In 
tali casi il corrispettivo dell’appalto subirà una proporzionale modifica a decorrere dalla data 
indicata nella relativa comunicazione. 
Per le richieste di aumento di ore del servizio dovrà essere assunto apposito atto di impegno 
della spesa relativa. 
Nel caso di mancata effettuazione di ore di lavoro per cause dipendenti dalla ditta appaltatrice 
fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui al presente capitolato qualora il fatto abbia 
prodotto l’interruzione del servizio o un danno all’utenza, verrà corrisposto un pagamento 
limitato alle ore di servizio effettivamente svolte. 
Se le diminuzioni superano il 20% del monte ore si potranno concordare nuove condizioni 
economiche di gestione o la risoluzione del contratto. 
La ditta appaltatrice per alcune specificità e/o interventi si riserva l’eventuale possibilità di 
studiare, di volta in volta, forme di affiancamento del servizio appaltato con coinvolgimento di 
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Associazioni di Volontariato a sostegno di singole attività in aggiunta a quelle svolte 
dall’aggiudicataria. 
La ditta appaltatrice è tenuta ad effettuare prestazioni straordinarie specifiche inerenti il 
servizio appaltato su semplice richiesta scritta dell’Ufficio di Piano del Comune di Aprilia, 
capofila di Distretto, subordinatamente a preventivo sottoscritto dalla Ditta aggiudicataria 
circa l’onere aggiuntivo ed assunzione di specifico impegno di spesa integrativo da parte del 
Distretto. 
 

Art. 20 - Vigilanza  
 
La stazione appaltante si riserva di procedere al controllo sulla corretta esecuzione del 
contratto oggetto di affidamento quando lo riterrà opportuno senza preavviso.  
 

 
Art. 21 - Produzione di beni 

 
Tutto ciò che viene prodotto e acquisito dalla ditta appaltatrice 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.  
 

 
Art. 22 - 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 ditta appaltatrice si obbliga, 
nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
approvato con D.P.R. n. 62/2013.  
 
 

Art. 23 - Disposizioni generali 
 
Per ogni disposizione non indicata nel presente capitolato si rimanda alle leggi vigenti, al 
Disciplinare di Gara ed ai relativi allegati. 
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