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AFFIDAMENTO E GESTIONE
DEI SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI NEL COMUNE DI VIAREGGIO

DISCIPLINARE DI GARA E CAPITOLATO DEL SERVIZIO

TITOLO I
INDICAZIONI GENERALI DELL’APPALTO

ART. 1 – Amministrazione aggiudicatrice

L’Azienda Speciale Pluriservizi opera nell’ambito del Comune di Viareggio e gestisce:
- servizi sociali;
- servizi di refezione scolastica;
- farmacie comunali di Viareggio
- servizi cimiteriali
Essa, inoltre:
- garantisce servizi di carattere sanitario, sociale ed assistenziale;
- acquista e distribuisce specialità medicinali, articoli sanitari e prodotti parafarmaceutici;
- promuove, partecipa e collabora a programmi di medicina preventiva, di informazione e
di educazione sanitaria.
Nell’ambito della sua attività l’Azienda può:
- assumere e partecipare ad iniziative di pubblico interesse nel settore socio-sanitario;
- intervenire a favore degli anziani, dell’infanzia, dei portatori di handicap e di altre
categorie svantaggiate;
- intervenire in attività di carattere assistenziale in favori dei soggetti anzidetti;
- promuovere, partecipare e collaborare ad iniziative di educazione alimentare;
- gestire mense pubbliche scolastiche.

ART. 2 – Definizioni

Per “Cooperativa aggiudicataria” o “CA” si intende il soggetto al quale vengono affidati i
servizi di cui al successivo art. 3.
Per “Amministrazione aggiudicatrice” o “ASP” si intende l’Azienda Speciale Pluriservizi del
Comune di Viareggio che affida all’aggiudicatario i suddetti servizi.
Per “bando” si intende il bando di indizione della gara formato e pubblicato dall’Azienda
Speciale Pluriservizi in data 26/09/2011.
Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 163/2006 e della l. n. 241/1990, soggetto responsabile
del procedimento per la presente procedura di gara e di affidamento è il dott. Marco
Franciosi.

ART. 3 - Oggetto dell’ appalto. Durata

L’appalto ha per oggetto gli interventi di:
- assistenza sociale domiciliare;
- assistenza scolastica;
- servizio di educativa territoriale e di ‘Spazio Neutro’ -incontri per il diritto di visita e di
relazione- .
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La durata del contratto di affidamento del servizio è stabilita in 3 (tre) anni, con inizio dal
giorno 1 gennaio 2012 e fino al giorno 31 dicembre 2014.

ART. 4 – Destinatari

I suddetti servizi sono da erogarsi nei confronti di cittadini residenti nel Comune di
Viareggio che necessitino degli interventi sopra elencati.
Possono essere rivolti sia a singoli soggetti che a piccoli gruppi di persone secondo
quanto previsto dai progetti socio-assistenziali individuali.
L’espletamento dei servizi, sarà assicurato tramite l’aggiudicatario, il quale provvederà alla
gestione con propria idonea organizzazione mettendo a disposizione anche il personale
qualificato secondo la vigente normativa.

ART. 5 - Dimensioni del servizio e valore dell’appalto

Il valore annuo dell’appalto è valutato complessivamente in € 623.775,00 distinto come
indicato nella seguente tabella

Assistenza
domiciliare

€ 199.650,00

Assistenza
scolastica

€ 281.325,00

Educativa
territoriale e
Spazio Neutro

€ 142.800,00

I servizi oggetto dell’appalto sono articolati in un monte ore presunto come di seguito
indicato, calcolato su base annua.

ORE N°
PASTI

Assistenza
domiciliare

11.000 -

Assistenza
scolastica

15.500 -

Educativa
territoriale e
Spazio Neutro

7.000 -

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 28 e 29 del d.lgs. n. 163/2006, il valore complessivo
presunto dell'appalto nei tre anni, valutato ai fini della normativa applicabile ammonta
pertanto a Euro 1.871.325,00 (unmilioneottocentosettantunotrecentoventicinque/00).
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ART. 6 - Luogo di espletamento del servizio

Il luogo principale di erogazione del servizio è il Comune di Viareggio.
In particolare, ferme restando le disposizioni successive, le prestazioni relative a ciascun
servizio sono svolte nei modi che seguono:
- assistenza domiciliare: viene svolta al domicilio dell’utente, ovvero presso i recapiti (ivi
compresi i presidi sanitari) ai quali lo stesso si trovi o verso i quali sia conveniente
accompagnarlo;
- prestazioni di assistenza scolastica: vengono svolte presso gli istituti scolastici
frequentati dagli alunni o previa autorizzazione di ASP, in altri luoghi di svolgimento
dell’attività scolastica o ad essa collegata
- il servizio di educativa territoriale: si effettua di norma sul territorio comunale e/o presso
l’abitazione del minore; può essere effettuato anche presso locali convenzionati o messi a
disposizione da ASP
Sono comprese nel servizio anche prestazioni, riguardanti il minore, da svolgersi in
località diverse dal territorio del Comune di Viareggio.
Fa parte del servizio la gestione dello ‘Spazio Neutro’ per il diritto di visita e di relazione da
effettuarsi presso i locali messi a disposizione da ASP.

ART. 7 - Finalità

Ogni attività di cui all’articolo 3 è supportata dalle finalità e obiettivi di cui al presente
articolo.
In particolare:
- Il servizio di assistenza domiciliare è finalizzato a salvaguardare il nucleo familiare ed il
singolo nei periodi di particolare bisogno. Si pone come obiettivo principale quello di
contrastare l’istituzionalizzazione e l’emarginazione delle persone. Tali interventi sono
indirizzati a favorire la permanenza del cittadino nel proprio ambiente di vita e ne stimola
la partecipazione e collaborazione per la ricerca delle soluzioni più idonee per la sua
autonomia. Gli interventi sono predisposti dal Servizio Sociale competente con la stesura
di un Piano Assistenziale Individuale (di seguito PAI): si tratta prevalentemente di
interventi rivolti a situazioni di isolamento, di perdita di autonomia, di insufficienti risorse
e/o carenze di contesto familiare e sociale; essi sono finalizzati a salvaguardare
l’autonomia individuale o del nucleo, al recupero delle potenzialità residue di singoli o di
gruppi di persone, al mantenimento dell’unità familiare anche in presenza temporanea di
particolari problematiche;
- il servizio di assistenza scolastica è finalizzato a favorire l’integrazione scolastica di
alunni disabili, secondo progetti individuali ai sensi della L. n. 104/1992 e s.m.i., a
supporto degli interventi educativi ed assistenziali di primo livello di competenza
dell'istituzione scolastica. Si pone l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle potenzialità della
persona disabile mediante un supporto nella socializzazione e nella relazione con
coetanei ed adulti nel contesto scolastico; mira a facilitare l’acquisizione di competenze ed
abilità comunicative ed espressive; a favorire l’inserimento e la permanenza nel contesto
classe nonché a sollecitare la partecipazione attiva dell’alunno disabile alle iniziative
scolastiche.
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- il servizio di educativa territoriale è finalizzato ad offrire al minore ed alla famiglia un
aiuto mirato alla comprensione, al riconoscimento delle reali difficoltà e fornire un
adeguato sostegno per il superamento delle stesse.
L’obiettivo principale è mantenere il minore, per quanto possibile, all’interno del proprio
nucleo familiare secondo quanto indicato dalla L. n. 184/1983 e s.m.i. Mira inoltre a
sostenere le figure genitoriali nello svolgimento del proprio ruolo, facilitando la crescita, lo
sviluppo armonico e l’autonomia del minore; a favorire l’instaurarsi di relazioni positive
interne alla famiglia del minore al fine di rendere il nucleo capace di gestirsi
autonomamente; a costruire una rete di legami tra il nucleo e le risorse disponibili sul
territorio.
Il servizio di ‘Spazio neutro’ per il diritto di visita e di relazione- è finalizzato a favorire
la ripresa dei rapporti fra minore ed uno dei suoi genitori o altro membro della sua famiglia
nelle situazioni in cui la relazione è ostacolata da conflitti familiari o suscettibile a
provocare traumi al bambino.
Il servizio deve garantire una elevata qualità dell’intervento educativo nell’ambito di un
progetto individuale elaborato congiuntamente ai Servizi Sociali del Comune di Viareggio
e nei casi che lo richiedano, agli operatori del servizio di psicologia e di neuropsichiatria
infantile dell’ASL; se l’intervento è di carattere giudiziario esso deve essere coordinato con
la competente Autorità Giudiziaria.

ART. 8 - Contenuto del servizio

Il contenuto e le azioni minime di ciascuna attività di cui all’art. 3 del presente Capitolato
sono stabilite dal presente articolo.
Per lo svolgimento delle attività di assistenza domiciliare il personale del soggetto
aggiudicatario dovrà attuare il PAI di attivazione predisposto dall’assistente sociale di
riferimento.
Gli operatori nell’espletamento delle attività previste devono operare in modo tale da
stimolare la / le persone seguite affinché mantengano una buona autonomia e autostima
di se stesse.
In particolare dovranno essere garantite le seguenti attività:
- aiuto per l’igiene e cura della persona;
- aiuto per il governo della casa;
- consegna pasti a domicilio (dal lunedi a domenica) o aiuto nella preparazione e/o
somministrazione degli stessi
- effettuare la spesa e/o le commissioni, ivi comprese consegna a domicilio di prodotti
farmaceutici e/o parafarmaceutici per la cura della persona
- accompagnamento e/o aiuto per il disbrigo di pratiche amministrative, visite mediche,
ecc.;
- interventi tesi a favorire la vita di relazione anche in collaborazione con le strutture e/o
risorse presenti sul territorio attraverso: a) il coinvolgimento dei vicini e dei parenti; b) i
rapporti con strutture ricreative, culturali, associative del territorio; c) la partecipazione agli
interventi di socializzazione e/o recupero;
- favorire lo sviluppo delle capacità e delle potenzialità delle persone anche attraverso le
reti sociali di appartenenza con interventi sia sul singolo che su piccoli gruppi, presso il
luogo indicato dal Servizio Sociale Professionale
- assistenza durante eventuali periodi di malattia e sostegno psico-sociale.
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- ogni altro intervento concordato con l’assistente sociale di riferimento che sia ritenuto
necessario attivare durante le fasi di realizzazione del progetto stesso.
Per lo svolgimento delle attività di assistenza scolastica il personale del soggetto
aggiudicatario dovrà garantire le prestazioni ai soggetti disabili frequentanti gli istituti
scolastici, di ogni ordine e grado, in base alle indicazioni contenute sia nel Contratto
Educativo Personalizzato -elaborato e sottoscritto congiuntamente dall’equipe dell’ASL
che ha in carico il soggetto, scuola, ente locale, ASP e genitori- sia nel progetto
individuale di assistenza scolastica, predisposto dalla scuola e parte integrante del primo
documento. Fermo restando che le prestazioni di assistenza dovranno essere integrate,
collegate e coordinate con le prestazioni di parte sanitaria, attribuita per competenza ai
servizi A.S.L. competenti, l’aggiudicatario dovrà in ogni caso garantire:
- la cura degli aspetti socio - relazionali e comunicativi degli alunni;
- l’affiancamento dell’alunno in attività pratico-manuali ed espressive;
- collaborare con l’equipe funzionale dell’ASL ed i docenti della classe per la piena
attuazione del Contratto Educativo Personalizzato.
Per lo svolgimento delle attività di educativa territoriale e di ‘Spazio Neutro’ il personale
del soggetto aggiudicatario dovrà mettere in atto risorse idonee per il conseguimento degli
obiettivi di cui all’articolo 7 sulla base del progetto educativo elaborato congiuntamente
con l’assistente sociale di riferimento.
In particolare dovrà comprendere:
-prestazioni rivolte a minori in nuclei familiari con carenze educative e/o relazionali;
-interventi di sostegno alla genitorialità;
-interventi di sostegno al minore tesi a favorire rapporti di rete avvalendosi delle risorse
presenti sul territorio
-attività di osservazione e valutazione delle competenze genitoriali
-incontri per il diritto di visita e di relazione fra minore e gli altri soggetti indicati dall’Autorità
giudiziaria o dal Servizio Sociale Professionale al fine di facilitare la ripresa dei rapporti
-ogni altro intervento concordato con l’assistente sociale di riferimento che sia ritenuto
necessario attivare durante le fasi di realizzazione del progetto stesso.

Nessuna attività può essere subappaltata dall’aggiudicatario a pena di risoluzione del
contratto e risarcimento di ogni danno ad ASP. In caso di violazione di tale divieto, a
proprio ed insindacabile giudizio, ASP potrà procedere ad indizione di nuova gara di
selezione dell’aggiudicatario ovvero affidamento tramite scorrimento di graduatoria di gara
al miglior concorrente immediatamente successivo a quello inadempiente.
L’aggiudicatario dovrà, sempre e in ogni occasione, garantire la disponibilità di mezzi di
trasporto idonei alle attività e al servizio, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo,
all’espletamento dei servizi sopra indicati.
Tutti gli interventi relativi a ciascuna delle attività di servizio di cui ai precedenti commi 2,
3, 4 vengono comunicati da ASP all’aggiudicatario, il quale individua gli operatori cui
assegnarli ed è tenuto, di regola, a dare avvio all’intervento entro 3 (tre) giorni dal
ricevimento della richiesta. In caso di situazione di particolare urgenza, precisate di volta
in volta da ASP, l’avvio dell’intervento dovrà essere entro le ventiquattro ore.
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ART. 9 – Accreditamento istituzionale

I servizi oggetto del seguente appalto sono soggetti ad accreditamento istituzionale,
secondo le disposizioni di cui alla L.R Toscana 28/12/2009 n. 82 “Accreditamento delle
strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato” e s.m.i ed il relativo
regolamento di attuazione, Decreto del Presidente della Giunta Regionale 03/03/2010 n.
29/R.
Qualora l’impresa aggiudicataria non risulti già accreditata dovrà pertanto, prima della
stipula del contratto, ottenere l’accreditamento ai sensi dell’art. 7 della Legge sopra citata,
previa presentazione delle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti
richiesti dal relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 3 marzo 2010 n.
29/R.
Resta inteso che il possesso dei requisiti generali e specifici previsti dalla normativa
regionale sull’accreditamento istituzionale dovrà essere mantenuto durante l’intera durata
contrattuale a pena di risoluzione del contratto stesso.

TITOLO II
PARTECIPAZIONE ALLA GARA

ART. 10 - Gara per l'aggiudicazione del contratto

Il procedimento di affidamento del servizio è disciplinato dalle norme del d.lgs. n.
163/2006 nonché dall’art. 12 della L.R.T. n. 87/1997 e la tipologia di procedura prescelta
per la selezione del contraente è la procedura aperta ai sensi dell’articolo 55 del d.lgs. n.
163/2006.
Il criterio di selezione della migliore offerta è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 81 del d.lgs. n. 163/2006 e dell’articolo 12 della L.R.T. n.
87/1997 nonché della D.C.R.T. n. 199/2001, da valutarsi ai sensi dell’articolo 15 del
presente Capitolato.

ART. 11 - Requisiti soggettivi per l'ammissione alla gara

Sono ammessi a presentare offerte tutti gli operatori interessati e in possesso dei requisiti
di cui al presente articolo, anche in forma di consorzio o raggruppamento temporaneo.
Possono partecipare alla presente procedura di gara coloro che:
- ai sensi degli artt. 34, 35, 36 e 37 del d.lgs. n. 163/2006, possono essere aggiudicatari di
contratti pubblici;
- ai sensi degli articoli 38 e 39 del medesimo d.lgs., non si trovino in alcuna delle cause di
esclusione;
- non si trovino in alcuna delle situazioni ostative alla conclusione di contratti con la
Pubblica Amministrazione ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di lotta alla mafia;
- non si trovino in situazioni di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n.
163/2006 ovvero ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile. I soggetti che concorrono in
raggruppamento temporaneo non potranno concorrere anche autonomamente, né in più
di un raggruppamento;
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- se soggetti caratterizzati dalla forma della Cooperativa, essere iscritte nel registro
prefettizio di cui al d.lgs. C.P.S. n. 1577/1947 e all’Albo delle Cooperative Sociali – ove
esistente – ovvero possedere (alla data di presentazione dell’offerta) i requisiti che
potrebbero consentire l’iscrizione a tali Albi.
I partecipanti, inoltre, devono:
- essere iscritti nella sezione A) o C) dell’Albo istituito dalla Regione Toscana con L.R.
n.87/97 ovvero possedere alla data di presentazione dell’offerta tutti i requisiti per
l’iscrizione a tale Albo;
- essere iscritti nella sezione A) o C) di un altro Albo Regionale istituito ai sensi della L. n.
381/91 ovvero possedere alla data di presentazione dell’offerta tutti i requisiti per
l’iscrizione a tale Albo;
- se non iscritti agli Albi ex L. n. 381/91 in quanto con sede legale in regioni che ancora
non ne dispongono ovvero non iscritti per altra ragione, essere in possesso (alla data di
presentazione dell’offerta) dei requisiti previsti per l’iscrizione all’Albo della Regione
Toscana, nel rispetto di quanto previsto dal bando di gara.
In ogni caso, a pena di esclusione dalla gara, i partecipanti dovranno:
- essere dotati di statuto o altro atto costitutivo che preveda fra le possibili attività la
gestione del servizio oggetto di affidamento;
- avere una capacità economico-finanziaria adeguata attestata da autodichiarazione circa
i rapporti relativi agli ultimi tre esercizi, con gli istituti di credito che possono attestare
l’affidabilità della aggiudicatario e del consorzio e di avere un fatturato globale negli ultimi
tre anni (2008 – 2009 - 2010) non inferiore ad almeno Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) di
cui nell’ultimo anno del triennio almeno Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00);
Nel caso di raggruppamenti temporanei, i fatturati di cui al punto 2 del precedente comma
4 si intendono riferiti al raggruppamento e pertanto risultanti dalla somma dei fatturati di
ogni aggiudicatario facente parte del raggruppamento.
In ogni caso, ogni partecipante dovrà possedere una capacità tecnico-organizzativa
adeguata all’esecuzione del servizio come descritto all’interno del Titolo I del presente
Capitolato e dovrà impegnarsi ad attivare (in caso di aggiudicazione) ovvero dovrà
possedere, alla data di presentazione dell’offerta, una sede nel territorio del Comune di
Viareggio.

ART. 12 - Termini di presentazione delle offerte

Per partecipare alla gara l’interessato dovrà inviare un plico composto ai sensi del
successivo art. 11, facendolo pervenire all’Ufficio Protocollo dell’AZIENDA SPECIALE
PLURISERVIZI - VIAREGGIO via Aurelia sud, n. civ. 278, (Viareggio, 55049, Lucca).
Tale plico dovrà, a pena di esclusione:
- essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura;
- recare precisamente ed esattamente la seguente indicazione scritta in stampatello:
“Offerta per l’affidamento dei servizi socio assistenziali ed educativi”.
Sempre a pena di esclusione, il plico dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 04 novembre 2011.
Il recapito del plico potrà avvenire a mezzo posta, agenzie di recapito autorizzate, corriere
ovvero consegnato a mano previo ritiro di ricevuta timbrata rilasciata dall’Ufficio.
Farà esclusivamente fede dell'arrivo nei termini indicati il timbro e la data apposti sulla
busta dall’ufficio protocollo di ASP.
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Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove e per qualsiasi motivo, non
escluso il caso fortuito, la forza maggiore o il fatto di terzi, non giunga a destinazione in
tempo utile. Non verrà giustificata l'inosservanza del termine anche se fosse stata
determinata da disguidi di trasporto o consegna.

ART. 13 - Presentazione dell'offerta

Il plico di cui all'art. 10 dovrà contenere n. 3 buste le quali a pena di esclusione dovranno
essere, ciascuna, chiuse, controfirmate sui lembi di chiusura e contrassegnate
rispettivamente con le seguenti ed esatte dizioni riportate in stampatello:
- “busta n. 1 – “documentazione a corredo dell’offerta”;
- “busta n. 2 – “offerta tecnica”
- “busta n. 3 – “offerta economica”.
A pena di esclusione, dovranno essere contenuti in ciascuna busta i documenti
rispettivamente indicati:
- nella BUSTA n. 1: identificata, a pena di esclusione, con la precisa dizione, leggibile e in

stampatello, “documentazione a corredo dell’offerta”, e contenente, a
pena di esclusione:

a) istanza di ammissione alla gara e autocertificazione, effettuate con le forme
e per gli effetti di cui al d.P.R. n. 445/2000, entrambe debitamente
sottoscritte dal legale rappresentante mediante compilazione dell’apposito
modulo (ALLEGATO 1- 2);

b) eventuale dichiarazione dell’impegno a costituire A.T.I. mediante
compilazione dell’apposito modulo (ALLEGATO 3), sottoscritto a pena di
esclusione da parte dei legali rappresentanti di tutti i soggetti partecipanti
all’A.T.I.;

c) per i soggetti non iscritti all’Albo della Regione Toscana o di altra Regione
istituito ai sensi della L. n. 381/1991 ovvero per i soggetti con sede legale in
regioni che non ancora ne dispongono o in altri paesi europei, Dichiarazione
autocertificata che attesti il possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione
all’Albo della Regione Toscana;

d) copia del presente capitolato di gara firmato in ogni pagina per presa visione
ed incondizionata accettazione di tutte le prescrizioni e condizioni e
prescrizioni in esso contenute;

e) cauzione provvisoria. Il deposito cauzionale provvisorio deve essere formato
e prodotto come indicato all’art. 14 del presente Capitolato, del quale restano
fermi tutti gli effetti previsti. Dopo l’aggiudicazione la cauzione provvisoria
sarà restituita.

- nella BUSTA n. 2: identificata, a pena di esclusione, con la precisa dizione, leggibile e in
stampatello, “Offerta Tecnica”, e contenente, a pena di esclusione:

- idoneo ed accurato progetto di gestione e organizzazione tecnica e
operativa del servizio, redatto in conformità a quanto indicato nel bando di gara e
nel art. 15. del presente capitolato. Il progetto deve essere sottoscritto per
esteso e con firma leggibile dal legale rappresentante del soggetto partecipante
(in caso di costituenda associazione temporanea o consorzio ai sensi dell’art.
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2602 C.C., l’offerta sarà sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che
compongono il raggruppamento).

- nella BUSTA n. 3: identificata, a pena di esclusione, con la precisa dizione, leggibile e in
stampatello, “Offerta Economica”, e contenente, a pena di
esclusione:

a) nell’offerta economica la aggiudicatario dovrà indicare la percentuale di
ribasso rispetto all’importo annuale a base di gara, indicato all’art. 5 del
presente Capitolato, sottoscritta per esteso e con firma leggibile dal legale
rappresentante. In caso di costituenda A.T.I. o consorzio, l’offerta deve
essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti che compongono il
raggruppamento. L’indicazione del ribasso praticato dovrà essere espressa
in cifre ed in lettere. In caso di differenza tra l’offerta in cifre ed in lettere farà
fede quella in lettere.

ART. 14 - Cauzione provvisoria

Come indicato all'art. 13, le cooperative partecipanti alla gara dovranno presentare, a
pena di esclusione dalla gara medesima, documentazione attestante il versamento del
deposito cauzionale.
Ai sensi dell’art. 75 del d.lgs. n. 163/2006, la cauzione provvisoria è stabilita nella misura
del 2% (due per cento) dell'importo a base d'asta, indicato all'art. 3, quindi pari ad Euro
37.426,50 (trentasettequattrocentoventisei/50).
Il deposito cauzionale potrà essere costituito da assegno circolare o denaro contante, con
versamento presso la tesoreria di ASP.
La cauzione provvisoria potrà altresì essere costituita, a norma della L. n. 348/1982 e
successive modificazioni, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa,
autonoma e a prima richiesta, rilasciata da imprese di assicurazione, regolarmente
autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. In tal caso dovranno risultare le condizione
particolari con le quali l’istituto bancario o l’impresa assicurativa si obbliga
incondizionatamente, in particolare escludendo il beneficio della preventiva escussione di
cui all’art. 1944 C.C. e della decadenza di cui all’art. 1957 C.C., ad effettuare su semplice
richiesta di ASP il versamento della somma garantita.
ASP si rivarrà sulla cauzione provvisoria qualora l’aggiudicatario non intenda stipulare il
contratto. Dopo l’aggiudicazione le cauzioni provvisorie saranno restituite.

TITOLO III
MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

ART. 15 Procedura di gara e criteri di aggiudicazione

La valutazione delle offerte avverrà in conformità delle disposizioni speciali di cui alla
D.C.R.T. n. 199/2001 .
Il progetto verrà aggiudicato mediante selezione tra i soggetti che hanno presentato
domanda di partecipazione ed ammessi alla gara e sarà aggiudicato al soggetto che avrà
presentato l’offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa, valutabile in
base alla qualità dell’offerta e al prezzo.
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Nella valutazione delle offerte alla valutazione qualitativa e tecnica dell’offerta è attribuito
un punteggio massimo di 70/100; al prezzo è attribuito un punteggio massimo di 30/100.
L’aggiudicazione è effettuata a favore del soggetto che riporta, complessivamente, il
punteggio più alto.
A) QUALITÀ DEL PROGETTO E DEL SERVIZIO OFFERTO
Sono escluse le offerte che conseguano un punteggio inferiore ai 42/70.
Il punteggio sarà assegnato, per un massimo di 70 PUNTI, sulla base dei seguenti
indicatori:
Parte prima (totale punti 3 così suddivisi):
Descrizione del contesto, e analisi dei bisogni dell’utenza del Comune di Viareggio, con
particolare riferimento ai servizi oggetto dell’appalto. Saranno valutate positivamente solo
le analisi mirate sulla popolazione cui sono destinati i servizi oggetto di appalto. Non
saranno prese in considerazione analisi generiche:
punti da 0 a 3;

TIPOLOGIA SERVIZIO PUNTEGGIO MASSIMO
Assistenza domiciliare 1
Assistenza scolastica 1
Educativa Territoriale – Spazio neutro 1

Parte seconda (totale punti 26 così suddivisi):
Qualità professionale degli operatori effettivamente impiegati nell’organizzazione, intesa
come possesso di titoli professionali ed esperienza acquisita legati al settore d’intervento
in cui si colloca l’oggetto dell’affidamento;
punti da 0 a 7.5;

TIPOLOGIA SERVIZIO PUNTEGGIO MASSIMO
Assistenza domiciliare 2.5
Assistenza scolastica 2.5
Educativa Territoriale – Spazio neutro 2.5

Formazione prodotta direttamente o partecipata all’esterno dell’organizzazione relativa ad
argomenti che sono oggetto della presente gara;
punti da 0 a 7.5;

TIPOLOGIA SERVIZIO PUNTEGGIO MASSIMO
assistenza domiciliare e scolastica 4.5
Educativa Territoriale – Spazio neutro 3

Attività di progettazione/co-progettazione – finanziate o autofinanziate – sviluppate
nell’area su cui insiste il servizio oggetto di affidamento e finalizzate alla implementazione
di reti di protezione e promozione sociale;
punti da 0 a 3;

TIPOLOGIA SERVIZIO PUNTEGGIO MASSIMO
Assistenza domiciliare 1
Assistenza scolastica 1



Azienda Speciale Pluriservizi

11/31

Educativa Territoriale – Spazio neutro 1

Servizi con caratteristiche similari a quelle del servizio oggetto di affidamento, gestiti nel
triennio precedente dal concorrente, con particolare riguardo ai servizi gestiti sul territorio
versiliese;
punti da 0 a 3;

TIPOLOGIA SERVIZIO PUNTEGGIO MASSIMO
Assistenza domiciliare 1
Assistenza scolastica 1
Educativa Territoriale – Spazio neutro 1

Modello organizzativo inteso come complesso dei tecnici che fanno parte integrante della
struttura ed hanno con la stessa rapporti continuativi di consulenza e come assetto
organizzativo;
punti da 0 a 3;

Entità dei beni immobili/mobili/attrezzature/materiali strumentali all’erogazione del servizio,
di cui le organizzazioni abbiano disponibilità o che siano stati attivati in precedenza,
nell’espletamento dello stesso servizio;
punti da 0 a 2;

La documentazione probatoria relativa alla prima e seconda parte del presente articolo
consiste in una relazione di massimo 20 pagine totali formato A4.

Parte terza (totale punti 30 così suddivisi):
Articolazione organizzativa del progetto che tenga conto degli elementi indicati nel
Disciplinare di gara e Capitolato del servizio, con particolare attenzione alla tipologia dei
destinatari, alle finalità, alla natura e ai contenuti dei servizi oggetto di appalto, nonché dei
vincoli organizzativi indicati nel presente Capitolato. In particolare, il progetto sarà valutato
rispetto ai punti di seguito indicati:

Proposta del numero di operatori necessari tenendo conto di quanto riportato in sede di
analisi dei bisogni; modalità di selezione ed individuazione degli stessi operatori; profili
professionali e curriculum dei coordinatori che si intende impiegare nella realizzazione del
progetto
punti da 0 a 5;

Assistenza domiciliare e scolastica 3
Educativa Territoriale – Spazio neutro 2

Organizzazione del lavoro degli operatori e dei coordinatori e articolazione del servizio
settimanale secondo i criteri già descritti nei vincoli organizzativi, tenuto anche conto di
specifici momenti di verifica sui singoli interventi ed attività in raccordo con ASP e Servizio
Sociale Professionale e/o equipe ASL 12, scuola
punti da 0 a 5;
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Assistenza domiciliare e scolastica 3
Educativa Territoriale – Spazio neutro 2

Modalità di introduzione degli operatori presso i singoli, famiglie o istituti scolastici in caso
di prima attivazione degli interventi
punti da 0 a 3;

Assistenza domiciliare 1
Assistenza scolastica 1
Educativa Territoriale – Spazio neutro 1

Modalità di sostituzione del personale temporaneamente assente e capacità di creare
interscambio tra gli operatori individuati per il servizio, specificando il numero di unità di
personale a disposizione per attuare sostituzioni; tempi e modalità per le attivazioni delle
stesse
punti da 0 a 4;

Assistenza domiciliare 1.5
Assistenza scolastica 1.5
Educativa Territoriale – Spazio neutro 1

Modalità che si intendono adottare per sostenere la stabilità e evitare/contenere il turn-
over del personale utilizzato per la gestione del presente capitolato e prevenire il burn-out:
punti da 0 a 5;

Assistenza domiciliare 2
Assistenza scolastica 2
Educativa Territoriale – Spazio neutro 1

Strumenti operativi, anche di monitoraggio e di documentazione, gestione banche dati dei
fruitori del servizio e delle prestazioni erogate; modalità di rilevazione delle attività svolte,
anche ai fini della corretta imputazione degli interventi ai cittadini – utenti e della
predisposizione della relazione periodica a cura dell’Aggiudicatario di cui all’art. 21
punti da 0 a 3;

Assistenza domiciliare 1
Assistenza scolastica 1
Educativa Territoriale – Spazio neutro 1

Programma di formazione, supervisione e aggiornamento professionale degli operatori
addetti ai servizi oggetto di affidamento
punti da 0 a 5;

Assistenza domiciliare e scolastica 3
Educativa Territoriale – Spazio neutro 2
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La documentazione probatoria relativa alla terza parte del presente articolo consiste in
una relazione di massimo 16 pagine totali escluse le eventuali schede di rilevazione e
monitoraggio in formato A4.

Parte quarta (totale punti 11 così suddivisi):
Risorse strumentali (sede operativa, autovetture, cellulari, PC, ecc.) e professionali (figure
con compiti di supervisione, consulenza etc.) messe a disposizione dal soggetto gestore
per l’attuazione del progetto. Se ne apprezzerà la specifica quantificazione.
punti da 0 a 3

Sinergie, da realizzare mediante documentati accordi, sviluppate in collaborazione con il
tessuto sociale (famiglie, associazionismo, volontariato, cooperazione sociale di tipo B)
ispirate alla collaborazione, all’integrazione ed alla messa in rete delle diverse risorse dei
soggetti presenti sul territorio, allo scopo di migliorare la qualità complessiva del servizio e
la soddisfazione dell’utenza;
punti da 0 a 2

Inserimento lavorativo di persone svantaggiate, da realizzare mediante documentati
accordi, sinergie e forme di collaborazione con cooperative sociali di tipo B, ai sensi della
L. n. 381/19991 ovvero inserimento lavorativo di disabili in numero superiore alle quote di
riserva previste all’art. 3 della L. n. 68/1999;
punti da 0 a 2

Eventuali servizi o attività aggiuntivi e gratuiti rispetto a quanto previsto dal capitolato,
anche in riferimento all’eventuale utilizzo di volontari, compresi quelli inseriti in progetti di
servizio civile nazionale e regionale, con particolare riferimento alla realizzazione di attività
integrative delle prestazioni richieste:
punti da 0 a 4

La documentazione probatoria relativa alla parte quarta del presente articolo consiste in
una relazione di massimo 6 pagine totali in A4 esclusi gli eventuali documenti probatori.

All’offerente è richiesta la presentazione di idoneo ed accurato piano organizzativo-
gestionale che, tenendo conto delle indicazioni, dei vincoli e delle prescrizioni contenute
nel presente capitolato di appalto, rappresenti una tappa innovativa nell’ambito dei
servizi

B) Offerta economica (max 30 punti)
I soggetti partecipanti alla gara dovranno esprimere la propria offerta economica (in
termini percentuali) sull’importo annuale posto a base dell’affidamento pari a Euro
623.775,00 (seicentoventitresettecentosettantacinque/00) al netto dell' I.V.A. come
indicato all' art. 3 del presente capitolato.
Il ribasso proposto sarà applicato nella stessa proporzione al costo unitario relativo a
ciascuno dei servizi oggetto del presente capitolato come di seguito indicato:
- assistenza domiciliare € 18.15
- assistenza scolastica € 18.15
- educativa territoriale € 20.40
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Il punteggio sarà attribuito sulla base delle seguenti percentuali di ribasso:

1 0.00-0.49% punteggio 19

2 0.50-0.99% punteggio 20

3 1.00-1.49% punteggio 21

4 1.50-1.99% punteggio 22

5 2.00-2.49% punteggio 23

6 2.50-2.99% punteggio 24

7 3.00-3.49% punteggio 25

8 3.50-3.99% punteggio 26

9 4.00-4.49% punteggio 27

10 4.50-4.99% punteggio 28

11 5.00-5.49% punteggio 29

12 5.50% e oltre punteggio 30

Il ribasso proposto dovrà tenere conto delle seguenti voci di costo:
- costo contrattuale, derivante dall’applicazione del C.C.N.L. per i lavoratori delle

cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale, educativo e d’inserimento
lavorativo, corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali
integrativi territoriali;

- costi generali;
- utile.

ART. 16 - Commissione giudicatrice

L’offerta verrà valutata da una Commissione giudicatrice ai sensi dell’articolo 84 del d.lgs.
n. 163/2006 composta da 3 (tre) membri compreso il Presidente.
La nomina dei componenti della Commissione avverrà a cura dell’ASP in data o,
comunque, dopo il giorno fissato quale ultimo per la ricezione delle offerte.
La Commissione non può disporre integrazioni documentali; essa può chiedere
chiarimenti in merito all’offerta ai legali rappresentanti o soggetti muniti di apposita
procura, solo ed esclusivamente ove questi ultimi siano presenti alla seduta.
In una seduta riservata, antecedente a quella di apertura dei plichi pervenuti, i componenti
la Commissione giudicatrice hanno facoltà di stabilire con maggior precisione e dettaglio i
criteri di cui al precedente articolo 15.
La Commissione si riunisce per l’apertura dei plichi il giorno 07 novembre alle ore 09.00
presso gli uffici di ASP, posti in Viareggio via Aurelia Sud, n. civ. 278, ovvero in altra data
fissata nel provvedimento di nomina dei componenti della Commissione.
In ogni caso, la Commissione rispetta il seguente ordine di lavori:
a) in una prima seduta, pubblica:

apre ciascun plico;
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verifica la presenza delle tre buste di cui all’articolo 13, comma 1;
apre la busta n. 1 e verifica la completezza della documentazione nonché la
regolarità;
comunica ai rappresentanti degli offerenti presenti alla seduta ovvero, a mezzo
telefax o e-mail, ai soggetti offerenti ma non rappresentati i termini e le modalità
di convocazione della seduta pubblica di cui alla successiva lett.c);

b) in una seconda seduta, riservata:
aprirà la busta n. 2;
valuterà l’offerta tecnica e progettuale pervenuta applicando l’articolo 15, lett.
A);
ad ogni offerta, attribuirà a proprio insindacabile giudizio i punteggi;

c) in una terza seduta, pubblica:
aprirà la busta n. 3;
assegnerà un punteggio all’offerta economica secondo quanto previsto all’art.
15 lett. C);
procederà al calcolo del punteggio complessivo per ciascun offerente;
in caso di parità di punteggio complessivo fra due o più offerte, la Commissione
di cui al presente articolo aprirà una procedura ai sensi quanto previsto
dall’articolo 77 del R.D. n. 827/1924, con potere, in tal caso, di rinviare la data
di espletamento di tale ultima procedura.

Fatto salvo il caso di cui al precedente comma 6, lett. c), ultimo punto, nella terza seduta,
pubblicamente, la Commissione giudicatrice provvede all’aggiudicazione provvisoria.
Alla seduta riservata non possono partecipare i legali rappresentanti o altri soggetti muniti
di procura a rappresentare e vincolare gli offerenti. Alla seduta pubblica possono
partecipare i legali rappresentanti o altri soggetti all’uopo muniti di procura a rappresentare
e vincolare l’offerente.

ART.17 Aggiudicazione definitiva

L'aggiudicazione definitiva sarà disposta con apposito atto del Consiglio di
Amministrazione di ASP ai sensi del d.lgs. n. 163/2006.
Ai sensi della l.r.t. n. 38/2007, ASP procederà all’aggiudicazione definitiva solo dopo aver
verificato, mediante l’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC),
la regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa risultata provvisoriamente
aggiudicataria, riferita alla data di presentazione dell’offerta.

TITOLO IV
GESTIONE DEL SERVIZIO

ART.18 – Direzione del servizio

L’aggiudicatario dovrà avere una propria sede operativa nel territorio del Comune di
Viareggio.
La direzione del servizio dovrà essere affidata ad un responsabile che sia in possesso di
laurea o diploma universitario inerente il settore sociale, o comunque con titolo
equipollente ed esperienza di servizio.
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Il responsabile della direzione tecnica risponde della completa realizzazione del servizio,
dei collegamenti con i competenti livelli operativi di ASP, con i quali concorda, con
cadenza almeno semestrale, riunioni per la verifica comune del corretto sviluppo
dell’attività programmata.
L’aggiudicatario dovrà inoltre individuare:

- un coordinatore per i servizi di assistenza domiciliare e assistenza scolastica.
- un coordinatore e un referente tecnico per il servizio di educativa territoriale e

gestione del servizio di ‘Spazio Neutro’,
Tutte le figure dovranno essere dotate di adeguato curriculum di studi, in possesso di titoli
adeguati e di esperienza nel settore.

ART. 19 – Modalità di espletamento del servizio

Gli interventi saranno erogati, di norma, in orario compreso fra le 7.00 e le 20.00.
L’espletamento del servizio dovrà essere effettuato di norma dal lunedì al sabato ad
eccezione dell’eventuale consegna del pasto da effettuarsi anche nel giorno della
domenica e festivi.
In situazioni eccezionali le altre prestazioni del presente appalto potranno essere erogate
anche nei giorni festivi, (con la maggiorazione del 20%), previamente concordati con ASP.
Nell’esecuzione delle prestazioni, l’aggiudicatario dovrà garantire, nei limiti del possibile, la
continuità dello stesso operatore nei confronti di ciascun utente previa conoscenza ed
avviso all’utente per ogni cambiamento di operatore: in questo caso deve essere previsto
un affiancamento adeguato alla situazione e comunque non inferiore a due interventi.
I referenti organizzativi dei servizi in questione dovranno essere in grado di assicurare la
immediata reperibilità anche in funzione di eventuali sostituzioni o modifiche urgenti di
servizi.
Nel caso di assenza degli operatori, provvederanno alla loro sostituzione come da offerta
tecnico progettuale.
In caso di sciopero, l’aggiudicatario dovrà garantire l’espletamento dei servizi minimi
essenziali come indicato all' art. 3 del Contratto Territoriale Regionale delle Cooperative
Sociali.

ART. 20 – Funzioni del soggetto del committente e affidatario

L’ ASP nomina un referente del servizio.
L’aggiudicatario svolge l’attività con piena autonomia organizzativa e gestionale e si
impegna a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e
regionali per il settore, agli indirizzi del Piano Intergrato Socio-Sanitario Regionale ed a
osservare gli eventuali regolamenti e disciplinali operanti.
ASP comunicherà all’aggiudicatario il piano degli interventi di ciascun servizio.

1. Assistenza domiciliare

Sulla base del progetto individuale sull’assistito ASP, tramite il responsabile del servizio
organizzerà visite al domicilio dell’utente congiuntamente all’assistente sociale distrettuale
ed all’operatore individuato dall’aggiudicatario.
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A seguito di detto incontro verrà formulata un’ipotesi di intervento ed un progetto che verrà
comunicato all’utente, comprendente le prestazioni da effettuare, il monte orario e la
frequenza settimanale, l’orario giornaliero, i tempi da computare per gli spostamenti in
relazione agli altri servizi già in atto.
In particolare per quanto concerne l’eventuale consegna del pasto, questa dovrà avvenire
lunedì alla domenica compresi, entro le seguenti fasce orarie:
- pranzo dalle 11.30 alle 13;
- cena dalle 18.30 alle 20.
Per ogni utente -gruppi di utenti se stabilito dal piano assistenziale- l’operatore domiciliare
compilerà una scheda in duplice copia nella quale annota giornalmente la presenza e la
distribuzione oraria.
Alla fine di ogni mese la suddetta scheda dovrà essere controfirmata dall’utente o un suo
familiare.
Mensilmente o quando del caso, in incontri congiunti fra responsabile ASP, assistente
sociale distrettuale ed operatore, saranno effettuati riscontri sull’andamento del servizio
valutando ogni singolo caso, sulla base di quanto stabilito in sede di programmazione e
per l’eventuale formulazione di un ulteriore piani di intervento.

2 . Assistenza scolastica

Sulla base di quanto emerso in sede di stesura di PDF (Profilo Dinamico Funzionale), al
quale sarà presente il responsabile ASP, verrà formulato in collaborazione con la scuola e
l’equipe dell’ASL un’ipotesi di intervento, nella quale saranno esplicitate le attività da
svolgere, il monte ore settimanale, la frequenza giornaliera.
Le ore settimanali di assistenza assegnate ad ogni singolo caso e la distribuzione
giornaliera, saranno comunicate da ASP all’aggiudicatario prima dell’inizio dell’anno
scolastico
Ogni singolo intervento sarà poi aggiornato/verificato con cadenza di norma annuale in un
incontro congiunto fra i diversi enti, a cui parteciperà anche l’operatore individuato
dall’aggiudicatario.
Per ogni alunno assistito sarà compilata una scheda in duplice copia nella quale risulti la
presenza e la durata dell’intervento da parte dell’operatore.
Alla fine di ogni mese la suddetta scheda dovrà essere controfirmata da un insegnate di
classe o dal dirigente scolastico dell’istituto di cui l’alunno fa parte.

3.Educativa territoriale e Spazio Neutro

Nell’ambito della riunione settimanale di intravisione con gli educatori e la responsabile
ASP, l’assistente sociale presenterà il caso; successivamente sarà formulata un’ipotesi di
intervento definendo strategie d’azione, tempi per l’osservazione e valutazione del caso,
monte ore settimanale e frequenza giornaliera in relazione alle finalità ed obiettivi da
perseguire; sarà poi individuato dall’ aggiudicatario l’ operatore.
Al fine di valutare l’andamento del servizio e per una eventuale ridefinizione del progetto
iniziale, con cadenza di norma mensile verranno effettuati incontri congiunti fra il
responsabile ASP, assistente sociale ed educatore con la partecipazione, se necessario,
degli altri soggetti che operano sul caso.
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Con cadenza di norma settimanale verranno programmati incontri di carattere
organizzativo e di intravisione con tutti gli educatori e il responsabile ASP.
Per ogni minore seguito sarà compilata una scheda nella quale risulti la presenza e la
durata dell’intervento da parte dell’operatore e gli incontri di verifica effettuati.
Alla fine di ogni mese la suddetta scheda dovrà essere controfirmata da un familiare del
minore o in alternativa dal coordinatore dell’ aggiudicatario.

ART. 21 - Rapporti

L’aggiudicatario deve presentare semestralmente e comunque entro 30 giorni dalla
richiesta avanzata da ASP una relazione concernente:
a) I dati sulle attività ed interventi attuati: numero di utenti in carico nel periodo di
riferimento; tipologia delle attività svolte e quantificazione in ore; incidenza su ciascun
servizio; numero degli operatori impiegati complessivamente per ciascun servizio;
b) le ulteriori prestazioni da svolgersi nel periodo successivo ai fini della piena
realizzazione del piano di intervento.
L’aggiudicatario si impegna ad osservare scrupolosamente il protocollo di operatività di
ciascun servizio che contiene:
a) modalità di attivazione del servizio (conoscenza del caso, congiuntamente al
coordinatore di ASP ed all'assistente sociale di riferimento);
b) verifiche sull'attuazione del progetto sempre congiuntamente al coordinatore di ASP e
all'assistente sociale di riferimento.
L’aggiudicatario può avanzare proposte di eventuali modifiche o integrazioni relative alla
metodologia o modalità di intervento, alle eventuali attrezzature da acquisire, alle
qualifiche del personale impegnato ed a quanto altro indicato nel progetto presentato in
sede di offerta. ASP comunica l’approvazione delle proposte presentate, ovvero i motivi
del rifiuto.
Ai sensi dell’art. 24 della L.R.T. n. 38/2007, l’aggiudicatario ha l’obbligo di informare
immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei
suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta
esecuzione. La violazione di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 22 - Inizio del servizio

ASP si impegna a comunicare all’aggiudicatario con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso
la data di inizio del servizio.
L’aggiudicatario si impegna ad iniziare la fornitura del servizio alla data indicata da ASP
anche nel caso in cui tale data sia antecedente quella fissata per la stipulazione del
contratto, senza per ciò pretendere indennità o risarcimenti di sorta.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2, lettera a) della l.r.t. n. 38/2007, ASP si
riserva di fissare, prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, una riunione di
coordinamento con l’aggiudicatario. La mancata ed ingiustificata presentazione
dell’aggiudicatario a tale riunione potrà essere causa di risoluzione del contratto.
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TITOLO V
PERSONALE

ART. 23 - Personale addetto al servizio

L’aggiudicatario dovrà impegnarsi ad eseguire le attività e le prestazioni di cui all’ articolo
7 mediante idonea organizzazione e con proprio personale, in possesso dei requisiti
professionali e tecnici adeguati alle necessità del servizio (art. 4 L.R.T. n. 13/1994).
A tal fine l’aggiudicatario dovrà presentare prima della stipula del contratto l’elenco
completo del personale utilizzato per l’espletamento del servizio, ivi compreso il
responsabile del servizio stesso, con l’indicazione della qualifica, del livello contrattuale, e
dei requisiti professionali posseduti e del curriculum vitae.
In particolare, sulla base del progetto presentato in sede di offerta, l’aggiudicatario si
impegna a svolgere le prestazioni di cui dall’articolo 8 del Capitolato.
L’aggiudicatario dovrà garantire una disponibilità di personale tale da poter assicurare la
copertura degli interventi richiesti garantendone altresì la completa esecuzione secondo il
Progetto Individuale di intervento specificatamente stabilito dagli operatori del servizio
sociale territoriale.
Per quanto riguarda la salvaguardia dell’occupazione e quindi la ricollocazione di operatori
già impiegati nella stessa attività oggetto della convenzione e rimasti inoccupati, così
come previsto dall’art.12, comma 3, della L.R.T. n. 87/1997, si fa riferimento all’art. 34
(cambi di gestione) del CCNL delle cooperative sociali ed eventuali successive
modificazioni.
Il personale utilizzato dalla Ditta per il servizio di cui trattasi dovrà possedere i seguenti
requisiti minimi:

1. età non inferiore ad anni 18
2. ente di guida categoria B (o superiore)
3. Titolo di studio e/o qualifica professionale:
a) gli operatori di assistenza domiciliare dovranno essere in possesso dell’attestato

relativo alla qualifica professionale di Operatore Socio-Sanitario o equipollente;
b) gli operatori di assistenza scolastica dovranno essere in possesso dell’attestato

relativo alla qualifica professionale di assistente domiciliare o equipollente e/o
esperienza nel settore della disabilità e adeguatamente preparati per svolgere i
compiti previsti nel presente capitolato; (A titolo esemplificativo il contenuto
professionale delle prestazioni di cui al punto b) è assolto da figure professionali
assimilabili a quelle inquadrate nel livello C1 del CCNL delle cooperative sociali)

c) gli educatori impiegati nel servizio di Educativa Territoriale e Spazio neutro
dovranno essere in possesso del diploma specifico di educatore professionale o
del diploma specifico di laurea o equipollente; (A titolo esemplificativo il contenuto
professionale delle prestazioni di cui al punto c) è assolto da figure professionali
assimilabili a quelle inquadrate nel livello D2 del CCNL delle cooperative sociali.)

L’aggiudicatario impiega i propri operatori in rispondenza alle modalità tecnico-
organizzative indicate nel progetto presentato e nei limiti e con le modalità previste dalla
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normativa nazionale e regionale; eventuali variazioni devono essere preventivamente
comunicate ad ASP.
Gli operatori dell’aggiudicatario, fermo restando il rispetto delle competenze di indirizzo di
ASP e l’obbligo di fattiva collaborazione da parte dei medesimi, prestano il loro lavoro
senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente stesso e rispondono
dell’operato esclusivamente al responsabile del servizio.
ASP si riserva il diritto di chiedere all’aggiudicatario la sostituzione degli operatori ritenuti
non idonei al servizio per comprovati motivi. In tal caso l’aggiudicatario provvederà a
quanto richiesto entro e non oltre 15 (quindici) giorni senza che ciò possa costituire motivo
di maggior onere.
Per effetto dell’appalto nessun rapporto di lavoro autonomo, o subordinato, né a tempo
determinato né indeterminato viene instaurato tra ASP ed il personale dell’Impresa, la
quale, con la stipula del contratto di affidamento del servizio, solleva ASP da ogni e
qualsiasi pretesa che possa essere avanzata.
A pena di risoluzione del contratto, l’aggiudicatario di impegna al rispetto di quanto
previsto dall’art. 24, comma 2, lett. b) L.R. 38/2007.

ART. 24 - Formazione

L’aggiudicatario si impegna a garantire per il personale impiegato nel servizio una
costante opera di formazione ed aggiornamento. A tal fine con cadenza annuale presenta
ad ASP una relazione concernente le iniziative di formazione ed aggiornamento sostenute
dagli operatori impegnati nei servizi oggetto del presente capitolato.
Qualora ASP organizzi o proponga iniziative di riqualificazione ed aggiornamento sulle
materie connesse all’oggetto del presente appalto, nella misura di massimo 3 (tre) per
ciascun servizio, per l’intera durata dell’appalto, l’aggiudicatario se richiesto, è tenuto ad
assicurare la partecipazione di almeno un operatore anche in orario extra servizio e senza
ulteriori oneri per ASP

ART. 25 - Applicazioni contrattuali

L’aggiudicatario, oltre ad essere tenuto per legge a tutte le provvidenze di carattere
sociale a favore dei soci e dei dipendenti impegnati nel servizio, i quali sono sempre solo
ed esclusivamente alle sue dipendenze, si obbliga ad applicare i contratti collettivi di
lavoro e tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore concernenti le
assicurazioni sociali e la prevenzione degli infortuni. ASP è esonerata espressamente da
qualsiasi responsabilità al riguardo.
L’aggiudicatario è tenuto altresì a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi
anche dopo la relativa scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo.
I suddetti obblighi vincolano l’aggiudicatario anche nel caso in cui lo stesso non aderisca
ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto.
Nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all’aggiudicatario
delle inadempienze emerse o denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, ASP si riserva il
diritto di operare una ritenuta sul corrispettivo dell'appalto fino al 20% (venti per cento)
dell’importo complessivo del contratto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando il
succitato Ispettorato del Lavoro avrà dichiarato che l’aggiudicatario si sia messo in regola;
in relazione alla ritenuta e al conseguente mancato o ritardato pagamento del
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corrispettivo, il medesimo aggiudicatario non potrà sollevare eccezione alcuna, né potrà
vantare diritti o pretese di alcun genere (risarcimento di danno, indennizzo, interessi per
ritardato pagamento ecc.).
L’aggiudicatario è tenuto a fornire, su richiesta di ASP, la documentazione comprovante il
rapporto di lavoro dei soggetti impiegati, in particolare il libro matricola.

ART. 26 - Controllo della salute degli addetti

L’aggiudicatario deve provvedere a garantire ad ASP di ottemperare a quanto indicato nel
piano, presentato in sede di offerta, concernente la sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.L.
626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 27 - Responsabilità

L’aggiudicatario si assume ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati ad ASP
ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante
l’esecuzione della prestazione contrattuale.

ART. 28 - Responsabilità civile verso terzi

L’aggiudicatario provvede ad assicurare se stesso ed il personale impegnato per la
responsabilità civile verso i terzi, per qualsiasi evento o danno che possa causarsi,
esonerando espressamente ASP da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti, anche
in itinere, che dovessero verificarsi nell’espletamento delle attività oggetto della
convenzione.
A tale scopo l’aggiudicatario si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di
Assicurazione, una polizza RCT/RCO, con un massimale complessivo non inferiore a
3.000.000. (tremilioni/00) di Euro, nella quale venga esplicitamente indicato che ASP
debba essere considerata “terzi” a tutti gli effetti.
Al momento della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare ad ASP
copia conforme delle polizze sottoscritte, a pena di improcedibilità per fatto addebitabile
all’aggiudicatario.

ART. 29 - Materiali-Mezzi-Attrezzature

L’aggiudicatario dovrà far fronte autonomamente agli spostamenti dei propri operatori da
un recapito all’altro degli utenti. Le abitazioni degli utenti sono considerate sedi di lavoro
per cui non si riconoscerà alcun corrispettivo per gli spostamenti tra le sedi nell'arco della
giornata.
L’aggiudicatario dovrà dotarsi di un numero adeguato di autovetture, da mettere a
disposizione dei propri operatori allo scopo di fare fronte ad eventuali necessità di
trasportare gli utenti del servizio, nel caso in cui tale intervento faccia parte del progetto
individualizzato. In tal caso, resta inteso che il costo orario della prestazione è
omnicomprensivo anche rispetto ai predetti costi di trasporto, sia nel caso in cui venga
effettuato con autovetture di proprietà dell’impresa o che venga effettuato con autovetture
degli operatori.
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L’aggiudicatario comunicherà ad ASP l’esatta composizione del parco automezzi nelle
proprie disponibilità ai fini dell’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto.
L’aggiudicatario dovrà provvedere al materiale, strumenti e quanto altro necessario per
l’organizzazione e l’esercizio pratico delle prestazioni.
Saranno da considerare invece a carico dell’utente le spese per l’acquisto del materiale
occorrente alla propria igiene personale, alla pulizia della casa e, comunque, le spese
indispensabili e vive per il disbrigo delle commissioni.

TITOLO VI
ONERI INERENTI AL SERVIZIO

ART. 30 - Stipulazione del contratto

La stipula del contratto deve avvenire al massimo entro 30 (trenta) giorni dalla data di
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva, da parte della stazione appaltante.
Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, ASP può unilateralmente
dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell’aggiudicazione, fatto salvo
ogni danno subito.
Nel caso di cui al comma 2, ASP ha facoltà di indire nuova procedura di selezione ai sensi
dell’art. 57, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 163/2006; restano, inoltre, a carico
dell’aggiudicatario inadempiente tutte le spese relative alla procedura di affidamento e di
gara per cui si è dichiarata la decadenza dall’aggiudicazione.

ART. 31 - Cauzione definitiva

L’aggiudicatario deve aver prodotto, prima della stipulazione del contratto, cauzione
definitiva, fissata in misura del 10% (dieci per cento) dell’importo netto di aggiudicazione
calcolato sulla base del valore complessivo come risultante dall’offerta economica
determinata in esito alla procedura di gara.
La cauzione deve essere costituita in denaro contante, depositato presso la tesoreria di
ASP, oppure mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da
compagnia autorizzata ai sensi della legge 10/06/82 n.348. Il deposito cauzionale è
svincolato e restituito all’aggiudicatario solo a conclusione del rapporto contrattuale, dopo
che sia stato accertato il regolare ed esatto soddisfacimento degli obblighi contrattuali.
Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale da parte di ASP.

ART. 32 - Spese

Le spese afferenti la procedura di affidamento, comprese quelle affrontate in sede di gara,
nonché le spese contrattuali, quelle per i bolli e per l’eventuale registrazione ed ogni altra
spesa affrontata da ASP per pervenire all’aggiudicazione e/o alla stipulazione del
contratto si intendono a totale carico dell’aggiudicatario.

ART. 33 - Durata del Contratto

Il contratto sottoscritto dalle parti, ai sensi del precedente art. 30, cessa i propri effetti a
decorrere dal giorno 1 gennaio 2015.
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Al termine di ogni anno si provvederà alla valutazione congiunta dei risultati raggiunti in
relazione agli obbiettivi prefissati ed alla verifica della permanenza delle motivazioni del
rapporto contrattuale alla luce delle verifiche trimestrali effettuate.
Il canone del servizio sarà aggiornato secondo le variazioni intercorse all’indice ISTAT del
costo della vita riferito al solo periodo 31/12/2012 – 31/12/2013 con decorrenza
01/01/2014 l’aumento potrà essere richiesto dalla ditta appaltatrice e non dovrà,
comunque, superare il suddetto indice.
Il contratto, alla scadenza, potrà essere prorogato, mediante atto espresso e motivato,
limitatamente al tempo strettamente necessario alla definizione della procedura ad
evidenza pubblica finalizzata alla scelta del nuovo contraente e alla stipula del nuovo
contratto.

ART. 34 – Variazione dell'entità dei servizi appaltati

Nel corso dell’esecuzione dell’appalto ASP potrà chiedere e l’aggiudicatario avrà l’obbligo
di accettare agli stessi patti e condizioni un aumento o una diminuzione dei servizi oggetto
del medesimo appalto fino alla concorrenza di 1/5 dell’importo contrattuale complessivo.

ART. 35 - Divieto di cessione e subappalto

E’ fatto divieto all’aggiudicatario di subappaltare il servizio.
In nessun caso è consentito cedere il contratto.
La pena per la violazione di tali divieti è la risoluzione immediata del contratto e la perdita
della cauzione definitiva, fatto salvo, in ogni caso, il diritto da parte di ASP al risarcimento
di eventuali ulteriori danni.

ART. 36 - Recesso da parte della Stazione appaltante

Ai sensi dell’art. 1671 del codice civile ASP può recedere unilateralmente dal contratto.

TITOLO VII
INADEMPIENZE E PENALITA’

ART. 37 - Inadempienze e penalità

Ad insindacabile giudizio di ASP, per le inadempienze di seguito elencate si
applicheranno sanzioni economiche proporzionate al grado di disservizio verificatosi, e in
particolare:

- mancata presenza dell’operatore presso l'assistito nell’orario concordato senza il
dovuto preavviso;

- mancato preavviso di sostituzioni prolungate di operatori presso l’utente;
- comprovati disservizi su segnalazioni da parte di utenti nei confronti dello stesso

operatore;
- comprovati disservizi segnalati da parte di diversi utenti per i servizi espletati.
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In ogni caso, per ciascuna inadempienza di cui al precedente comma, la sanzione
pecuniaria annua non potrà superare complessivamente un massimo del 25% del
fatturato annuale dell’aggiudicatario.

ART. 38 - Risoluzione del contratto

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 36, il contratto può essere oggetto di risoluzione da
parte di ASP in caso di gravi inadempienze da parte della aggiudicatario, tali da
compromettere la funzionalità degli interventi, di non ottemperanza della aggiudicatario al
complesso degli impegni assunti, di verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori
impegnati relativamente alle mansioni previste delle rispettive qualifiche professionali,
ovvero accertata insufficienza o insussistenza delle attrezzature o dei beni di cui era stata
concordata la piena disponibilità da parte della aggiudicatario, previa diffida
dell’adempimento entro congruo termine e sempre che questo sia decorso senza esito
positivo o senza che siano state fornite appropriate giustificazioni.
Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del codice
civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per
la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile le
seguenti ipotesi:

a) in caso di cancellazione dell’aggiudicatario dall’Albo Regionale di cui alla L.R.
13/1994 ovvero perdita dei requisiti previsti dal bando di gara

b) messa in liquidazione dell’aggiudicatario;
c) abbandono dell’appalto , salvo che per forza maggiore;
d) per motivi di pubblico interesse
e) impiego di personale non dipendente dell’aggiudicatario
f) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata

applicazione dei contratti collettivi;
g) interruzione non motivata del servizio
h) subappalto del servizio tranne che per i servizi accessori indicati in offerta

In ognuna delle ipotesi sopra previste, ASP non compenserà le prestazioni non eseguite,
ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento di maggiori danni.
La risoluzione del contratto avverrà previa notificazione scritta da parte di ASP
all’aggiudicatario in forma amministrativa, con tutte le conseguenze di legge che la
risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l’appalto a terzi in danno
dell’aggiudicatario e salva l’applicazione delle penali prescritte.
L’aggiudicatario può risolvere il contratto, nel caso del manifestarsi di condizioni non
previste che comportano eccessiva onerosità delle prestazioni e/o per il verificarsi di
eventi straordinari.
In caso di inadempienza del committente si applicano le disposizioni del codice civile in
materia vigenti.

ART. 39 - Foro competente
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Per eventuali controversie giudiziarie aventi ad oggetto condizioni ed esecuzione del
contratto è competente in via esclusiva ed inderogabile il Foro di Lucca.
Le parti comunque potranno preventivamente regolare eventuali controversie in merito
all’applicazione del contratto, che siano riconosciute tali da entrambi i contraenti, e che
dunque si riferiscano a casi per i quali non si giudichi ricorrere il diritto automatico alla
risoluzione del contratto di cui all’art. 38, dinanzi ad un collegio arbitrale composto da tre
membri, uno nominato da ASP e uno dall’aggiudicatario, ai quali viene conferito l’incarico
di designare di comune accordo il terzo. In caso di mancato accordo la nomina del terzo
componente deve essere effettuata dal Tribunale del luogo dove è stata firmata la
convenzione.

ART. 40 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, si rinvia alle norme del bando di
gara, ai contenuti degli atti di gara, alle norme di contratto, del d.lgs. n. 163/2006 e delle
altre norme di settore e speciali nonché a quelle del Codice Civile e delle altre fonti
normative.

TITOLO VIII
RAPPORTI ECONOMICI

ART. 41 - Compenso orario

Il compenso orario delle prestazioni dei servizi effettuate dall’aggiudicatario è quello
risultante dalla gara e specificato nel contratto sottoscritto dall’aggiudicatario a seguito
dell’aggiudicazione ad essa favorevole.
Con riferimento a quanto stabilito nel presente capitolato, nel corrispettivo orario si
intendono interamente compensati da ASP all’aggiudicatario tutti i servizi, le prestazioni
del personale, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato
inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi.
In particolare nel suddetto compenso rientrano anche le spese di utilizzo di mezzi di
trasporto di proprietà della CA necessari all’espletamento delle attività indicate nel
presente capitolato

ART. 42 - Principi e modalità di pagamento

ASP procederà ai pagamenti e alle liquidazioni previste a favore dell’aggiudicatario solo a
seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa
dell’aggiudicatario dovrà comprovare attraverso la produzione del relativo documento
unico (DURC).
I pagamenti delle somme relative alle prestazioni oggetto del presente capitolato saranno
effettuati da ASP in favore dell’aggiudicatario secondo le modalità ed i termini indicati nel
contratto.
Resta fermo quanto stabilito dall’art. 18 della l.r.t. n. 38/2007 in tema di pagamento delle
retribuzioni.
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ART. 43 - Liquidazione

La liquidazione dei corrispettivi dovuti all’aggiudicatario, avverrà su presentazione di
regolari fatture, entro 120 (centoventi) giorni dall’acquisizione della fattura al protocollo di
ASP.
Le fatture saranno distinte per le prestazioni di ciascun servizio:
 assistenza domiciliare
 assistenza scolastica
 educativa territoriale e spazio neutro

Le fatture dovranno essere emesse dall’aggiudicatario con cadenza mensile e pervenire
ad ASP entro il XV (quindicesimo) giorno del mese successivo a quello cui si riferisce.
Alle fatture relative all’ assistenza domiciliare, assistenza scolastica, educativa territoriale
e spazio neutro dovranno essere allegate le schede Utente nelle quali deve risultare la
presenza e la durata dell’intervento giornaliero ed il totale delle ore mensili di assistenza
effettuate, controfirmata dal soggetto individuato da ASP e comunicato alla CA.
Si stabilisce sin d’ora che ASP potrà rivalersi, per ottenere la refusione di eventuali danni
già contestati all’aggiudicatario, il rimborso di spese ed il pagamento di penalità, mediante
incameramento della cauzione o in subordine a mezzo ritenuta da operarsi in sede di
pagamento dei corrispettivi di cui sopra.
ASP non potrà dar corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche
indicate.
Le fatture dovranno essere intestate a:
AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI - Via Aurelia sud, n 278 – 55049 Viareggio.

Il Direttore Generale
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ALLEGATO N.1

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI
VIA AURELIA SUD, 278
55049 – VIAREGGIO (LU)

OGGETTO: gara per l’affidamento della gestione dei servizi educativi e socio assistenziali
nel Comune di Viareggio

Il sottoscritto/a___________________________ nato/a a _______________ il _______
residente nel comune di ____________________________________ provincia ______
via/p.zza ______________________________ legale rappresentante (ovvero procuratore
speciale) _______________________________ con sede nel comune di
__________________ provincia ____ via/p.zza ________________ e con Partita
IVA/C.F. n. _________________ tel._________ fax ________ e-mail
_____________________
con espresso riferimento alla cooperativa che rappresenta

CHIEDE

di partecipare alla gara indicata in oggetto come (barrare la casella corrispondente alle
modalità di partecipazione):

soggetto singolo

in associazione o consorzio con i seguenti soggetti concorrenti

(indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna cooperativa)

soggetto capogruppo
___________________________________________________________________

soggetti mandanti
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Data, _________ Firma
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ALLEGATO N.2

AUTODICHIARAZIONE

Procedura per l’affidamento della gestione dei servizi socio assistenziali nel Comune di
Viareggio

Il sottoscritto/a _________________ nato/a a _______________ il ______________ e
residente nel comune di______________________________ provincia________
via/p.zza_______________________________ legale rappresentante (ovvero,
procuratore speciale) di _____________________________ avente sede nel comune
__________________________________ provincia _______ via/p.zza
_________________________________________________ e con Partita IVA/C.F. n.
____________ telefono _________ fax _________ e-mail ________________

con espresso riferimento al soggetto che rappresenta e a corredo dell’istanza per la
partecipazione alla gara in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art 76 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445, e s.m.i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure
in Materia di appalti pubblici

DICHIARA

ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445

se cooperativa o consorzio di cooperative, che è regolarmente iscritta/o nel (barrare la
casella che interessa e indicare i dati d’iscrizione)

Registro Prefettizio di cui al Dlgs C.P.S. n. 1577/1947
Albo Regionale di cui alla L. n. 381/1991

di essere in possesso dei requisiti soggettivi necessari ai sensi dell’art. 9 del Capitolato del
servizio;

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui al d.lgs. n. 163/2006, alla l.r.t. n.
87/1997 e al Capitolato del servizio;

di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative alla conclusione di contratti con la
Pubblica Amministrazione;

che non esistono a proprio carico dichiarazioni gravi, definitivamente accertate, delle
norme in materia di contribuzione sociale, previdenziale, lavorativa o assistenziale;

che non esistono a carico del soggetto violazioni gravi, definitivamente accertate, delle
norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

che non esistono a carico del soggetto irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento d’imposte e tasse;

di non trovarsi con altri concorrenti alla gara in una situazione di controllo o collegamento
di cui all’art. 2359 del codice civile e di cui all’articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006;

di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di
concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in
associazione o consorzio;
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che la gestione del servizio oggetto di affidamento rientra tra le proprie finalità statutarie;
ai sensi dell’art. 9 del Capitolato del servizio, di possedere una capacità economico

finanziaria adeguata attestata da autodichiarazione circa i rapporti, relativi agli ultimi
tre esercizi, con gli istituti di credito che possono attestare l’affidabilità della
cooperativa e del consorzio e di avere un fatturato degli ultimi tre anni non inferiore a
€ 3.000.000,00 di cui almeno € 1.500.000,00 nell’ultimo anno del triennio;

di possedere una capacità tecnico organizzativa adeguata all’esecuzione del servizio ivi
compreso il possesso o I impegno di attivare, in caso di aggiudicazione una sede
operativa nell’ambito del Comune di Viareggio;

di impegnarsi a ricollocare gli operatori già impegnati nella stessa attività oggetto di
affidamento e rimasti inoccupati ai sensi dèlle disposizioni legislative vigenti;

di impegnarsi ad applicare il CCNL e, laddove si tratti di cooperativa sociale, il relativo
CCNL;

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

Data

Firma

Nota bene

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento d identità in corso di validità del
sottoscrittore (carta d identità patente di guida o passaporto) In tal caso la firma non dovrà essere autenticata
ai sensi della legge 15 maggio 1997 n 127 e successive modifiche o integrazioni.
In caso contrario la firma dovrà essere autenticata ai sensi dell’ art 1 comma I del DPR n 445/2000.

La mancata sottoscrizione ai sensi delle suddette norme comporta inesistenza della dichiarazione ai fini della
procedura di gara e, dunque, l’automatica esclusione.

I DATI FORNITI CON IL PRESENTE MODELLO SARANNO UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE PER
L’ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE ATTINENTI ALLA GARA STESSA E SARANNO TRATTATI
CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DAL D.LGS. N. 196/2003 E S.M.I.
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ALLEGATO N.3

Spett.le
AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI
VIA AURELIA SUD, 278
55049 - VIAREGGIO

Oggetto: Gara per l’affidamento della gestione dei servizi educativi e socio
assistenziali nel Comune di Viareggio.

Dichiarazione di impegno a costituire A.T.L.

Le sottoscritte imprese:

Società/Cooperativa Sociale _____ con sede legale e sede amministrativa ______ via
_________, partita IVA e codice fiscale nr. _______________, iscritta alla C.C.I.A.A.
di _________ al n. _________, iscritta al Reg.Soc.Trib. di ______ al n.______ iscritta
al Registro Prefettizio di _____ al n __ della Sezione Cooperazione Produzione e
Lavoro ed al n ____ della Sezione Cooperazione Sociale, iscritta all’Albo delle
Cooperative Sociali della Regione __________ al nr ___ con decreto n°___, nella
persona del proprio Presidente e Legale Rappresentante _______________ nato a il
________ ed ivi residente in via __________

Società/Cooperativa Sociale _________ con sede legale e sede amministrativa _______
via _________, partita l’VA e codice fiscale nr. ________________, iscritta alla
C.C.I.A.A. di _________ al n _________, iscritta al Reg Soc Tnb di ______ al n
______ iscritta al Registro Prefettizio di _____ al n. ___ della Sezione Cooperazione
Produzione e Lavoro ed al n. ____ della Sezione Cooperazione Sociale, iscritta
all’Albo delle Cooperative Sociali della Regione ______________ al n.__ con decreto
n°__ , nella persona del proprio Presidente e Legale Rappresentante
_______________ nato a ________ il ________ ed ivi residente in via __________

DICHIARANO

che in caso di favorevole aggiudicazione, la Società/Cooperativa _______________ e
____________ si raggrupperanno m associazione temporanea d’impresa ai sensi
dei disposti dell’art 11 del D. Lgs. 157/95;

fin da ora quale impresa capogruppo mandataria la Società/Cooperativa Sociale
_____ avente sede legale ed amministrativa in ___________, via________, presso
la quale potrà essere indirizzata ogni eventuale comunicazione in mento alla gara,

che in caso di favorevole aggiudicazione la Società/Cooperativa Sociale
______________ e _________ la Società/Cooperativa Sociale _________, si
impegnano a conformarsi alla disciplina di cui all’art 11 del D Lgs 157/95 entro 10
gg dall’eventuale aggiudicazione,

che in caso di favorevole aggiudicazione la Società/Cooperativa Sociale
____________ e __________ Società/Cooperativa Sociale, svolgeranno la totalità
dei servizi insieme con divisione del personale e costi al ____%
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che la Cooperativa Sociale _________ e __________ Cooperativa Sociale sono
ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale), secondo le disposizioni del
D Lgs 460 del 04 12 97 pertanto essendovi tra le previsioni del predetto D.Lgs,
anche l’esenzione dalle imposte di bollo (art 17 e 18 del D Lgs 460 del 04 1297)
tutti i documenti allegati alla presente e relativi alla gara in oggetto non sono
assoggettabili all’imposta di bollo predetta.

Alla presente dichiarazione si allegano inoltre le copie fotostatiche dei documenti di
identità dei sottoscrittori.

Data, _________

Società/ Cooperativa Sociale ___________
Il Presidente

Società/Cooperativa Sociale ___________
Il Presidente

Nota bene

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento d identità in corso di validità del
sottoscrittore (carta d identità patente di guida o passaporto) In tal caso la firma non dovrà essere autenticata
ai sensi della legge 15 maggio 1997 n 127 e successive modifiche o integrazioni.
In caso contrario la firma dovrà essere autenticata ai sensi dell’ art 1 comma I del DPR n 445/2000.

La mancata sottoscrizione ai sensi delle suddette norme comporta inesistenza della dichiarazione ai fini della
procedura di gara e, dunque, l’automatica esclusione.

I DATI FORNITI CON IL PRESENTE MODELLO SARANNO UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE PER
L’ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE ATTINENTI ALLA GARA STESSA E SARANNO TRATTATI
CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DAL D.LGS. N. 196/2003 E S.M.I.


