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AFFIDAMENTO E GESTIONE  
DEI SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI NEL COM UNE DI VIAREGGIO 

 
CIG 6321465DEE 

 
CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE 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 territoriali e residenziali; 
- servizi di refezione scolastica e servizi alle scuole; 
- farmacie comunali di Viareggio 
- servizi cimiteriali 
- servizi di pulizia degli edifici comunali 
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 favore dei soggetti sopracitati; 
- promuovere, partecipare e collaborare ad iniziative di educazione alimentare; 
- gestire mense pubbliche scolastiche.  
 

ART. 2 - Oggetto e durata dell’appalto 
 
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. 

 
La durata del contratto di affidamento del servizio è stabilita in 2 (due) anni, con inizio dalla stipula 
del contratto. 
L’aggiudicatario inoltre si impegna sin da ora, su richiesta dell’Amministrazione, a prorogare 
l’espletamento del servizio in oggetto agli stessi patti e condizioni per un periodo ulteriore di 
massimo 6 mesi successivi alla scadenza del contratto, nelle more dell’espletamento della 
successiva procedura di gara per l’individuazione del nuovo affidatario. 
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ART. 3 – 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 dall’aggiudicatario, il quale provvederà alla gestione con 
propria idonea organizzazione mettendo a disposizione il personale qualificato secondo la vigente 
normativa. 
 

ART. 4 - Dimensioni del servizio e valore dell’appalto 
 
Il valore annuo dell’appalto è valutato complessivamente in € 688.232,00 distinto come indicato 
nella seguente tabella 
 

Assistenza 
domiciliare 

€ 160.392,00 

Assistenza scolastica € 352.080,00 
Educativa territoriale 
e Spazio Neutro 

€ 175.760,00 

 
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 

8.200 - 

Assistenza scolastica 18.000 - 
Educativa territoriale 
e Spazio Neutro 

8.000 
 

- 

 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 28 e 29 del d.lgs. n. 163/2006, il valore complessivo presunto 
dell'appalto, valutato ai fini della normativa applicabile ammonta pertanto a Euro 1.720.580,00 
(unmilionesettecentoventicinquecentottanta/00) così suddivisi: 

• A base di gara soggetti a ribasso, per il servizio oggetto dell’appalto € 1.376.464,00 oltre 
IVA nei termini di legge; 

• Per eventuale proroga tecnica del servizio, fino all’individuazione del nuovo aggiudicatario 
comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), € 344.116,00 oltre IVA nei termini di 
legge. 

 
 

ART. 5 - Luogo di espletamento del servizio 
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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. 6 - Finalità 

 
Ogni attività di cui all’articolo 2 ha le finalità e deve perseguire gli 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. 
- 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 
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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 dei servizi coinvolti dell’ASL; se l’intervento è di carattere giudiziario 
esso deve essere coordinato con la competente Autorità Giudiziaria.  
 

ART. 7 - Contenuto del servizio 
 
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 attivati sul territorio; 
- 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 o da ASP 
- 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 disabili frequentanti gli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, in 
base alle indicazioni contenute sia nel PEI (Piano Educativo Individualizzato) che nel PIS (Piano di 
Inclusione Scolastica) -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 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; 
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- supporto e stimolo per migliorare le autonomie quotidiane 
- collaborare con l’equipe funzionale dell’ASL ed i docenti della classe per la piena attuazione del 
Piano Educativo Individualizzato. 
 
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 6 sulla base del progetto educativo elaborato congiuntamente con l’assistente sociale 
di riferimento. 
In particolare per l’educativa territoriale  si dovrà comprendere: 
-attività di osservazione del contesto familiare al fine di individuare i possibili interventi da mettere 
in atto e gli obiettivi da perseguire 
-prestazioni rivolte a minori in nuclei familiari con carenze educative e/o relazionali;  
-interventi di sostegno al minore e al nucleo tesi a favorire rapporti di rete avvalendosi anche delle 
risorse presenti sul territorio 
-attività di osservazione e valutazione delle competenze genitoriali 
-interventi di sostegno alla genitorialità; 
-ogni altro intervento concordato con l’assistente sociale di riferimento che sia ritenuto necessario 
attivare durante le fasi di realizzazione del progetto stesso. 
 
Per il servizio di ‘Spazio Neutro’ si dovranno comprendere incontri per il diritto di visita e di 
relazione fra minore e altro soggetto indicato dall’Autorità giudiziaria o dal Servizio Sociale 
Professionale finalizzati a: 
- l’osservazione e valutazione della relazione  
- facilitazione della ripresa dei rapporti  
- all’esercizio del diritto di relazione  
  
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. 
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.  
 

ART. 8 – Accreditamento istituzionale 
 

I servizi oggetto del presente appalto sono soggetti ad accreditamento istituzionale, secondo le 
disposizioni di cui alla L.R Toscana 28/12/2009 n. 82 e s.m.i “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 
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di risoluzione del contratto stesso. 
 

TITOLO II 
GESTIONE DEL SERVIZIO 

 
ART.9 – 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 una figura che sia in possesso di laurea o diploma 
universitario inerente il settore sociale, o comunque con titolo equipollente ed esperienza di servizio 
di almeno 10 (dieci) anni. 
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 per l’effettiva gestione dei servizi le seguenti figure: 

- un coordinatore per i servizi socio-assistenziali -assistenza domiciliare e  assistenza 
scolastica.  

- un coordinatore e un referente tecnico per il servizio di educativa territoriale e gestione del 
servizio di ‘Spazio Neutro’ ,  

 
In particolare: 
 

- il coordinatore dei servizi sarà la figura di riferimento per ASP relativamente agli aspetti 
organizzativi e tecnici rispetto al personale impiegato sui servizi ed alle attività da 
assicurarsi in relazione a quanto previsto dai singoli progetti assistenziali e/o educativi sugli 
assistiti: è responsabile della gestione delle risorse umane (sostituzioni – organizzazione 
degli orari settimanali………..) e delle risorse strumentali e materiali della aggiudicataria ; è 
responsabile della raccolta dati e della rendicontazione periodica. 

 
- il referente per il servizio di educativa territoriale e gestione del servizio di ‘Spazio 

Neutro’ cura il raccordo con il referente di ASP relativamente agli aspetti tecnici degli 
interventi in atto e da attivarsi ; cura l’organizzazione delle attività preparatorie 
all’attivazione dell’intervento; coadiuva l’educatore di riferimento nella stesura delle 
relazioni relative all’intervento; partecipa agli incontri di restituzione durante e a 
conclusione dell’intervento; offre momenti di consulenza e confronto agli educatori rispetto 
agli interventi in atto; con cadenza di norma quindicinale incontra il referente ASP per le 
questioni di carattere organizzativo e programmatico. 

 
- Rispetto alla gestione del personale educativo si rapporta costantemente con il coordinatore 

dei servizi. 
 
 
Tutte le figure dovranno essere dotate di adeguato curriculum di studi, in possesso di titoli adeguati 
e di esperienza nel settore (vedi art. 14 relativo al “Personale addetto al servizio”). 
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ART. 10 – 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.  
 

ART. 11 – 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. 
A seguito di detto incontro verrà formulata un’ipotesi di intervento ed un progetto che verrà 
comunicato all’utente, comprendente le prestazioni da effettuare, la frequenza settimanale, -sulla 
base del monte orario autorizzato dall’Ente Locale- 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 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. 
Trimestralmente o quando del caso, in incontri congiunti fra responsabile ASP, assistente sociale 
distrettuale, Coordinatore del servizio 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. 
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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 dall’Ente Locale 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 insegnante 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 assistente sociale ed 
educatore con la partecipazione, se necessario, del responsabile ASP e degli altri soggetti che 
operano sul caso. 
Con cadenza di norma settimanale verranno programmati incontri di intravisione con tutti gli 
educatori ai quali potrà partecipare anche il responsabile ASP.  
Con cadenza di norma quindicinale verranno organizzati incontri di carattere organizzativo e 
programmatico fra il referente dei servizi di educativa e Spazio Neutro 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. 12 - 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. 
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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 all'assistente sociale di 
riferimento ed eventualmente al coordinatore di ASP); 
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. 13 - 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. 
 

 
 
 
 
 

TITOLO III 
PERSONALE 

                                                                                                
ART. 14 - 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. 
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 7 del Capitolato. 
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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. 
Nell’espletamento del servizio si stabilisce per l’affidatario l’obbligo di assorbire ed 
utilizzare prioritariamente, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci 
lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario a condizione che il loro numero e la loro 
qualifica siano armonizzabili con la organizzazione di impresa prescelta dalla ditta aggiudicataria 
subentrante. 
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 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. 15 - Formazione 
 



Azienda Speciale Pluriservizi 

11/12  

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. 16 - 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 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 unico. 
 

ART. 17 - 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. 81/2008 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
 

ART. 18 -  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. 19 - Responsabilità civile verso terzi 
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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. 20 - 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. 
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. 

 
 
 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Franciosi Marco 


