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ART. 1 

OGGETTO 

I l  presente capitolato ha per oggetto la gestione del servizio di assistenza domiciliare (SAD), 

rivolto a tutte le persone in condizione di bisogno, residenti domiciliati nel comune di Mestrino, 

pur riconoscendo quale tipologia di utenza prioritaria la popolazione anziana in genere, gli inabili, 

le persone a rischio di grave marginalità ed isolamento sociale, persone non autosufficienti o 

parzialmente autosufficienti a compiere gli atti quotidiani della vita, per il periodo dal 01. 07.2021 

al 30.06.2024 per un totale complessivo massimo stimato di n. 9000 ore di servizio di assistenza 

domiciliare distribuite nel corso dei tre anni succitati .  

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta aggiudicataria del 

servizio, la quale è obbligata ad accettare, varianti in aumento o diminuzione della quantità di 

servizi richiesti in corso di contratto derivanti da cause indipendenti dalla volontà del Comune o 

da motivazioni di pubblico interesse. 

In caso di modifiche in aumento o in diminuzione rispetto al complesso della base d'asta, la Ditta 

deve mantenere fermi i prezzi presentati in sede di offerta. Per modifiche di valore superiore al 

20% del contratto la Ditta, qualora non ritenga remunerativo il prezzo offerto in sede di gara entro il 

mutato quadro quantitativo rispetto al bando, può chiedere alla Stazione appaltante una modifica 

del costo del servizio gestito, documentandone la ragione: in caso non venga raggiunto un accordo 

fra le parti sulla misura della modifica, la Ditta può recedere dal'appalto, con un preavviso scritto 

alla Stazione appaltante di almeno 5 mesi, senza penali a proprio carico e senza indennizzo alcuno 

a carico del Comune. 

ART. 2 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile di 1^ Area – Servizi alla 

Persona e, in sua assenza, l’ assistente sociale Area Anziani  per l’effettuazione delle verifiche, dei 

controlli e di tutti gli altri compiti previsti dal D. Lgs. 50/2016  sull’esecuzione del contratto.
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ART. 3 

AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni fornite dal Comune per l’avvio dell’esecuzione del 

contratto. Qualora l’esecutore non adempia, il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione del 

contratto.Con apposito provvedimento si può procedere alla consegna anticipata del servizio, ch e 

dovrà essere opportunamente motivata; in tale ipotesi, il RUP procede alla consegna 

dell’esecuzione nelle more di stipula del contratto.  

Art. 4 DURATA DELL’APPALTO E RELATIVO VALORE CONTRATTUALE E  

AGGIORNAMENTO DEI PREZZI 

I l  presente appalto avrà durata di 36 mesi, dal 1 luglio  2021 al 30 giugno  2024. 

I l  valore contrattuale del presente appalto è di € 184,500,00 ( comprensivo rimborso spese 

chilometriche )  + I.V.A. 5%. Sono previsti € 1000,00 per costi relativi alla sicurezza. I l  costo su 

base oraria del servizio di assistenza domiciliare, posto a base di gara, sul quale la ditta concorrente 

dovrà operare il proprio ribasso è pari a € 20,50/ora (iva esclusa). Tale costo è onnicomprensivo di 

tutti i costi per la realizzazione del servizio medesimo come disciplinato dal presente Capitolato 

(ad e s .  del costo dell’operatore socio assistenziale – assistente domiciliare (OSS), del costo 

dell’attività di coordinamento, del tempo occupato per le diverse riunioni di coordinamento, negli 

incontri con i servizi del territorio interessati al progetto individuale, etc., del tempo occupato per 

la redazione delle relazioni periodiche di monitoraggio, delle attività gestionali relative al 

personale (paghe, etc.), dell’acquisto dei materiali da utilizzare presso gli utenti per lo svolgimento 

delle attività, dei costi derivanti dall’utilizzo delle macchine della Ditta e/o degli operatori, 

compresa la benzina, anche per trasporti dell’utente sul territorio comunale e fuori del territorio 

comunale, dei costi della formazione, del costo della supervisione, etc. )  

I l  costo orario aggiudicato potrà essere oggetto di revisione in base alla variazione dell’indice 

istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati del mese di dicembre dell’anno in 

corso, a valere per gli anni successivi al primo, su istanza della Ditta aggiudicataria da effettuarsi 

entro i l  30 novembre dell’anno in corso. 
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Il servizio addebitabile al Comune è quello derivante dall’effettuazione delle prestazioni 

esclusivamente degli OSS e sinteticamente: 

1) tempo impiegato nelle attività svolte in affiancamento all’utenza e/o per svolgere p restazioni a 

favore dell’utente quali ad esempio far la spesa, commissioni varie, i l  tempo di  t rasferimento 

da un utente al l ’al t ro ,  purchè esegui to nel  percorso più breve e con i l  mezzo più 

veloce.  

2) tempo impiegato nelle riunioni settimanali con l’ assistente sociale; tempo impiegato nelle 

eventuali riunioni operative di equipe previa autorizzazione dell’ assistente sociale; 

3) parziale recupero (non più di mezz’ora) di eventuali interventi non effettuati di fatto per  assenza 

non comunicata degli utenti.  

Quanto sopra non indicato costituisce, invece, servizio non addebitabile, i cui oneri pertanto saranno 

a carico della stessa Ditta affidataria. Conseguentemente, con i corrispettivi sopraindicati si 

intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le prestazioni, eventuali spese per 

acquisto di materiali, spese accessorie e quant’altro necessario per la perfetta esecuzione 

dell’affidamento ivi comprese eventuali migliorie offerte in sede di gara, nonché qualsiasi onere 

espresso e non dal presente capitolato, inerente e conseguente i servizi di che tratta. 

Al termine del contratto, che coincide con il 30.04.2024, il contratto stesso scadrà a pieno diritto, 

senza necessità di disdetta o preavviso. Su richiesta del Comune, qualora ciò si renda necessario per 

assicurare la continuità nel’erogazione del servizio nelle more dello svolgimento della successiva 

gara, la ditta sarà obbligata a prorogare la fornitura del servizio di cui al presente appalto, fino ad un 

massimo di sei mesi, alle medesime condizioni in vigore per l’ultimo anno previsto in contratto. 

ART. 5 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

1a) Finalità 

I l  servizio di assistenza domiciliare persegue le seguenti finalità: 

 mantenere o recuperare le capacità residue di autonomia e di autosufficienza del singolo o del 

nucleo familiare; 

 prevenire l’insorgenza di situazioni di disagio; 

 favorire i l  permanere dell’assistito nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la sua 

qualità di vita, nonché quella della famiglia d’appartenenza evitando rischi di ricoveri in 
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strutture sanitarie o in case di riposo e case protette. 

1b)Destinatari 

Sono destinatari del servizio tutte le persone in condizione di bisogno, residenti domiciliati nel 

Comune di Mestrino, pur riconoscendo quale tipologia di utenza prioritaria la popolazione anziana 

in genere, gli inabili, le persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti a compiere gli atti 

quotidiani della vita. 

1c)Organizzazione del servizio 

L’incarico ha per oggetto il servizio di assistenza domiciliare rivolto ai soggetti di cui al precedente 

punto 1b), la relazione con l’eventuale nucleo di tali soggetti e/o il tutore e/o amministratore di 

sostegno, i contatti con eventuali altri operatori che seguono i destinatari del servizio suddetti, la 

stesura di relazioni sulle attività individuali svolte con ciascun soggetto destinatario del servizio. L’  

a s s i s t e n t e  s o c i a l e  avrà il compito di coordinare le attività degli OSS . 

Detto servizio prevede l’impiego, su richiesta dell’affidante, indicativamente di minimo n. 2 OSS. Se 

richiesto dall’affidante, almeno un OSS dovrà essere di sesso maschile. Ad ogni modo deve essere 

fornito un numero idoneo di OSS tale da garantire la copertura del monte ore di servizio indicato e le 

eventuali sostituzioni (operatori c.d. jol l y).  Rientrano in tale ammontare complessivo orario i l  

parziale recupero di eventuali interventi non effettuati di fatto per assenza non comunicata degli 

utenti, stimati in non più di mezz’ora. 

Rientrano in tale ammontare complessivo orario le attività svolte dagli OSS nelle eventuali riunioni 

operative di équipe multiprofessionali con i singoli servizi/istituzioni coinvolte nel progetto 

educativo individuale qualora tale attività sia necessaria; tale attività sarà remunerata se 

preventivamente autorizzata dall’ assistente sociale; 

Rientrano in tale ammontare complessivo orario l’attività dell’OSS di partecipazione alla riunione di  

coordinamento  settimanale con l’ assistente sociale; 

Non rientrano in tale ammontare complessivo orario le ore di lavoro svolte  per la redazione di 

relazioni, prospetti di monitoraggio, etc. in quanto si è tenuto conto di tale attività, retribuendola, 

nella quantificazione del costo orario del servizio. 

I l  personale impiegato per lo svolgimento del SAD dovrà essere dotato di auto propria  per 

l’eventuale trasporto di utenti ( e s .  per ritiro pensione, etc.) e per gli spostamenti sul territorio ed 
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extraterritoriali ( e s .  per commissioni, etc.).Gli obiettivi specifici del servizio di assistenza 

domiciliare, che si riferiscono ai destinatari del servizio di cui al precedente punto 1b), al nucleo 

familiare , ai servizi del territorio, sono: 

 in riferimento al destinatario del servizio : 

 promuovere l’autonomia e lo sviluppo mediante l’affiancamento dell’OSS che lo aiuti 

valorizzando le sue risorse e potenzialità; 

 costruire e realizzare un progetto assistenziale personalizzato (PAP), cogliendo i bisogni 

prevalenti ed individuando le risposte maggiormente adeguate mediante la presenza dell’OSS 

nel contesto domiciliare; 

 se possibile, favorire l’inserimento sociale del destinatario del servizio mediante il supporto 

emotivo, informativo ed esperienziale, facendo maturare la capacità di partecipare attivamente 

nelle reti sociali del territorio; 

  in riferimento al nucleo familiare ove presente: 

- coinvolgere il nucleo familiare nella costruzione e realizzazione di un progetto assistenziale 

personalizzato rivolto all’utente; 

 accompagnare la famiglia a riconoscere e a svolgere i propri compiti e responsabilità nei 

confronti del destinatario del servizio; 

In generale, i l  servizio di assistenza domiciliare prevede l’erogazione delle seguenti prestazioni 

socio-assistenziali: 

a) Servizio relativo ala persona: 

igiene e cura personale; 

preparazione e somministrazione dei pasti, al di fuori del servizio di pasti a domicilio;  

acquisto di generi alimentari, medicinali, e altro; 

disbrigo di semplici pratiche o commissioni ( e s .  pagamento bollette); 

•accompagnamento per riscossione pensione, visite mediche, o altre necessità in ambito comunale 
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ed extracomunale mettendo a disposizione un mezzo idoneo ove necessario. 

b) Servizio relativo alla casa: 

riordino del letto e della stanza; 

 pulizia ordinaria dell’alloggio,compresi i servizi igienici, eventualmente anche prima che 

l’utente  ne prenda possesso o dopo che ne abbia cessato l’uso; 

 raccolta degli eventuali rifiuti da eliminare; 

 lavatura e cambio di biancheria e vestiario personali; 

 verifica dell’ordine di biancheria e vestiario negli armadi; 

 stiratura e rammendo della biancheria, lavatura dei piatti e delle stoviglie;  

c) Servizio relativo alla gestione familiare: 

 sostegno nei confronti dell’utente o del nucleo per aiutarlo ad acquisire l’autosufficienza;  

d) Servizio relativo alla mobilizzazione: 

mobilizzazione dell’anziano alettato; 

aiuto nella deambulazione sia all’interno che all’esterno dell’ambiente domestico; 

aiuto nell’uso di accorgimenti per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare.  

e) Servizio relativo al’aspetto sanitario: 

 prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione, in collaborazione con i servizi sanitari;  

 misurazione della temperatura; 

    assistenza per la corretta esecuzione delle prescrizioni farmacologiche;  

f) Servizio relativo al Segretariato Sociale e alla socializzazione: 

aiuto/disbrigo di pratiche amministrative semplici; 

informazione sui servizi socio-sanitari del territorio; 

g) Servizio relativo alla collaborazione con il Servizio Sociale Comunale:  

 partecipazione degli OSS alle riunioni settimanali di coordinamento; 
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I l  Servizio di Assistenza Domiciliare non prevede l’erogazione delle seguenti prestazioni: 

 interventi medico-infermieristici (ad eccezione del controllo e l’assunzione di farmaci di cui ala 

lettera e); 

 riabilitazioni specialistiche. 

1d) Compiti dell’assistente domiciliare (OSS) 

Nell’organizzazione del servizio, l’OSS, oltre a svolgere le prestazioni di cui al capoverso 

precedente inerenti al servizio relativo alla persona, al servizio relativo alla casa, al servizio relativo 

alla gestione familiare, al servizio relativo alla mobilizzazione, al servizio relativo all’aspetto 

sanitario, al servizio relativo al segretariato sociale e alla socializzazione, al servizio relativo al la 

collaborazione con il servizio sociale comunale, ha i seguenti compiti:  

- realizzare puntualmente quanto previsto nel PAP ( piano assistenziale personalizzato) relativo a 

ciascun utente, astenendosi dallo svolgere prestazioni non previste nel PAP, fatti salvi gli interventi 

necessari e indifferibili in caso di emergenze concordati con l’ assistente sociale;  

- mantenere un comportamento rispettoso della dignità e della riservatezza dell’utente e alla tutela 

del segreto professionale, evitando di diffondere i dati e le informazioni di cui vengono a conoscenza 

nello svolgimento del proprio lavoro secondo le istruzioni impartite dal responsabile del trattamento 

dei dati individuato dall’affidatario; 

- collaborare con il servizio sociale comunale  e in particolare devono: 

a) rilevare e segnalare al’ assistente sociale difficoltà, imprevisti, problemi di carattere straordinario 

e nuovi elementi riferiti all’utente e al suo nucleo familiare emersi nello svolgimento del servizio e 

determinati per la definizione/attuazione del PAP; 

b) collaborare attivamente per la verifica in itinere e la valutazione del livello di attuazione del PAP 

e/o raggiungimento degli obiettivi e loro eventuale ridefinizione, anche attraverso la produzione di 

documentazione concordata con l’ assistente sociale; 

c) partecipare  alle riunioni di coordinamento con l’ assitente sociale al fine di supportare il 

monitoraggio costante del servizio; 

d) partecipare, quando richiesto, alle riunioni di carattere multiprofessionale, previo accordo con  
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l’ assistente sociale; 

e) utilizzare tutti gli ausili necessari a garantire la salute propria e degli utenti, messi a 

disposizione dell’affidatario; 

f) comunicare preventivamente all’ assistente sociale le uscite con l’utente e/o per l’utente 

nell’ambito del servizio di assistenza domiciliare; 

g) curare la propria formazione professionale permanente. 

Le attività svolte dall’OSS con l’utente variano a seconda del PAP predisposto dall’ assistente 

sociale in collaborazione con ogni singola famiglia/tutore/amministratore di sostegno ove presente. 

La durata degli interventi può variare a seconda della complessità della situazione, delle resistenze 

e della recettività dell’utente e della famiglia. 

Le attività, rivolte ai destinatari del servizio residenti domiciliati nel comune di Mestrino,  possono 

essere svolte sia a domicilio sia nel territorio comunale ed extracomunale per poter permettere 

l’accesso alle strutture/risorse che favoriscono la salute, la socializzazione e l’autonomia 

dell’utente. 

Nell’espletamento del loro lavoro è previsto che gli OSS garantiscano:  

  i l  rispetto degli accordi e delle indicazioni di lavoro fornite dall’ assistente sociale; 

 il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs 101/2018  in quanto 

incaricati del trattamento dati dal Responsabile del trattamento di cui al ’ar t .  21 del presente 

Capitolato; 

 la puntuale, chiara e corretta compilazione dei prospetti di rilevazione delle ore svolte con 

l’utenza che devono essere controfirmati dall’utente o da chi ne esercita la rappresentanza 

legale; 

 la puntuale, chiara e corretta compilazione dei prospetti di rilevazione delle ore lavorative 

svolte nelle riunioni di équipe multiprofessionali con i singoli servizi/istituzioni coinvolte nel 

PAP: tale attività sarà remunerata se preventivamente autorizzata quale necessaria dall’ 

assistente sociale.; 

 la redazione, in caso di urgenza, entro numero massimo 10 giorni dalla data di richiesta, di 
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relazione di aggiornamento sul caso seguito; 

 la redazione, a cadenza trimestrale, di relazione sull’andamento del PAP nel quale vengano 

messi in luce gli obiettivi dell’intervento di assistenza domiciliare; le strategie attuate; le attività 

svolte; le osservazioni sulle relazioni familiari, sul rapporto tra l’assistito e l’OSS, e tra 

quest’ultimo e i membri del nucleo familiare; le osservazioni di qualsiasi natura funzionali alla 

valutazione circa l’andamento della presa in carico/intervento.  

1e) Compiti del servizio sociale comunale 

I l  servizio sociale comunale decide in merito all’accesso, alla sospensione ed alla cessazione del 

servizio.
 

I ’  a s s i s t en t e  s o c i a l e  provvede alla redazione dei PAP fornendo informazioni, dati etc. e 

coordinando la collaborazione con il destinatario del servizio e/o con la famiglia e/o con il tutore e/o 

con l’amministratore di sostegno. 

Spetta all’ assistente sociale assegnare il singolo caso al’OSS individuato e comunicare allo stesso il 

PAP definito per quel caso. L’OSS assegnato ad ogni singolo caso potrà collaborare per la redazione 

del progetto assistenziale personalizzato senza che ciò comporti alcun onere per il Comune.  

Spetta all ‘ assistente sociale definire: 

- gli utenti che necessitano del servizio; 

- il numero di ore da prestare settimanalmente ed il periodo di durata dell’intervento;  

- i l  luogo dove dovrà essere prestata l’attività; 

- avviare e mantenere la relazione con l’utente e con la famiglia dell’utente ove presente 

(eventualmente con il tutore/amministratore di sostegn o ) ,  favorendone la partecipazione nella 

definizione e nella valutazione del PAP; 

-  predisporre  il PAP, individuando nello specifico i bisogni dell’utente, anche in relazione alla 

sua rete familiare e sociale, gli obiettivi specifici dell’intervento, le modalità di attuazione, i 

tempi degli interventi (numero di accessi settimanali e ore di servizio, fascia oraria di presenza 

del’OSS); 

- anticipare al destinatario del servizio, i l  nominativo del’OSS, i l  piano orario definitivo, gli 

obiettivi del PAP; 
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- verificare la qualità del servizio e delle prestazioni del’OSS in relazione a quanto definito nel 

PAP e non, avvalendosi, se lo ritiene necessario, di strumenti di valutazione esterni;  

- favorire la realizzazione di riunioni a carattere multiprofessionale alle quali far 

partecipare gli OSS (la spesa della partecipazione degli OSS a tali incontri non sarà a carico del 

comune); 

- valutare e, nel caso, disporre la riduzione/sospensione/cessazione del PAP qualora si 

modificassero o venissero a mancare le condizioni che ne hanno determinato l’avvio; 

- rilevare e segnalare eventuali disservizi anche legati all’impiego di personale non idoneo di cui 

può chiedere la sostituzione; 

- effettuare verifiche, anche a campione, circa la puntualità ed il rispetto dei piani orari da parte 

degli operatori; 

- provvedere ala verifica dello stato di attuazione ed alla programmazione del servizio mediante 

riunioni periodiche con gli OSS; 

- favorire la creazione di una rete di comunicazione territoriale per la segnalazione di persone 

bisognose dell’attivazione del SAD. 

1 f) Garanzie di qualità del servizio 

La Ditta dovrà garantire la sostanziale continuità del rapporto tra i singoli operatori e gli utenti. 

Anche in caso di sostituzione per malattia, ferie o altro impedimento di forza maggiore, dovranno 

essere rispettate le condizioni previste dal’art. 6 del presente capitolato.  

La Ditta si impegna a fornire l’elenco degli operatori che impiegherà nel servizio e dovrà 

provvedere a comunicare per iscritto ogni variazione a detto elenco, prima che detta variazione 

abbia luogo .  

Qualora i l  servizio sociale comunale dovesse accertare che l’OSS non sia inserito adeguatamente 

nel contesto domiciliare assegnato e richiedesse pertanto la sua sostituzione, ne darà tempestiva 

comunicazione all’ assistente sociale il quale provvederà, senza indugio, alla sostituzione con altro 
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operatore avente i requisiti professionali richiesti. 

1g)Orari del servizio 

Il servizio sarà attivato dal 01. 07.2021 al 30.06.2024; il servizio deve essere garantito nei giorni 

feriali e prefestivi, dalle ore 7,00 alle ore 20,00. Qualora sussistano delle esigenze particolari in casi 

eccezionali, il servizio potrà essere attivato in giorni festivi e/o in orario notturno, prevedendo una 

maggiorazione del prezzo orario pari al 15%. L’attività si svolge lungo tutto l’anno solare nel 

rispetto delle esigenze degli utenti e del PAP. 

ART. 6. QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI RICHIESTI PER LA REALIZZAZIONE DEL 

SERVIZIO 

La Ditta affidataria provvederà a propria cura e spese all’assunzione del personale necessario al 

funzionamento del servizio oggetto dell’appalto e dovrà essere in regola con tutte le disposizioni di 

legge in materia di impiego e di manodopera. 

Ai fini della stipula del contratto, la Ditta dovrà trasmettere all ‘assistente sociale l’elenco 

nominativo del personale, specificando quanto segue: 

qualifiche professionali, posizione assicurativa, livello di inquadramento anzianità di servizio 

riconosciuta; 

curriculum vitae (scolastico e professionale); 

eventuali altri requisiti stabiliti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto. Ogni modifica di tale 

elenco dovrà essere immediatamente comunicata tempestivamente all’ assistente sociale. 

Per la gestione del servizio di assistenza domiciliare previsto dal presente capitolato la Ditta si 

avvarrà del seguente personale: 

OPERATORI SOCIO-SANITARI – OPERATORI ADDETTI ALL’ASSISTENZA in possesso dei 

titoli richiesti dalla vigente normativa in materia (D.G.R. n. 3446/1986, L.R. n.20/2001 ,  D.G.R.V. 

n .  2230/2002 e D.G.R.V. n .  3973/2002) di assistente domiciliare o di operatore socio-sanitario o di 

analoga qualifica attestata e/o riconosciuta da altre regioni o Stati del’Unione Europea, idoneo allo 
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svolgimento delle prestazioni previste dal presente capitolato e in particolare a l l ’  ar t .  5 .  

Gli OSS, soprattutto se cittadini stranieri, devono possedere una buona conoscenza e padronanza 

della lingua italiana sia scritta che parlata. 

E ’  richiesto a tutti gli operatori il possesso della patente di guida di tipo B. 

Il personale impiegato dalla Ditta deve essere moralmente e fisicamente idoneo al servizio 

richiesto e mantenere un comportamento professionale, nonché educato, civile e cortese nei 

confronti degli utenti. E ’  fatto divieto assoluto al personale della Ditta affidataria richiedere 

e/o accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti del servizio. 

La Ditta affidataria dovrà garantire la continuità delle prestazioni ed in particolare la presenza 

continuativa del medesimo OSS nel’ambito di ogni singolo percorso di assistenza 

domiciliare.La Ditta si impegna, inoltre, ad assicurare la continuità nella formazione e 

supervisione degli OSS. Il RUP può chiedere la sospensione, dai servizi suddetti, del personale 

non ritenuto idoneo o per condotta non irreprensibile.
 
 

                                              Art. 7. MOBILITÀ DEGLI OSS 

Ai fini della mobilità degli OSS, la Ditta dovrà assicurare, nelle forme che riterrà più opportune, la 

disponibilità di adeguati mezzi di trasporto degli operatori impiegati nel servizio. Nell’espletamento 

del servizio (es. trasferimento da un utente all’altro, trasporto degli utenti, accompagnamento o ritiro 

di un utente all’interno o all’esterno del territorio, commissioni per gli utenti, etc) la Ditta 

affidataria, nel modo e nelle forme che riterrà più opportune, dovrà assicurare che gli operatori siano 

dotati di autovettura adeguata al trasporto degli utenti. I costi derivanti dall’utilizzo di tali 

autovetture, compresa la benzina, sono già compresi nel costo orario del servizio.
 

ART. 8 

OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 

L’affidatario s i  impegna a: 

-espletare i l  servizio in base alle richieste dell’affidante e sulla base di quanto previsto nel presente 

capitolato; 

- impegnare per l’espletamento delle funzioni relative al servizio di assistenza domiciliare operatori 

idonei ai sensi del presente capitolato. 
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- sostituire con operatori qualificati i propri operatori assenti per malattia, ferie o altro impedimento 

di forza maggiore avvisando tempestivamente l ’ a s s i s t en t e  s o c i a l e  in tal caso dovrà essere 

garantita la presentazione degli utenti ed il passaggio di consegne tra gli operatori in caso di 

avvicendamento degli stessi, anche per sostituzioni temporanee; 

-    sostituire tempestivamente gli operatori valutati inidonei; 

-   assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 

prevenzione, infortunio, di igiene e sicurezza sul lavoro; 

- sostenere e preparare gli OSS garantendo formazione continua e coordinamento nell’ambito 

dell’assistenza domiciliare; la Ditta ad ogni modo dovrà obbligatoriamente formare/aggiornare 

tutto il personale, sulle seguenti norme: D. lgs. 81/2008 e s.m.i., D. Lgs. N. 196/2003 e s.m.i.; 

- garantire, a proprie spese, la partecipazione degli OSS all’eventuale formazione organizzata a 

livello distrettuale o di ULSS; 

-  verificare con l’affidante la congruenza tra i l  progetto concordato e la sua realizzazione; 

-  fornire tutta la documentazione per osservare, monitorare e valutare gli interventi, sulla base di 

quanto previsto anche dal presente capitolato; 

- osservanza di tutte le norme di sicurezza, riferita al D .  Lgs .  N. 81/2008 e s.m.i.; 

- provvedere con l’assunzione di idonee coperture assicurative per il servizio oggetto del presente 

capitolato; 

- gestire e organizzare il personale utilizzato in numero adeguato al corretto svolgimento degli oneri 

previsti dal presente capitolato, con adeguati requisiti, capacità e formazione professionale;  

 garantire la riservatezza delle informazioni relative alle persone che fruiscono delle prestazioni 

oggetto del presente capitolato, assicurando i l  rispetto delle disposizioni in materia di privacy di 

cui al D. Lgs. 196/2003, e successive modificazioni ed integrazioni. 

 ogni altra operazione e prestazione comunque necessaria per la corretta e completa esecuzione 

dell'appalto come previsto nel presente capitolato e nell'offerta presentata.  

 ART. 9 - ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO 

La Ditta aggiudicataria avvalendosi di sedi, attrezzature, servizi, mezzi di trasporto e personale 



 

16 

 

proprio, assicurerà le prestazioni previste e qualsiasi altra attività necessaria per garantire il corretto, 

regolare e ottimale svolgimento del servizio richiesto. 

La Ditta dovrà fornire agli operatori l’eventuale materiale necessario allo svolgimento delle diverse 

attività ( e s .  guanti in lattice, camice personale e camici monouso, disinfettanti e ogni altro prodotto 

necessario agli operatori per salvaguardare la salute propria e degli utenti secondo quanto previsto 

dalla legge 81/2008 e s.m.i. ). 

Art. 10 RILEVAZIONE DELLE PRESENZE 

La Ditta si impegna a presentare per via( e mail: socialeadulti@mestrino.it), con cadenza mensile un 

rapporto redatto in forma informatica dove risulteranno registrate la data, la durata e la natura delle 

prestazioni effettuate presso i l  domicilio dell’utente da parte di ogni singolo operatore e per ogni 

singolo utente. Tale rapporto dovrà essere redatto in forma di tabella comune tra Servizi sociali e 

Ditta appaltatrice, e specificando la data nel formato “gg/mm/aaaa” e la durata delle prestazioni in 

minuti (esempio: 2h=120; 1h15m=75).
 

ART. 11 

ASSICURAZIONI 

L’affidatario s i  assume ogni responsabilità, sia civile che penale, derivategl i  ai sensi di legge in 

conseguenza dell’espletamento del servizio in oggetto, restando a suo completo ed esclusivo carico 

ogni eventuale risarcimento, senza diritto di rivalsa o a compensi da parte del Comune.  

La ditta è tenuta a stipulare specifiche polizze  destinate  all’appalto in questione a copertura dei 

seguenti rischi: 

 RC per danni arrecati a cose/o persone ad essa imputabili durante l’esecuzione del servizio. I 

massimali di polizza non devono essere inferiori a € 2.500.000,00 per sinistro (danni a 

persone e cose); 

 RCA per i mezzi di trasporto anche per soggetti terzi trasportati, con massimale non inferiore 

a € 5.000.000,00, ripartito come segue: 
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      € 3.000.000,00 per danni a persone; 

      €  2.000.000,00 per danni a cose 

     3.   Gli OSS dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro. Nessuna pretesa   potrà 

essere rivolta, a tal riguardo,  al Comune in veste di stazione appaltante. 

Copia delle polizze assicurative  dovranno essere consegnate al RUP prima della sottoscrizione del 

contratto. Le polizze devono avere come oggetto specifico i servizi oggetto del presente appalto ed 

avere durata del servizio in parola. 

In caso di inefficacia delle polizze assicurative stipulate i l  risarcimento del danno rimarrà a diretto 

carico della Ditta e l’Amministrazione potrà effettuare ritenute sulle somme dovute sul lavoro 

svolto, mediante compensazione tra queste e le somme dovute a titolo di risarcimento del danno. 

ART. 12 

RAPPORTI CON IL PERSONALE 

L'importo risultante dall'esito della gara è comprensivo di ogni e qualsiasi spesa che la Ditta 

affidataria deve sostenere per l'esecuzione del contratto e in particolare degli emolumenti  che la 

Ditta affidataria deve sostenere per gli operatori, secondo le norme contrattuali vigenti per le 

figure professionali richieste, nonché di tutte le spese relative all'assicurazione obbligatoria per 

l'assistenza, previdenza ed infortunistica come per ogni onere inerente. 

La Ditta affidataria s i  obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni 

legislative, dei regolamenti concernenti le assicurazioni sociali e di qualsiasi altra prescrizione 

normativa che potrà essere emanata in materia. 

La Ditta affidataria s i  impegna al rispetto integrale dei contratti colettivi nazionali e di zona, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza,  contribuzione e 

retribuzione dei lavoratori. 

Le prestazioni da parte del personale che la Ditta utilizza per l’esecuzione del servizio di  cui al 

presente Capitolato non costituiscono rapporto d’impiego con il Comune di Mestrino né possono 

rappresentare titolo per avanzare pretese di alcun genere nei confronti della stazione appaltante. 

ART. 13 
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SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE 

È vietato il subappalto pena la risoluzione di diritto del contratto e l’assunzione del’obbligo del 

risarcimento di eventuali danni e delle spese causate al Comune per la risoluzione anticipata dello 

stesso. 

E’ fatto divieto alla Ditta affidataria di cedere a terzi in tutto o in  parte il contratto che si andrà a 

stipulare, pena la risoluzione di diritto del contratto. 

ART. 14 

CAUZIONE DEFINITIVA 

La Ditta aggiudicataria è tenuta a presentare idonea cauzione definitiva pari al 10% del'importo di 

aggiudicazione, calcolato nel’intero triennio, I.V.A. esclusa, tenuto conto di quanto previsto 

dall’articolo 103 e ss. del D .  Lgs. N. 50/2016 a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le 

obbligazioni previste dal presente capitolato e dal successivo contratto. 

La cauzione definitiva, da presentarsi mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà 

prevedere le seguenti clausole: 

a)validità non inferiore alla durata del contratto; 

b)la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;  

c)la sua operatività entro 1 5  giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Comunale;  

d)l’espressa rinuncia all’eccezione di cui al ’ar t .  1957 comma 2 del C.C. 

La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l'applicazione di penali o per risarcire i l  

danno che il Comune (e/o gli utenti del servizio) abbia patito in corso di esecuzione del contratto, 

fermo restando che in tali casi l'ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato, pena la 

risoluzione del contratto. La cauzione definitiva rimarrà vincolata per tutta la durata del contratto e 

sarà svincolata dopo esplicita autorizzazione allo svincolo e restituita al contraente solo dopo la 

conclusione del rapporto contrattuale, previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso, 

su proposta dell’ assistente sociale da parte del Responsabile di Area competente. 
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ART. 15 

FATTURAZIONE, PAGAMENTO E TRACCIABILITA’ 

L’Amministrazione Comunale si impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti alla Ditta, calcolati 

sulla base del costo orario di aggiudicazione, dopo la stipula del contratto per il regolare 

svolgimento del servizio secondo le disposizioni di legge in materia di contabilità degli Enti Locali. 

La liquidazione avverrà entro 30 gg dalla data di protocollazione della fattura elettronica, salvo 

insorgano fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa verifica di regolarità contributiva 

(mediante acquisizione D.U.R.C. da parte Stazione Appaltante).  

Ogni fattura dovrà essere corredata da resoconto mensile delle ore di servizio effettuate.  Non 

saranno in ogni caso liquidate le fatture non accompagnate dal rendiconto delle ore di servizio 

effettivamente realizzate e riassuntive di prospetti orari presentati dagl i operatori. 

Le fatture avranno cadenza mensile. 

In base alle modalità organizzative dell’Ente, le fatture verranno li quidate dal responsabile dell’area 

servizi sociali. L’ assistente sociale provvederà, in caso di necessità, a proporre al Responsabile 

dell’area servizi sociali l’irrogazione alla Ditta delle eventuali sanzioni, trattenendone l’importo 

dai pagamenti o, in alternativa, al recupero a mezzo della cauzione versata, salvo che si pervenga 

ad un accordo scritto che determini in modo diverso (es: reintegrazione in forma specifica).
 

Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dall’Amministrazione 

Comunale tutti i servizi, le prestazioni, le spese ecc. necessarie per la perfetta esecuzione 

dell’appalto, qualsiasi onere, espresso e non, dal presente capitolato inerente e conseguente al 

servizio di cui trattasi. 

L’affidatario è obbligato ad ottemperare a quanto previsto dalla legge 13/08/2010 n. 136 e 

successive modificazioni e integrazione con particolare riguardo a quanto dispos to all’articolo 3 

“tracciabilità dei flussi finanziari”. 

ART. 16 

PENALITA’ 
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I l  servizio oggetto del presente appalto dovrà essere svolto, nel pieno rispetto della normativa 

vigente in materia, secondo le modalità previste dal presente capitolato e dal’offer ta tecnica 

presentata in sede di gara. 

Quando vengano rilevate mancanze da parte della Ditta i l  Responsabile dei servizi sociali, su 

proposta dell’ assistente sociale procede alla contestazione diretta al responsabile della Ditta. 

Le contestazioni sono fatte in forma scritta e possono essere controdedotte entro 10 giorni dal 

ricevimento dell’addebito, ferma restando la facoltà del Comune, in caso di gravi violazioni, di 

sospendere immediatamente i l  servizio. 

Decorso tale termine, qualora non siano giunte controdeduzioni o le stesse siano ritenute insufficienti, 

i l  Responsabile dei servizi sociali provvederà all’irrogazione delle sanzioni sula base di quanto 

sotto riportato. 

E ’  prevista, in caso di specifiche infrazioni, l’applicazione delle penalità seguenti : 

 a) Penale fino a € 100,00 (euro cento/00) per : 

a1)ogni ritardo o uscita anticipata del’OSS rispetto a quanto definito nel PAP e nel piano di 

lavoro giornaliero (per ciascuna violazione), salvo non sia stata anticipatamente comunicata all’ 

assistente sociale  e/o sia causa di forza maggiore debitamente documentata; 

a2)in caso di sostituzione del’OSS senza comunicazione, presentazione e passaggio diretto di 

consegne al’utente e senza comunicazione al servizio sociale comunale (per ciascuna violazione); 

b) Penale fino ad  € 200,00 (euro duecento/00) per: 

b1)per ogni mancato singolo servizio giornaliero; 

b2)in caso di mancata attivazione di nuovi servizi nei tempi definiti dal servizio sociale 

comunale (per ciascuna violazione); 

c) Penale fino ad  € 1000,00 (euro 1000/00) : 

c1)in caso di mancata realizzazione dei corsi di formazione  come da offerta tecnica presentata in 

sede di gara; in tal caso la ditta è tenuta a realizzare il programma entro tre mesi da lla applicazione 

della penale e, in caso di mancata realizzazione, verrà applicata una nuova penale di importo doppio, 

e così via; 

c2)in caso di prestazione di servizio giornaliero con personale non avente i requisiti di cui 

al’articolo 6 del presente capitolato; 



 

21 

 

Tutte le sanzioni di cui al presente articolo vengono comminate direttamente alla Ditta. Per ogni 

altra violazione delle disposizioni del presente capitolato speciale d’appalto, su proposta dell’ 

assistente sociale  il Responsabile dell’area servizi sociali potrà stabilire di applicare alla ditta una  

penalità nella misura da Euro 200,00 ad Euro 3 . 000,00, da valutarsi di volta in volta a seconda 

della gravità delle conseguenze della violazione stessa. 

Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino i l  

regolare svolgimento del servizio, i l  Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, i l  

contratto avvalendosi della facoltà prevista in contratto. Si intende per infrazione di particolare 

gravità l’infrazione che comporta l’applicazione di una penale pari o superiore a €  1000,00  e si 

intende pregiudicato i l  regolare svolgimento del servizio. 

Il RUP competente, su proposta dell’ assistente sociale, valutate la natura e la gravità 

dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla 

Ditta, potrà graduare l'entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle 

qualora sia stato accertato che l'inadempimento non sussiste, ovvero qualora sia risultato lieve, 

non abbia comportato danni all'Amministrazione Comunale e non abbia causato alcun disservizio. 

Le sanzioni economiche saranno applicate mediante trattenuta sull'importo delle fatture con 

emissione da parte della Ditta di note di accredito sulle stesse per un importo pari alle penalità 

irrogate. 

                     ART.17  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, oltre ai casi 

espressamente disciplinati dalla legge e dal presente capitolato, nelle seguenti ipotesi:  

    gravi inadempienze normative; 

    inosservanza del capitolato e di quanto offerto in sede di gara; 

 a seguito diffida ad adempiere, in caso di accertata inadempienza, qualora l’affidatario non 

provveda entro il termine perentorio assegnato, fatta salva l’applicazione delle  eventuali 

penali. 

 inadempienze di entità o frequenza tali da compromettere la qualità del servizio;  

 accertata inadeguatezza degli operatori impiegati nel servizio; 
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 irregolarità nei rapporti di lavoro; 

 cessione o subappalto totale o parziale del servizio; 

 inosservanza dell’art. 3 dela L .  13 Agosto 2010 n. 136, in ordine alla tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

Nelle ipotesi sopra indicate i l  contratto potrà essere risolto di diritto dal Comune con effetto 

immediato a seguito della comunicazione del Responsabile dell’area servizi sociali, su proposta 

dell’ Assistente Sociale   a mezzo di lettera raccomandata A/R, di volersi avvalere della clausola 

risolutiva. 

In tal caso alla Ditta non spetta alcun indennizzo ed il Comune ha facoltà di incamerare la cauzione, 

salvo i l  maggior risarcimento del danno. 

Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, la Ditta ha l’obbligo comunque di continuare il servizio 

se ciò venga richiesto dal Comune, per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo 

affidamento del servizio; gli oneri derivanti da ciò vanno compresi nei danni derivanti dalla 

risoluzione del contratto per colpa .  

In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti da inadempienze. Alla Ditta 

verrà corrisposto i l  prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta 

risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. 

Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo, i l  Comune potrà rivalersi su eventuali 

crediti della Ditta, nonché sula cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta. 

E ’  fatto salvo i l  diritto dell’Amministrazione appaltante di sopprimere i l  servizio domiciliare in 

toto per giustificato motivo, con la conseguente interruzione e/o riduzione del servizio, senza che ciò 

costituisca motivo di risarcimento per danni o mancato guadagno. 

ART. 18 

MODALTA’ DI CALCOLO DEL DANNO SUBITO DAL COMUNE IN CASO DI  

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO 

Nei limiti e con le modalità indicate nel precedente articolo la Ditta corrisponderà al Comune 

come minimo i seguenti risarcimenti, salvo valutazioni in incremento da parte del Comune:una 

somma pari alla differenza di prezzo fra quello offerto dall’aggiudicatario e quello che il Comune 

riuscirà ad ottenere per la gestione del servizio, nel periodo corrente fra la data della risoluzione e 
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quella della scadenza naturale del contratto; 

 

ART. 19 DECADENZA 

L’Amministrazione Comunale, indipendentemente dalla facoltà di risolvere i l  contratto si riserva di 

pronunciare la decadenza in tutti i casi in cui il comportamento della Ditta aggiudicataria sia 

gravemente pregiudizievole per l’immagine e il decoro dell’Amministrazione Comunale e 

dell’interesse pubblico. 

ART. 20 

MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE, MODALITA’ DI GARA E  

AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

L’appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta. L' appalto verrà aggiudicato alla ditta 

che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del’art. 95 comma 3 del 

D.lgs n .  50/2016 ,  determinata in base ai criteri di valutazione tecnica ed economica come 

descritti nel disciplinare di gara. ( Vedi disciplinare di gara ). 

 

ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Comune di Mestrino, titolare del trattamento dei dati personali relativi ai destinatari del servizio, 

designa l’affidatario Responsabile del trattamento dei dati che acquisirà, in ragione dello 

svolgimento del servizio. La designazione è operativa a far data dalla aggiudicazione, anche 

provvisoria. L ’ affidatario è tenuto al'osservanza del D. Lgs. 196/03 e s.m.i., del Reg. UE 679/2016 

ed a comunicare per iscritto il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati se al’uopo 

designato. 

L’affidatario deve attenersi a tutte le prescrizioni previste nel presente capitolato ed alle seguenti 

ulteriori istruzioni: 

deve trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini del'espletamento del servizio affidato;  

deve adottare tutte le necessarie misure di sicurezza atte a garantire la sicurezza dei dati in suo 
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possesso, in particolare con riferimento ai dati sensibili;  

deve designare i propri incaricati al trattamento dei dati riferendone i nominativi al RUP e con 

specificazione dei trattamenti affidati e delle specifiche istruzioni ad essi impartite per la 

correttezza e legittimità dei trattamenti. 

L’affidatario, ai sensi del D.Lgs .  196/03 e s.m.i. e del Reg. UE 679/2016, oltre alle ipotesi di 

responsabilità penale ivi contemplate, è comunque obbligato in solido con il titolare per il 

risarcimento dei danni provocati agli interessati in violazione della medesima. 

ART. 22 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA 

La Ditta affidataria è tenuta all’osservanza di tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i. 

Dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto e degli eventuali sostituti, in materia 

di sicurezza ed igiene del lavoro. La Ditta assume ai fini del presente capitolato, in via diretta ed 

esclusiva, nei confronti della stazione appaltante la funzione, i l  ruolo e la responsabilità di datore di 

lavoro/gestore del servizio nel suo complesso. La Ditta provvederà  ad assicurare i l  personale 

addetto contro gli infortuni; si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche 

e a dotare il personale di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità 

ale vigenti norme di legge in materia (D.Lgs .  81/2008 e s.m.i.). 

La Ditta inoltre, prima della sottoscrizione del contratto,  dovrà comunicare al RUP il nominativo 

del proprio responsabile dela sicurezza. 

ART. 23 

VERIFICHE DI CONFORMITÀ 

 Il Comune dà atto che la verifica di conformità delle prestazioni dedotte in contratto saranno 

eseguite dall’ Assistente Sociale. 

L’Amministrazione comunale si riserva la più ampia facoltà di controllo, che attuerà nelle forme e 

con le modalità che riterrà, a suo esclusivo ed insindacabile giudizio, più opportune. 

Nelle funzioni di controllo che fanno capo al committente rientra pienamente anche la vigilanza 
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sul rispetto delle clausole previste nel presente capitolato. 

ART. 24 

NORME DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio ale leggi ed ai 

regolamenti vigenti in materia, ale disposizioni contenute nel Codice Civile in generale. 

L’Amministrazione Comunale a seguito dell’affidamento, si ritiene comunque esonerata da 

qualsiasi responsabilità connessa con l’espletamento del servizio. 

 

MESTRINO li, 26-04-2021 

 

Il Responsabile 1^ Area 

Servizi alla Persona 

F.to Antonio Miozzo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


