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COMUNE DI MARINEO 
Prov. di Palermo 

Corso dei Mille 127 

90035 Marineo 

 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAD) 

 

  CIG 5440136E3B 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE  

 

in esecuzione della propria Determinazione n°   151/2013 

 

RENDE NOTO  

che il Comune di Marineo intende procedere all’appalto della gestione del servizio di assistenza 

domiciliare rivolta agli anziani (SAD) ai sensi dell’ art. 20 del D.Lgs. 163/06 con applicazione degli articoli 

65, 68 e 225 dello stesso, nonché del DPR n° 207 del 05.10.2010 (Regolamento di attuazione del codice dei 

contratti pubblici) e degli altri articoli espressamente richiamati nel presente bando di gara e capitolato 

d’appalto.  

 

La gara avrà luogo il giorno  03.02.2014  alle ore 09,00 presso gli uffici del Servizio Amministrativo  

 

1. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: Comune di Marineo, Corso dei  Mille 127, 90035 Marineo  

telefono 0917855183  

OGGETTO DELL’APPALTO: Gestione del servizio di assistenza domiciliare agli anziani. Per 24 mesi  

3. LUOGO DI ESECUZIONE: Il servizio oggetto del presente appalto deve essere realizzato nel  

Comune di Marineo;  

4. PROCEDURA DI GARA: aperta ai sensi del codice dei contratti pubblici D.Lgs N° 163 del 12.04.2006;  

5. NATURA DEL SERVIZIO: L’appalto prevede la gestione del servizio di assistenza domiciliare agli 

anziani. Appalto previsto nell’allegato II B del D.Lgs. 163/06, categoria 25 servizi sanitari e sociali –    

CIG:   CIG 5440136E3B 
 6. DURATA: Il presente appalto ha durata di 24 (ventiquattro) mesi con decorrenza dalla data di 

stipulazione del contratto e presumibilmente dal 2 gennaio 2014. E’ prevista la possibilità di applicazione, a 

giudizio insindacabile dell’amministrazione, della possibilità di nuova aggiudicazione per lo stesso 

periodo ex art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n° 163.    

 

7. IMPORTO A BASE D’ASTA: L’importo a base d’asta per ora  è fissato in Euro 14,86 esclusa IVA al 10 % 

per operatore OSA ed €  17,02 esclusa IVA AL 10%  per l’assistente sociale      . 

L’importo   complessivo presunto è pari ad €. 171.481,02  IVA al 10%  ed ogni altro onere incluso ( 

comprensivo del 4% di oneri di gestione pari a 6.595,42)  per un totale di circa 10000 ore di attività 

lavorative per l’intero periodo, di cui ore 9400  per operatore OSA e 600 ore per l’assistente sociale.  

Il valore dell’appalto come sopra stimato è puramente indicativo e non vincola l’amministrazione che sarà, 

in ogni caso, tenuta a corrispondere alla ditta aggiudicataria unicamente il prezzo offerto in sede di gara 

moltiplicato per il numero di ore di servizio effettivamente svolte.  

 

8. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO: Il servizio è finanziato con le risorse   ordinarie iscritte nel bilancio 

del Comune di Marineo e con la quota derivante dalla contribuzione dell’utenza al costo del servizio.  
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9. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La gara sarà esperita mediante procedura aperta ai 

sensi degli artt. 3 e 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’ offerta 

economicamente più vantaggiosa, senza ammissione di offerte in aumento rispetto all’importo a base 

d’asta, sulla base dei criteri di cui all’art. 83 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, N° 16 3 e della Legge 

Regionale 22.04.1997 N° 16, come confermato dall’art. 38 comma 5 della L. R.  23 Dicembre 2005, n° 23 e dei 

seguenti elementi di valutazione:  

A. Offerta qualitativa punteggio massimo attribuibile 70/100;  

B. Offerta economica punteggio massimo attribuibile 30/100  

C. Totale punti attribuibili:  MAX 100  

 

Nella valutazione delle offerte qualitativa ed economica si procederà secondo i seguenti criteri di 

valutazione e relativi punteggi massimi attribuibili a ciascun criterio come sotto specificato:  

 

A) OFFERTA QUALITATIVA: (MAX 70 Punti)  

CRITERI DI VALUTAZIONE    PUNTEGGIO MASSIMO  

 

A.1  Descrizione del progetto di gestione del servizio in relazione alle attività indicate nel capitolato 

(obiettivi e risultati da raggiungere, modalità organizzative per l’erogazione del servizio, sistema di 

programmazione delle attività e di scambio e circolazione delle informazioni con l’ente appaltante; 

impostazione dei rapporti con l’utenza).  MAX 5 cartelle 

Insufficiente 0  

Sufficiente 10  

Buono 16  

Ottimo 20  

 

A.2  

Descrizione delle modalità organizzative per l’erogazione del servizio in riferimento alla gestione delle 

risorse umane (team operativo proposto, funzionalità organizzativa e di coordinamento, aggiornamento 

del personale).  MAX 2 cartelle 

Insufficiente 0  

Sufficiente 10  

Buono 16  

Ottimo 20  

 

A.3  

Descrizione delle modalità dei rapporti con il territorio (coordinamento con i servizi esistenti, forme di 

collaborazione con le risorse locali operanti sul territorio, capacità e modalità di utilizzazione delle stesse).   

MAX 1 cartella 

Insufficiente 0  

Sufficiente 4  

Buono 7  

Ottimo 10  

 

A.4  

Illustrazione delle potenzialità di miglioramento gestionale e funzionale del servizio in relazione a quelle 

indicate nel capitolato senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione.  MAX 1 cartella 

Insufficiente 0  

Sufficiente 4  

Buono 7  

Ottimo 10  



 3 

 

A.5  

Descrizione delle modalità e dei sistemi di valutazione e controllo della qualità, efficacia ed efficienza dei 

servizi erogati e di verifica del grado di soddisfazione degli utenti .  MAX 1 cartella 

Insufficiente 0  

Sufficiente 4  

Buono 7  

Ottimo 10  

 

Le offerte qualitative che a seguito di valutazione non raggiungeranno un punteggio minimo di 34/100 

rispetto al punteggio massimo attribuibile di 70/100 saranno automaticamente escluse dalla gara, in quanto 

non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi dall’Amministrazione appaltante.  

 

B) OFFERTA ECONOMICA (MAX 30 PUNTI)  

L’assegnazione del punteggio relativo all’offerta economica avverrà proporzionalmente tra i concorrenti, 

attribuendo il punteggio nel modo seguente:  

ribasso fino a: 1 % punti 07.50  

ribasso fino a: 2 % punti 15.00  

ribasso fino a: 3 % punti 22.50  

ribasso fino a: 4 % punti 30.00  

massimo 30 punti  

 

2 L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che conseguirà il maggiore punteggio complessivo. A 

parità di punteggio complessivo prevale l'offerta che avrà ottenuto il punteggio più elevato nella 

valutazione dell’offerta tecnica; in caso di ulteriore parità quella con il massimo ribasso. In caso di ulteriore 

parità di punteggio si procederà mediante sorteggio, l'aggiudicazione avverrà in favore della ditta 

sorteggiata.  

Saranno ammesse solo offerte in ribasso ed escluse quelle espresse in aumento. In ogni caso il ribasso non 

potrà essere superiore al 4% del prezzo a base d'asta.  

 

10. COMMISSIONE GIUDICATRICE E SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA:  

L’esame e la valutazione delle offerte e la proposta di aggiudicazione verrà affidata all'apposita 

Commissione di gara composta dal Presidente e due dipendenti dell’Ufficio Servizi Sociali del comune di 

Marineo. La commissione procederà, in seduta pubblica, alla verifica dei plichi (in ordine di arrivo al 

protocollo dell’ente) e all'esame della documentazione amministrativa in seduta pubblica, ammettendo alla 

gara soltanto i concorrenti che risulteranno in possesso dei requisiti e delle condizioni minime richieste e 

abbiano seguito le modalità di presentazione dell’offerta così come indicato nel presente bando (I ^ fase).  

Chiunque può presenziare alle sedute pubbliche di gara, ma soltanto i legali rappresentanti delle ditte 

partecipanti alla gara, ovvero i soggetti da essi designati con delega formale da esibire su richiesta della 

Commissione Giudicatrice, avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale. In seduta segreta 

si procederà all’esame ed alla valutazione dell’ “offerta qualitativa” con la relativa attribuzione dei 

punteggi sulla base dei criteri e parametri di valutazione riportati nel bando di gara alla voce “Criterio di 

aggiudicazione" (2^ fase).  

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole 

offerte qualitative e procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e all’attribuzione del 

relativo punteggio (3^ fase). Quindi la Commissione attribuirà a ciascun concorrente il punteggio 

complessivo derivante dalla somma dei punteggi attribuiti all’offerta qualitativa ed all’offerta economica, e 

redigerà la graduatoria di merito.  
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La stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, qualora 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. L’aggiudicazione avverrà 

anche in presenza di una sola offerta valida.  

 

11. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE: Le sotto elencate condizioni e 

requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte pena 

l’esclusione:  

• SOGGETTI AMMESSI: Possono partecipare alla gara i soggetti indicati all’art. 34, comma 1, D.Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii; sono ammesse a partecipare anche le imprese costituite in forme associative e con le 

modalità di cui agli artt. Da 34 a 37 del D.Lgs. 163/2006 ai quali si fa rinvio:  

- le Cooperative Sociali o loro Consorzi il cui oggetto sociale corrisponda a quello dell’appalto e in possesso 

dell'iscrizione al Registro Regionale istituito ai sensi dell’ex. L. 381/91, (per le cooperative con sede in 

Sardegna è necessaria l’iscrizione all'Albo Regionale istituito ai sensi dell'art. 2 della L.R. N° 16/97 sez A 

per le altre l’iscrizione ad analogo registro della Regione o Stato di appartenenza dell’Unione Europea);  

La partecipazione può essere singola o associata nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 37 del 

D.Lgs n. 163/06, in ogni caso, i requisiti e le condizioni minime richieste nel presente bando, devono essere 

posseduti da tutte le ditte associate alla data di presentazione dell’offerta.  

Non è consentito ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento o consorzio, ovvero 

di partecipare alla gara medesima in forma individuale qualora debba partecipare alla gara medesima in 

associazione o consorzio.  

I consorzi devono indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi è 

fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi 

dalla gara sia il consorzio che il consorziato.  

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento di impresa successiva rispetto a 

quella risultante dall'impegno a costituirla presentato in sede di offerta.  

Tutte le prescrizioni indicate nel suddetto articolo vanno osservate a pena di esclusione.  

• CONDIZIONI MINIME: Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti 

requisiti:  

- Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale della ditta:  

a) assenza cause di esclusione previste dall’articolo 38 D.Lgs. 163/2006;  

b) possesso dell’iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (ovvero nel Registro professionale 

dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia) per un ramo di attività compatibile con 

l’oggetto dell’appalto;  

c) iscrizione nella sezione A o C (consorzi) dell’Albo regionale o corrispondente Albo competente per 

territorio di appartenenza (Regione diversa o Paese UE);  

d) possesso del sistema di gestione per la qualità: Certificato UNI EN ISO 9001:2000 relativa all’attività 

oggetto dell’appalto, rilasciata da un competente Ente di accreditamento ed in corso di validità.  

- Requisiti di capacità tecnica-professionale della ditta:  

a) aver gestito per conto di Enti Pubblici, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara all’Albo pretorio comunale, per almeno un anno continuativo, servizio di attività di assistenza 

domiciliare in favore di soggetti anziani.  

b) disporre delle figure professionali in possesso dei titoli e requisiti previsti all’articolo 9 del capitolato 

d’appalto.  

- Requisiti di capacità economico – finanziaria della ditta:  

a) fatturato globale d’impresa relativo a servizi nel settore oggetto dell’appalto realizzato negli ultimi 3 

esercizi (2010-2011-2012) pari ad almeno Euro 160.000,00 Iva esclusa  

AVVALIMENTO: Il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 de l D.Lgs 

163/2006 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico. finanziario, 

tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ex art. 49 comma 1 e seguenti del 

D.Lgs. 163/2006.  
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12.. -  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: Le prescrizioni relative alle modalità di 

presentazione dell’offerta sono previste a pena di esclusione dalla gara in quanto ritenute essenziali per un 

ordinato svolgimento della procedura di gara.  

Le Ditte interessate a partecipare alla gara, dovranno far pervenire a questo Ente, per posta mediante 

raccomandata con avviso di ricevimento o tramite agenzia di recapito autorizzata, o direttamente presso 

l'Ufficio protocollo del Comune, entro le ore 8.00 del giorno_3.2.2014___il piego perfettamente chiuso, 

idoneamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura dal rappresentante della ditta, in modo tal 

che ne sia impedita l’apertura senza alterazioni e sia, pertanto, assicurata la segretezza dei contenuti. Oltre 

il termine predetto non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva della 

precedente. La stazione appaltante declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura 

che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto e farà fede l’ora di arrivo e la data di 

acquisizione al protocollo del Comune di Marineo.  

Il piego, intestato al Comune di Marineo – Corso dei Mille,127, 90035 Marineo (PA), dovrà riportare 

chiaramente all'esterno oltre alle generalità ed indirizzo del mittente, la seguente dicitura:  

" GARA DEL GIORNO 3.02.2014  PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

ANZIANI”:  

 

Il plico dovrà contenere la documentazione appresso indicata:  

- una busta chiusa recante la dicitura “A -Documentazione amministrativa”;  

- una busta chiusa recante la dicitura “B -Offerta qualitativa”;  

- una busta chiusa recante la dicitura “C – Offerta economica”  

 

Ciascuna delle tre le buste dovrà essere perfettamente chiusa, idoneamente sigillata e controfirmata su tutti 

i lembi di chiusura e dovrà inoltre riportare chiaramente all'esterno oltre alle generalità ed indirizzo del 

mittente, la seguente dicitura: "GARA DEL GIORNO 3.02.2014    PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI:  

 

· Nella busta “A - Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti a pena 

di esclusione dalla gara:  

a) ISTANZA DI AMMISSIONE alla gara, resa ai sensi del DPR N° 445/2000, sul la base del fac-simile 

modello "A" allegato al presente bando, datata e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta 

concorrente, dell’ATI o del Consorzio.  

b) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del DPR N° 445/2000, sulla base del fac-simile modello 

"B" allegato al presente bando, datata e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente.  

n.b. Resta inteso che in caso di consorzi di cooperative e di raggruppamenti d'imprese (costituiti o da 

costituirsi) i requisiti contenuti nella dichiarazione devono essere posseduti da tutte le ditte che 

costituiscono o costituiranno l’associazione o il consorzio. Nel caso di consorzi di cooperative, la domanda 

di ammissione e la dichiarazione di cui sopra dovrà essere resa dal rappresentante del consorzio 

concorrente e sottoscritta da ogni ditta consorziata. Il consorzio che non intende svolgere direttamente il 

servizio dovrà altresì dichiarare ai sensi del DPR N° 445/2000 per conto di quali ditte concorre e qua li 

imprese svolgeranno il servizio.  

In caso di raggruppamenti d'imprese già costituiti, la domanda di ammissione e la dichiarazione di cui 

sopra dovrà essere resa dal rappresentante dell’impresa qualificata come capogruppo. In caso di 

raggruppamenti d'imprese non ancora sostituiti la domanda di ammissione dovrà essere sottoscritta 

congiuntamente da tutte le imprese raggruppate e la dichiarazione suddetta dovrà essere presentata da 

ciascuna impresa del raggruppamento.  

c) CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE DELLA DITTA. Si precisa che al fine di verificare la 

capacità tecnico professionale, il legale rappresentante della ditta concorrente dovrà indicare, sotto forma 

di dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000:  
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- la disponibilità del numero delle figure professionali richieste con indicazione del titolo di studio sede e 

date di conseguimento, le esperienze professionali maturate nel settore con la specificazione dell'ente 

pubblico e/o privato presso cui si è prestato servizio, l'attività, la data di inizio e fine del lavoro nonché i 

motivi di risoluzione del rapporto, limitatamente al raggiungimento del requisito di accesso richiesto. Si 

precisa che non si procederà alla verifica dei curriculum eventualmente inviati.  

- l'esperienza lavorativa maturata dalla ditta concorrente nei servizi oggetto dell’appalto (in caso di 

offerente singolo, ovvero dal consorzio, ovvero dalla ditta consorziata esecutrice, ovvero da ciascuna ditta 

costituente l'associazione di impresa), inerente esclusivamente la gestione per conto di Enti Pubblici, nel 

triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara all’Albo pretorio comunale e per almeno 

un anno continuativo. La dichiarazione dovrà esattamente contenere l'indicazione dell'opera professionale 

prestata dalla ditta con la specificazione dell'Ente datore di lavoro, tipologia dell'incarico, durata 

dell'incarico e causa di risoluzione  

d) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI redatta sulla base del facsimile modello 

"C" allegato al presente bando, datata e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente, 

ovvero dal consorzio, ovvero dalla ditta consorziata esecutrice, ovvero da ciascuna ditta costituente 

l'associazione di impresa.  

e) CAUZIONE PROVVISORIA ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, pari al 2% dell’importo 

dell’appalto, al netto dell’IVA. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 

dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  

Nella busta “B - Offerta qualitativa”; devono essere contenuti i seguenti documenti a pena di esclusione 

dalla gara:  

a) PROGETTO ESECUTIVO: che si concretizza mediante la presentazione di una relazione illustrativa 

dettagliata (massimo 10 cartelle come da lettera A  sulla valutazione  ) sottoscritta in ogni sua parte 

(copertina e pagine) dal legale rappresentante della ditta concorrente ed articolato secondo la seguente 

strutture d’indice:  

1- descrizione del progetto di gestione del servizio in relazione alle attività indicate nel capitolato (obiettivi 

e risultati da raggiungere, modalità organizzative per l’erogazione del servizio, sistema di 

programmazione delle attività e di scambio e circolazione delle informazioni con l’ente appaltante; 

impostazione dei rapporti con l’utenza);  

2- descrizione delle modalità organizzative per l’erogazione del servizio in riferimento alla gestione delle 

risorse umane (team operativo proposto, funzionalità organizzativa e di coordinamento, aggiornamento 

del personale);  

3- descrizione delle modalità dei rapporti con il territorio (coordinamento con i servizi esistenti, forme di 

collaborazione con le risorse locali operanti sul territorio, capacità e modalità di utilizzazione delle stesse);  

4- illustrazione delle potenzialità di miglioramento gestionale e funzionale del servizio in relazione a quelle 

indicate nel capitolato senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione;  

5- descrizione delle modalità e dei sistemi di valutazione e controllo della qualità, efficacia ed efficienza dei 

servizi erogati e di verifica del grado di soddisfazione degli utenti.  

Nella busta “C – Offerta economica” devono essere contenuti i seguenti documenti a pena di esclusione 

dalla gara:  

1- OFFERTA ECONOMICA: espressa in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta 

concorrente, redatta ai sensi delle vigenti disposizioni sul bollo, e sulla base del fac-simile modello "D" 

allegato al presente bando, contenente l’oggetto dell’appalto e l’indicazione in cifre e in lettere della 

percentuale di ribasso proposto sul prezzo a base d’asta, senza abrasioni o correzioni di sorta.  

Qualora nell’offerta vi sia discordanza tra il numero in lettere e quello in cifre, sarà ritenuta valida 

l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione appaltante. La misura del ribasso non potrà essere 

superiore al 4% del prezzo a base d'asta, pena esclusione della gara.  

 

N.B. PENA L’ESCLUSIONE:  
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- A tutte le dichiarazioni dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità valido dei 

dichiaranti.  

- Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in originale.  

-  Nel caso di partecipazione di Consorzi, dovrà essere presentato l’atto costitutivo del Consorzio. Le 

offerte e le dichiarazioni dovranno essere rese e sottoscritte dal rappresentante legale del consorzio.  

- Nel caso di partecipazione di raggruppamenti già costituiti, dovrà essere presentato l’atto costitutivo del 

aggruppamento ed il conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da 

indicare in sede d’offerta e qualificata come mandatario,il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e dei mandanti. Le offerte e le dichiarazioni dovranno essere rese e sottoscritte dal rappresentante 

legale dell’impresa qualificata come capogruppo.  

- Nel caso di raggruppamento di imprese non costituiti le offerte e le dichiarazioni dovranno essere 

sottoscritti, pena la nullità, da tutte le imprese del raggruppamento. Le imprese nella stessa domanda di 

ammissione, firmata congiuntamente dai legali rappresentanti di tutti i soggetti facenti parte del 

raggruppamento, dovranno impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento entro 10 

giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, nonché indicare l'impresa che assumerà il ruolo di 

capogruppo conferendole mandato speciale di rappresentanza e specificare le parti del servizio che 

saranno eseguite da ciascuno dei soggetti temporaneamente associati.  

Il contenuto delle dichiarazioni presentate in sede di gara potrà essere successivamente verificato da parte 

di questo Comune, con richiesta di idonea documentazione.  

In caso di dichiarazioni non veritiere si provvederà alla revoca dell’aggiudicazione alla ditta e 

all’attivazione dei procedimenti previsti in tali casi dalla legge penale.  

 

13. - CAUZIONI: le ditte partecipanti alla gara sono tenute a costituire cauzione provvisoria pari al 2% 

dell’importo totale dell’appalto, secondo le modalità previste dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006. La garanzia 

viene svincolata dalla stazione appaltante nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, 

e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione.  

All’aggiudicatario essa viene restituita dopo la costituzione del deposito cauzionale definitivo che dovrà 

essere presentato alla stipula del contratto. L’impresa, in caso di aggiudicazione, è tenuta a presentare 

cauzione definitiva pari al 10% del valore contrattuale per il periodo di esecuzione della prestazione 

contrattuale. La cauzione deve essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa.  

La cauzione sarà svincolata solo a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare 

soddisfacimento degli obblighi contrattuali. La fideiussione o polizza deve contenere la clausola di 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni 

a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, e senza possibilità di porre eccezioni.  

I concorrenti in possesso della certificazione di qualità ovvero della dichiarazione della presenza di 

elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, rilasciata da organismi accreditati ai sensi 

delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, usufruiscono, in conformità a quanto previsto dall’art. 

40, comma 7, del Codice dei Contratti, della riduzione del 50% dell’importo della cauzione provvisoria e 

definitiva in caso di aggiudicazione, allegando il relativo certificato in originale o copia autenticata. Si 

precisa che in caso di ATI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate 

o in possesso della dichiarazione.  

 

14. - AGGIUDICAZIONE: l’aggiudicazione provvisoria sarà effettuata a favore del concorrente che 

conseguirà il maggiore punteggio, ottenuto sommando i punti dell’offerta tecnica con quelli dell’offerta 

economica. L’impresa aggiudicataria dovrà presentare, entro i tempi stabiliti dall’apposita comunicazione 

della stazione appaltante, tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati, inerenti 

la partecipazione alla procedura d’appalto, nonché l’ulteriore documentazione richiesta dal capitolato 

d’appalto. L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica del possesso, in capo all’aggiudicatario, 

dei requisiti di ordine generale nei modi e termini di cui al DPR 445/2000, nonché agli adempimenti 

connessi alla stipulazione del contratto. A seguito dell’esito positivo delle verifiche di cui sopra, 
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’Amministrazione procederà all’aggiudicazione definitiva e alla richiesta di produrre, nei termini indicati 

nello stesso invito, la documentazione, le dichiarazioni, gli atti necessari alla stipulazione del contratto e 

provvedere alla costituzione della cauzione definitiva del 10% (Art. 113 del D.Lgs, 163/2006). La carente, 

irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, la non veridicità delle dichiarazioni 

rilasciate, la mancanza o carenza dei requisiti, i mancati adempimenti connessi e conseguenti 

all’aggiudicazione, il ritiro dell’offerta o la rinuncia all’offerta successiva all’apertura della gara, ovvero 

qualora il soggetto aggiudicatario non si sia presentato, senza giustificato motivo, alla stipulazione del 

contratto nel giorno all’uopo stabilito, comporteranno l’annullamento dell’aggiudicazione medesima e 

l’incameramento della cauzione provvisoria. L’Amministrazione procederà all’annullamento e disporrà 

l’aggiudicazione in favore della ditta seconda classificata. Ove per i motivi predetti non sia possibile la 

stipulazione neppure con secondo classificato, l’Amministrazione valuterà discrezionalmente l’opportunità 

di assegnare l’appalto al terzo in graduatoria.  

 

15. - ESITO DELLA GARA E STIPULA DEL CONTRATTO  

L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non superiore 

a 5 giorni, oltre che all’aggiudicatario a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a 

coloro la cui offerta sia stata esclusa, nonché a coloro che hanno impugnato il bando di gara. Le 

informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno fornite per iscritto 

nei modi e nei termini previsti dall’art. 79, comma 5 bis del D.Lgs. 163/2006. L’esito della gara sarà inoltre 

pubblicato nella sezione Albo Pretorio On Line del Comune sul sito internet www.comune.Marineo.pa.it.  

Il contratto non potrà essere stipulato prima di 20 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni ai 

contro interessati del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi del suddetto articolo 79 del 

D.Lgs,163/2006. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti alla stipula con tutti gli oneri fiscali 

relativi. La stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, sono subordinati ala acquisizione del 

documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva (DURC).  

L’aggiudicatario dovrà:  

- firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati nella comunicazione scritta, con avvertenza 

che in caso contrario l’amministrazione potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione ed all’affidamento 

al concorrente che segue nella graduatoria.  

- dare inizio al servizio nella data stabilita dall’amministrazione dopo la stipula del contratto, salvo che in 

casi di urgenza l’amministrazione ne chieda l’esecuzione anticipata.  

 

16. - PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA 

OFFERTA: 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.  

 

17. - SUBAPPALTO: è vietato il subappalto.  

 

18. - SPESE IMPOSTE E TASSE: tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti 

alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, 

diritti di segreteria, etc., comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle 

relative al deposito della cauzione, sono carico della ditta.  

 

19. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.  

Prima della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà:  

- costituire la garanzia fideiussoria come disciplinato all’art. 13 del capitolato d’appalto;  

- stipulare polizza assicurativa come disciplinato all’art. 15 del capitolato d’appalto;  

- produrre ogni altra documentazione richiesta.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di consegnare il servizio anticipatamente anche in pendenza della 

stipula del contratto.  
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20. -  RESTA CHIARITO ED INTESO CHE:  

- comporterà l’esclusione dalla gara la mancata sottoscrizione delle offerte e dichiarazioni, qualunque 

incompletezza o mancanza della documentazione richiesta nel bando di gara e nel capitolato, o l’assenza 

dei requisiti richiesti come ogni altra violazione o inosservanza a quanto in esso specificato;  

- non saranno ammesse offerte condizionate ovvero espresse in modo indeterminato o con riferimento ad 

offerta relativa ad altro appalto;  

- le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana senza abrasioni o correzioni di sorta e firmate per 

esteso con firma leggibile;  

- oltre il termine stabilito per la presentazione dell’offerta non potrà essere presentata alcuna altra offerta 

anche se sostitutiva o integrativa di offerta precedente;  

- il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non giunga a 

destinazione in tempo utile;  

- mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, il Comune non 

assumerà, verso di questi alcun obbligo, se non quando a norma di legge, tutti gli atti inerenti la gara in 

questione e ad esso necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica;  

- la ditta aggiudicataria sarà tenuta alla stipula del contratto ed al pagamento di ogni onere da esso 

derivante entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione e dovrà, inoltre essere 

costituita cauzione definitiva secondo quanto indicato nel capitolato speciale d’appalto all’art. 13;  

- la ditta aggiudicataria sarà tenuta alla stipula delle polizze assicurative secondo quanto indicato nel 

capitolato speciale d’appalto art. 15;  

- è fatto divieto di subappaltare il servizio;  

- il Presidente della gara può riservarsi la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara stessa, di 

prorogare la data, sospendere e/o aggiornare la gara medesima ad altro giorno ed ora, senza che i 

partecipanti possano avanzare pretese al riguardo;  

- chiunque può essere presente alla gara, ma soltanto i rappresentanti legali delle imprese partecipanti, e/o 

soggetti, uno per ogni impresa partecipante, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 

rappresentanti, hanno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale;  

- che per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa richiamo alle norme contenute nel 

regolamento generale sulla contabilità dello Stato;  

Il capitolato d’appalto allegato al presente bando, per costituirne parte integrante e sostanziale, rimane in 

libera visione presso gli uffici comunali nei giorni feriali dalle ore 11.00 alle 13.00.  

Il rilascio di copia verrà effettuato previo versamento dei relativi costi di riproduzione. Il capitolato 

d’appalto (allegato E) sarà allegato al contratto per costituirne parte integrante e sostanziale.  

 

21. - DUVRI  

Non è prevista la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze in quanto 

il servizio si svolge in luoghi che non sono nella disponibilità giuridica del Comune, in conformità a quanto 

disposto dal D.Lgs. 12 Aprile 2006, n° 163 e del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n° 81.  

 

INFORMATIVA D.Lgs. 196/03 – “ Tutela dei dati personali”  

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, in ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa 

che:  

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono all’espletamento della 

gara d’appalto in oggetto e alla successiva stipula contrattuale;  

b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso che il 

contraente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve rendere la documentazione 

richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice in base alla normativa vigente;  

c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella decadenza 

dell’aggiudicazione;  



 10 

d) in soggetti e le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati sono : 1) il personale interno del 

Comune implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni 

altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 07.08.1990, n°241 e successive modifiche;  

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli dell’art.7 del D.lgs. 196/2003 medesima, cui si rinvia. Il 

Responsabile del procedimento individuato:  Taormina Michelangelo, Informazioni sulla pubblicazione 

dell’appalto:  

Il presente bando di gara, corredato dei relativi allegati, sarà pubblicato e potrà essere scaricato dalla 

sezione “albo pretorio on line” o nella sezione “bandi” del sito internet del Comune di Marineo 

www.comune.Marineo.pa.it  sezione  

Servizi – bandi e gare :  

Si allega:  

- schema domanda di ammissione (Allegato A);  

- schema dichiarazione sostitutiva (Allegato B);  

- informativa sulla privacy (Allegato C);  

- schema offerta economica (Allegato D);  

- capitolato d’appalto (Allegato E)  

 

Marineo,  li  08.01.2014 

 

F.to   Il Responsabile del Servizio Socio Assistenziale 

Antonino Scarpulla  
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Allegato A   FAC-SIMILE  

 

Spett.le  Comune di Marineo  

Corso  dei Mille,127 

90035 Marineo  

 

OGGETTO: Istanza di ammissione per la partecipazione all'appalto per la gestione del servizio  

di assistenza domiciliare agli anziani.  

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio  (DPR 28.12.2000 n.445)  

 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a _____________________  

il ___/____/_____ e residente in ____________________ ( ____) Via __________________ n. ___  

In qualità di ______________________________________________________________________  

della ditta _______________________________________________________________________  

con sede legale in _____________________ via ________________________ n. ____  

 

C.F. ______________________ P.IVA ________________________  

Sede operativa: via_________________ n. _____ cap. ______  

nr. tel./fisso e/o mobile ________________________________ fax _______________________  

 

FA ISTANZA  

di ammissione all'appalto per la gestione del servizio di assistenza domiciliare agli anziani:  

  

in forma singola  

  

impresa capogruppo di costituita/costituenda associazione temporanea o consorzio  

  

impresa mandante di costituita/costituenda associazione temporanea o consorzio  

(nel caso di consorzi)  

 

a) di concorrere per i consorziati di cui al seguente prospetto:  

nr.  DENOMINAZIONE Sede Legale Indicazione dei servizi da eseguire  

(nel caso di associazione o consorzio non ancora costituiti)  

b) si impegna in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento entro 10 giorni dalla  

comunicazione di aggiudicazione, e conferire mandato speciale con rappresentanza e funzioni di  

capogruppo a __________________________ e che i sotto elencati soggetti temporaneamente  

associati eseguiranno le seguenti parti del servizio:  

 

nr.   DENOMINAZIONE Sede Legale Indicazione dei servizi da eseguire  

 

Che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di appalti di servizio con riguardo alle associazioni e  

consorzi.  

 

DATA__________________ _________________________________  

Firma per esteso e leggibile  
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Allegato B  

FAC-SIMILE  

 

. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio  

(DPR 28.12.2000 n.445)  

 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a _____________________  

il ___/____/_____ e residente in ____________________ ( ____) Via __________________ n. ___  

In qualità di ______________________________________________________________________  

della ditta _______________________________________________________________________  

con sede legale in _____________________ via ________________________ n. ____  

 

C.F. ______________________ P.IVA ________________________  

Sede operativa: via_________________ n. _____ cap. ______  

Nr. tel./fisso e/o mobile ________________________________ fax _______________________  

 

concorrente all'appalto per la gestione del servizio di assistenza domiciliare agli anziani:  

 

 in forma singola  

  

impresa capogruppo di costituita/costituenda associazione temporanea o consorzio  

  

impresa mandante di costituita/costituenda associazione temporanea o consorzio  

DICHIARA  

 

sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n°445, consapevole del- le 

sanzioni penali previste dall'art.76 del citato DPR n° 445/2000 nell'ipotesi di falsità in atti o di  

dichiarazioni mendaci:  

a)  di poter rappresentare ed impegnare legalmente la Ditta ___________ specificando la sede legale  

_____________________________;  

b)  di aver preso piena ed integrale conoscenza del capitolato d'appalto e nel bando di gara, e di  

accettarne tutte le condizioni incondizionatamente; di aver preso conoscenza di tutte le circostanze  

generali e particolari che possono influire sul suo svolgimento, di aver giudicato il prezzo nel  

complesso remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata;  

c)  di essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione:  

(se trattasi di Cooperative Sociali o loro Consorzi)  

-  iscrizione al Registro Regionale istituito ai sensi della L. 381/91 (per le cooperative con sede in  

Sardegna è necessaria l’iscrizione all'Albo Regionale istituito ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 16/97  

sez A per le altre l’iscrizione ad analogo registro della Regione o Stato di appartenenza dell’Unione  

Europea.): _______________________( specificare la data ed il numero di iscrizione);  

(se trattasi di Associazioni ed Enti di promozione sociale)  

- iscrizione al registro istituito ai sensi della Legge 383/2000 iscritte nel Registro Regionale delle  

Associazioni ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 23/2005_______________________ ( specificare la data ed il 

numero di iscrizione) (se trattasi di altri organismi della cooperazione, fondazioni, organizzazioni di 

volontariato, enti di patronato, altri soggetti privati non a scopo di lucro)  

- che i fini istituzionali dell’Atto costitutivo e dello Statuto corrispondano a quello oggetto  

dell’appalto: _________________________________________________________  (specificare l’ attività e la 

data di costituzione dell’Atto o dello Statuto)  
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d)  di essere in possesso de seguenti requisiti di ordine generale ed idoneità professionale :  

- d.1.  iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio (ovvero nel Registro  

professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia) per un ramo di  

attività compatibile con l’oggetto dell’appalto _____________________  (specificare la sede, l’ attività, il 

numero e la data di iscrizione, la forma giuridica;  

- d.2. di essere in possesso del sistema di gestione per la qualità: Certificato UNI EN ISO  9001:2000 relativa 

all’attività oggetto dell’appalto, rilasciata da un competente Ente di accreditamento ed in corso di validità 

______________________________________________  

- d.3. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 D.Lgs. 163/2006 ed in  

particolare:  

- di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in  

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

- che i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente  

bando sono i seguenti (titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di legale rappresentanza, soci 

accomandatari): ______________________________________________;  

- che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione  

del bando di gara, non sussiste alcuna delle ipotesi previste dall’art. 38 lett. c) del Codice dei  

contratti, ovvero che l’impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta  

penalmente sanzionata, di cui fornisce allegata dimostrazione. La dichiarazione può essere resa dal  

legale rappresentante della ditta concorrente o personalmente da ciascuno dei soggetti interessati.  

Resta in ogni caso salva l’applicazione dell’art. 178 Codice Penale e dell’art. 445, c. 2 Cod. Proc.  

Penale.  

- di non aver violato il diritto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19/03 1990       n. 55;  

- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e  

ad ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso all’Osservatorio;  

- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate  

dall’Ente che bandisce la gara; di non avere commesso un errore grave nell’esercizio della propria  

attività;  

- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al  

pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza;  

- di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false  

dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, 

risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;  

– di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di  

contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di  

appartenenza;  

– che non è stata applicata all’impresa, la sanzione interdittiva prevista dall’art. 9, comma 2, lett. c)  

del D.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;  

e) di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica-professionale ed                            

economico-finanziaria della ditta:  

e.1.-aver gestito per conto di Enti Pubblici, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del  

bando di gara all’Albo pretorio comunale, per almeno un anno continuativo, servizi di assistenza  

domiciliare e di aiuto alla persona in favore di anziani e disabili;  

e.2. -.disporre delle figure professionali indicate nel capitolato d’appalto;  

e.3 – di aver conseguito un fatturato globale d’impresa, relativo a servizi nel settore oggetto  

dell’appalto, realizzato negli ultimi 3 esercizi (2010-2011-2012) pari ad almeno Euro 150.000,00  

Iva esclusa.  

f) di essere in regola con gli obblighi previsti dalla legge n. 68/99 in ordine al rispetto della normativa in 

materia di diritto al lavoro dei disabili;  
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g) che la ditta è in regola con l’applicazione della normativa della sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs 

626/94), in materia di prevenzione infortunistica, di igiene del lavoro nonché col pagamento dei contributi 

di sicurezza sociale (previdenziali e assistenziali) a favore dei lavoratori e delle imposte e delle tasse 

secondo la legislazione nazionale;  

h) di garantire l’applicazione delle condizioni normative e retributive dei contratti collettivi di lavoro 

nazionali ed integrativi territoriali e delle norme in materia di previdenza ed assistenza nei confronti di 

propri dipendenti e di tutto il personale occupato nelle prestazioni oggetto del contratto; di provvedere al 

pagamento puntuale delle competenze agli operatori;  

i)  di obbligarsi a rendere edotto il personale operante nei servizi oggetto dell’appalto delle clausole  

contenute nel capitolato d’appalto e nel bando di gara nonché a vigilare affinché queste vengano  

rispettate incondizionatamente dagli operatori stessi;  

l) che l’impresa non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni in merito ai requisiti richiesti ed 

alle condizioni rilevanti per partecipare agli appalti;  

m) che il nominativo e la qualifica posseduta dal responsabile tecnico dell’attività per il servizio in  

appalto ai sensi della L.R. 16/97 è ________________________;  

n)  si impegna a produrre in caso di aggiudicazione o comunque in caso di richiesta di verifica, entro 10 

giorni dalla comunicazione dell’Ente, i documenti e le certificazioni originali che comprovino le 

dichiarazioni rese in sede di gara;  

o)  che l’offerta ha validità di 60 (sessanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa.  

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.lgs. 196/2003 che i dati  

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del  

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa  

 

Che i dati occorrenti alla stazione appaltante per la richiesta del DURC sono i seguenti:  

Cod. Fisc.:  

Indirizzo:  

Sede legale:  

INPS sede di: Matricola:  

INAIL sede di: codice ditta: PAT:  

n° dipendenti:  

CCNL:  

Settore attività:  

Tel.:  

Mail:  

FAX:  

 

DATA__________________  

 

Firma per esteso e leggibile  
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Allegato C  

FAC-SIMILE  

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

(art. 13 del D. Lgs. 196/03)  

In relazione ai dati raccolti dal Servizio Amministrativo, si comunica quanto segue:  

a)finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria  

dei procedimenti di competenza del Servizio, previsti da norme di legge e di regolamento e  

potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la  

sicurezza e la riservatezza degli stessi;  

b)natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti;  

c) conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto non potrà essere effettuata o  

completata l’istruttoria dei procedimenti e di conseguenza l’Amministrazione non potrà dare  

seguito alle richieste; nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente il rifiuto di fornire i  

dati potrà dare luogo anche a sanzioni;  

d)categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati, o che possono venirne a  

conoscenza: i dati raccolti potranno essere:  

 

1. - trattati dai dipendenti dell’Amministrazione Comunale nell’ambito delle rispettive competenze, in 

qualità di incaricati;  

2. - comunicati ad altri uffici comunali nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini 

istituzionali dell’Ente, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n°196/2003;  

3. - comunicati al altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, 19, 20, 21 e 22 del 

D.Lgs. n°196/2003;  

4. - limitatamente a dati specifici, in ottemperanza a disposizioni di legge o di regolamento, resi pubblici o 

comunque disponibili alla pubblica consultazione (ad es. pubblicazioni di matrimonio, liste elettorali, ecc.).  

e) diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n°196/2003, sotto  

riportato.  

f) titolare e responsabile del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il  

Comune di Marineo, con sede in via corso dei Mille 127 90035  Marineo (PA).  

 

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. n°196/03 in relazione  

ai dati contenuti nei documenti allegati.  

 

Marineo, ____________  

Firma del dichiarante  
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Allegato D   FAC-SIMILE  

 

Spett.le Comune di Marineo  

Corso dei Mille 127 

90035 Marineo  

 

 

OGGETTO OFFERTA ECONOMICA PER LA GARA D’APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI.  

 

 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a _____________________  

il ___/____/_____ e residente in ____________________ ( ____) Via __________________ n. ___  

In qualità di ______________________________________________________________________  

della ditta _______________________________________________________________________  

con sede legale in _____________________ via ________________________ n. ____  

 

C.F. ______________________ P.IVA ________________________  

Sede operativa: via_________________ n. _____ cap. ______  

num. tel./fisso e/o mobile ________________________________ fax _______________________  

 

il quale partecipa alla gara :  

- in forma singola  

- impresa capogruppo di costituita/costituenda associazione temporanea o consorzio  

- impresa mandante di costituita/costituenda associazione temporanea o consorzio  

- presa visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del 

servizio;  

- ritenuto che le condizioni siano tali da consentire l’offerta;  

- accettate tutte le condizioni previste nel capitolato d’oneri e nel bando di gara;  

- in possesso del sistema di gestione per la qualità: Certificato UNI EN ISO 9001:2000 relativa all’attività 

oggetto dell’appalto.  

 

OFFRE  

Il prezzo di € ___________ (in lettere ______________________________) Iva al 4% inclusa se dovuta, ed 

ogni altro onere incluso, per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare agli anziani.  

Il ribasso è pari al ________% (in lettere _________________ per cento) rispetto al prezzo a base di gara di €  

________ (euro ____) Iva al 4% incluso ed ogni altro onere incluso per oneri e spese di gestione degli 

operatori e assicurazione utenti.  

* il ribasso va effettuato sull’importo orario posto a base di gara.  

 

DATA__________________ FIRMA  

 

Firma del titolare o legale rappresentante per esteso e leggibile  

 

Dichiaro di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati  

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del  

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa  

DATA__________________  

 

Firma del titolare o legale rappresentante per esteso e leggibile  
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Allegato E  

 

COMUNE DI MARINEO 
Prov. di Palermo 

Corso dei Mille 127 

90035 Marineo 

 
SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE  

 

CIG: 5440136e3b  

 

CAPITOLATO D’APPALTO  

PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI.  

 

 

Art.1  - Oggetto dell’appalto  

L’appalto ha per oggetto il servizio di Assistenza Domiciliare anziani.  

Il servizio di Assistenza Domiciliare sul territorio comunale di Marineo, consiste nel complesso delle 

prestazioni di natura socio-assistenziale rivolte agli utenti per problemi di non completa autosufficienza. 

Le prestazioni sono da rendere di norma presso il domicilio dell’utente o in altro luogo indicato dal 

Servizio Sociale Comunale, con l’obiettivo e lo scopo di consentire la permanenza dei soggetti interessati 

nel proprio ambiente di vita e favorirne l’integrazione sociale.  

 

Art. 2  - Scelta del contraente  

Per la gestione del servizio di cui al presente capitolato, il Comune di Marineo si avvarrà della 

collaborazione di una Cooperativa Sociale o di una Associazione o Fondazione privata che persegua 

finalità di assistenza o di servizio sociale. La Ditta sarà individuata a seguito di gara d’appalto esperita 

mediante la procedura aperta di cui al bando di gara.  

 

Art. 3 - Durata dell’appalto  

L’appalto avrà la durata di mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dalla data di consegna del servizio, periodo 

presumibile dal 02.01.2014 al 31.12.2015, per un numero presunto di 10.000 ore di cui 9400 di operatore 

OSA e 600 per l’assistente sociale al costo  previsto nel bando . E’ prevista la possibilità di applicazione, a 

giudizio insindacabile dell’amministrazione, della possibilità di nuova aggiudicazione per lo stesso 

periodo ex art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n° 163.  

 

Art. 4 - Destinatari  

Sono destinatari del Servizio di Assistenza Domiciliare:  

- i soggetti totalmente e permanentemente non autosufficienti cioè incapaci di provvedere a se stessi;  

- i soggetti parzialmente e permanentemente non autosufficienti (non vedenti, non udenti, disabili fisici e 

psichici, etc);  

- i soggetti temporaneamente non autosufficienti (perdita parziale o totale di abilità fisica o psichica).  

Art. 5 - Canone d’Appalto  

Il compenso orario a base d’asta per il Servizio di Assistenza Domiciliare è pari a euro  Euro 14,86 esclusa 

IVA al 10% per operatore OSA ed €  17,02 esclusa IVA AL 10% per l’assistente sociale.  

 comprensivo delle spese di gestione del servizio   decurtato del ribasso offerto in sede di gara.  

 

Art. 6 - Corrispettivi  
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I compensi saranno corrisposti in rate mensili posticipate, calcolate sulla base delle ore di servizio 

effettivamente prestate, dietro presentazione di regolare fattura corredata da un rendiconto riepilogativo 

dei singoli interventi effettuati nel mese precedente sottoscritti dall’utente e dall’assistente sociale e della 

documentazione di cui all’art. 8 del presente Capitolato, nonché previa acquisizione del DURC.  

 

Art. 7 - Prestazioni.  

Servizio Assistenza Domiciliare:  

- Pulizia ordinaria e straordinaria degli ambienti con particolare riguardo ai servizi igienici e al vano 

cucina;  

- Preparazione e ove necessario somministrazione dei pasti;  

- Lavaggio biancheria;  

- Accompagnamento per spese all’interno del paese;  

- Disbrigo pratiche all’interno del paese;  

 - Aiuto alla deambulazione;  

- Mobilizzazione della persona allettata;  

- Massaggi, frizioni per prevenire le piaghe da decubito;  

- Igiene personale, con particolare cura alle zone periferiche degli arti (unghie, mani e piedi);  

 - Segnalazione alle autorità competenti di interventi urgenti e necessari all’assistenza e alla casa di 

abitazione;  

- Collaborazione con l’Amministrazione comunale per l’organizzazione di viaggi, soggiorni, 

manifestazioni socio-culturali e ricreative in favore degli assistiti;  

- Tenuta della scheda oraria riferita all’utente e di ogni altro documento utile per la predisposizione delle 

relazioni mensili e trimestrali;  

- Partecipazione agli incontri di programmazione e di verifica degli interventi organizzati dal Servizio 

Sociale Comunale con finalità di rispondenza dei servizi ai bisogni relativi all’Assistenza Domiciliare e 

coordinamento delle attività:  

Nel caso in cui l’Assistenza Domiciliare sia finalizzata al sostegno utenti con gravi difficoltà socio-

relazionali, gli operatori domiciliari intervengono favorendo la partecipazione attiva alla vita di comunità 

per prevenire le cause che possono determinare l’emarginazione.  

 

Art. 8 - Modalità di ammissione degli utenti al Servizio  

L’ ammissione al servizio, le dimissioni, le sospensioni temporanee e/o le eventuali modifiche in seguito a 

specifica richiesta scritta dell’interessato o di altra persona da lui incaricata, sono valutate e disposte 

dall’Ufficio Servizio Sociale Comunale.  

Inoltre per ogni singolo utente, l’ufficio predetto, stenderà un programma d’intervento con l’indicazione 

del piano orario e delle prestazioni.  

La rilevazione di contenuti dei singoli interventi (data, orario, prestazioni, problematiche affrontate, etc) 

verrà attraverso le schede e le relazioni mensili, controfirmate dagli utenti, che dovranno essere presentate 

a corredo della fattura al Servizio Sociale Comunale.  

Inoltre, con cadenza trimestrale, la Ditta presenterà una relazione sullo stato del Servizio, evidenziando 

eventuali carenze e/o difficoltà e avanzando suggerimenti o proposte per il miglioramento dello stesso.  

 

Art . 9  – Personale  

Per la realizzazione del servizio in oggetto dell'appalto la ditta appaltatrice dovrà garantire le seguenti 

figure professionali per le quali si richiedono, pena l’esclusione dalla gara, i sotto elencati requisiti minimi 

di accesso:  

- N° 5 operatori in possesso del seguente titolo di studio: operatore socio sanitario (OSS), oppure assistente 

domiciliare e n. 1 assistente sociale coordinatore  

Nel caso in cui l’Amministrazione valuti che il personale richiesto non sia sufficiente per la gestione dei 

servizi e per motivi organizzativi vincoli l’espletamento delle attività in maniera funzionale, la ditta dovrà 
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procedere all’integrazione degli operatori richiesti nel presente capitolato garantendo il possesso delle 

qualificazioni professionali richieste.  

Entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la ditta aggiudicataria dovrà inviare a questo Comune l'elenco del 

personale operante con specificata la relativa qualifica. Ogni variazione a detto elenco dovrà essere 

comunicato al Comune anticipatamente e tempestivamente, in casi imprevedibili la comunicazione dovrà 

essere fatta entro due giorni dal verificarsi dell'evento. La Cooperativa dovrà assicurare il Servizio con un 

numero di operatori pari al numero richiesto, provvedendo in caso di assenze dovute a qualsiasi motivo o 

causa, alle opportune sostituzioni con personale fornito di pari qualifica. Eventuali sostituzioni o 

modificazioni dovranno essere concordate con il Responsabile del Servizio Sociale Comunale. La Ditta 

affidataria dovrà nominare un coordinatore referente del Servizio Domiciliare in possesso di laurea in 

servizio  Sociale e specialistico che provvederà a:  

- individuare il personale per l’espletamento dell’incarico e per le sostituzioni ;  

-  predisporre i turni di lavoro (dietro indicazione dell’Operatore Sociale Comunale);  

- redigere la relazione trimestrale di cui al precedente art. 8;  

- mantenere tutti i contatti con gli operatori e con l’Ufficio Servizi  Sociali  del Comune per l’ottimale 

funzionamento dei Servizi;  

La ditta si impegna ad applicare al personale le norme contenute nel C.C.N.L. per i lavoratori del settore, le 

disposizioni relative agli obblighi di legge in materia previdenziale, assicurativa e antinfortunistica.  

Il personale dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto nei confronti degli assistiti.  

 

Art. 10 - Modalità di esecuzione del servizio  

La Ditta, ove ritenga opportuno, potrà avvalersi di strumenti ed attrezzature che consentano di realizzare 

economie nei tempi di lavoro e migliorare i risultati di esecuzione, ma l’acquisto degli stessi sarà a totale 

suo carico.  

L’eventuale utilizzo di elettrodomestici nelle abitazioni degli utenti resta tuttavia subordinato al pieno 

consenso accordato dai diretti interessati.  

Sono a carico dell’utente gli oneri relativi all’acquisto di materiali per la pulizia dell’abitazione, l’igiene 

della persona, farmaci ed i prodotti alimentari per la preparazione dei pasti che dovranno essere scelti in 

stretta aderenza alle preferenze dell’utente.  

Sono altresì a carico dell’utente i rimborsi del consumo di carburante per l’accompagnamento, da parte 

dell’assistente domiciliare, fuori dal territorio comunale per il disbrigo di pratiche o visite sanitarie che si 

rendessero necessarie, nei casi di persone sole e prive e di adeguato supporto familiare.   

 

Art. 11 - Orario e copertura del Servizio  

Le prestazioni sono erogate di norma dalle 7.00 alle ore 21.00 di tutti i giorni feriali della settimana. La 

Ditta si impegna ad assicurare i servizi appaltati per tutti i giorni dell’anno, compresa la domenica e le altre 

festività qualora se ne verificasse l’esigenza e previo accordo con il Servizio Sociale Comunale.  

 

Art. 12 - Reperibilità  

La Ditta dovrà assicurare la reperibilità del coordinatore del Servizio o di un suo delegato durante l’orario 

d’ufficio, nonché degli operatori incaricati del servizio durante l’espletamento del lavoro.  

 

Art. 13 - Cauzione  

A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi assunti dall’appaltatore, dovrà essere depositata una 

cauzione nella misura del 10 % dell’importo dell’appalto al netto dell’Iva. L’importo della garanzia è 

ridotto del 50% per gli operatori economici che si trovino nelle condizioni di cui al comma 7 dell’articolo 75 

del D. L.vo 163/2006 e s.m.i..Per fruire di tale beneficio, la ditta dovrà documentare il possesso del requisito 

in sede di stipulazione del contratto.  

La cauzione potrà essere costituita mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da 

Imprese di assicurazione regolarmente autorizzate o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale 
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di cui all’art. 107 del D.Lgs 1/9/93 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio 

garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.  

La polizza sarà svincolata alla ditta alla scadenza del contratto, dopo che sia intervenuto favorevolmente il 

controllo definitivo e previa risoluzione di eventuali controversie in atto. L’aggiudicataria è obbligata a 

reintegrare la cauzione di cui l’ente avesse dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l’esecuzione del 

contratto  

 

Art. 14 - Obblighi assicurativi e contrattuali  

Tutti gli obblighi assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della Ditta affidataria 

del servizio la quale ne è la sola responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo al 

pagamento e l’onere a carico del Comune o in solido con il Comune.  

La ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali;  

inoltre la ditta si impegna ad osservare e applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto 

collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello 

stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l’appalto.  

La ditta si impegna a fornire, su richiesta del comune, la documentazione comprovante la regolarità del 

rapporto di lavoro.  

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico 

all’appaltatore, il quale ne è responsabile. Il soggetto aggiudicatario è tenuto altresì all’osservanza delle 

disposizioni del D.Lgs. 81/08 ed in particolare dovrà comunicare al momento della stipula del contratto, il 

nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione.  

 

Art. 15 – Copertura assicurativa, garanzia e responsabilità  

La Ditta è Responsabile dei danni che dovessero occorrere all’utenza, agli operatori, a terzi o a cose nello 

svolgimento delle attività convenzionate e imputabili a colpa dei propri operatori o a irregolarità o carenze 

nelle prestazioni.  

La ditta aggiudicataria dovrà contrarre un’adeguata copertura assicurativa per infortuni o danni per tutti i 

partecipanti (personale e beneficiari) e per tutta la durata del progetto derivante dalla gestione dei servizi e 

di responsabilità civile verso terzi, per morte, infortuni e danni provocati durante l’esercizio delle attività 

oggetto dell’appalto secondo seguenti massimali minimi:  

a) polizza infortuni a copertura degli infortuni che i beneficiari e gli operatori possono subire durante lo 

svolgimento delle varie attività oggetto del servizio:  

- non inferiore a € 50.000,00 per morte;  

- non inferiore a € 50.000,00 per invalidità permanente;  

- non inferiore a € 1.000,00 per spese sanitarie  

- non inferiore a € 20,00 per indennità giornaliera  

b) RCT a copertura di danni che i minori e gli operatori possono subire e/o causare a terzi durante lo 

svolgimento delle varie attività oggetto del servizio:  

- non inferiore a € 500.000,00 per sinistro;  

- non inferiore a € 500.000,00 per persone;  

Le polizze, con effetto dal momento dell’attivazione del servizio, dovranno essere consegnate  

all’Amministrazione all’atto della stipula del contratto. La mancata o ritardata consegna comporterà 

l’applicazione delle disposizioni stabilite nel presente capitolato per le inadempienze accertate a carico 

dell’appaltatore e la sospensione dei corrispettivi maturati e maturandi.  

La Ditta affidataria si assumerà ogni responsabilità sotto il profilo civile e penale per danni o sinistri 

arrecati in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze e/o nell’esecuzione degli adempimenti assunti in 

contratto esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. Il soggetto aggiudicatario è tenuto 

altresì all’osservanza delle disposizioni del D. Lgs 626/94 ed in particolare a quanto disposto dall’art 4 c. 2 
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lett. a) b) c). Esso dovrà comunicare al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile 

del servizio prevenzione e protezione.  

L’aggiudicataria si impegna ad operare in linea con i principi della tutela fisica e psichica dei cittadini e nel 

rispetto dei diritti individuali; si impegna a presentare prima dell’inizio del servizio una dichiarazione del 

legale rappresentante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, 

nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle 

norme di cui all’art. 17 L. n. 68 del 12.03.1999; si impegna a comunicare entro 10 giorni dall’inizio del 

servizio il nominativo del responsabile ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e del personale 

dell’aggiudicataria che materialmente ha accesso ai dati sensibili, dando atto che l’attività di trattamento 

dei dati avverrà sotto la diretta sorveglianza e le indicazioni stabilite dall’Amministrazione Comunale.  

 

Art. 16 -Penalità  

La ditta, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le 

disposizioni di legge ed alle disposizioni presenti e future emanate dall’Amministrazione Comunale.  

Ove non attenga a tutti gli obblighi, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, la ditta è tenuta al 

pagamento di una penalità variante da €. 103,29 a €. 1.032,91. In caso di recidività la penalità stabilita potrà 

raddoppiare.  

L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla 

quale la ditta avrà la facoltà di presentare le sue contro deduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica 

della contestazione.  

Si procederà al recupero della penalità da parte del Comune, mediante ritenuta diretta sul canone del mese 

nel quale è assunto il provvedimento. L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti 

spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi. Le penalità ed ogni altro genere di 

provvedimento del Comune sono notificate alla ditta in via amministrativa.  

 

Art. 17 - Controversie  

In caso di controversia non risolvibile in via di transizione tra le parti, si procederà innanzi al giudice civile 

secondo le vigenti norme previste dal codice di procedura, stabilendo le competenze del foro competente 

per territorio.  

 

Art. 18 - Facoltà di controllo della Pubblica Amministrazione  

Sono riconosciute al Comune ampie facoltà di controllo sulla natura e sul buon svolgimento del servizio 

sull'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro, sull'efficienza e l'efficacia della gestione. Il 

Comune si riserva di rescindere il contratto d’appalto dopo aver accertato violazioni alle suddette norme.  

L’Amministrazione potrà in ogni momento, senza preavviso e con ogni mezzo, controllare e verificare il 

buon andamento del servizio, verificando l’ottemperanza di tutte le norme previste nel presente capitolato. 

Le verifiche e le ispezioni, effettuate dagli appositi incaricati dell’ufficio di servizio sociale potranno essere 

effettuate anche in presenza degli affidatari, che potranno essere chiamati a controfirmare i relativi verbali 

che verranno redatti allo scopo. L’affidatario non può impugnare in alcun modo i risultati delle ispezioni.  

 

Art. 19 - Spese contrattuali  

Qualunque spesa inerente e conseguente alla stipula del contratto, nessuna eccettuata, sarà a carico della 

ditta aggiudicataria, la quale assume anche a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse 

relative all’appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune. Se l'impresa 

aggiudicataria è una cooperativa sociale, si applicano le esenzioni previste dal D.lgs N° 460/97 in quanto 

ONLUS di diritto.  

 

Art. 20 - Divieto di subappalto  

E’ fatto divieto di cedere o sub concedere il servizio, pena l’immediata revoca e l’incameramento delle 

somme accantonate a titolo di cauzione.  
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Qualora il subconcessionario occulto commetta delle infrazioni alle norme, unico responsabile verso il 

comune e verso terzi sarà comunque sempre e solo la ditta appaltatrice.  

 

Art. 21 - Refusione dei danni  

Il Comune di Marineo potrà avvalersi sui crediti della Ditta appaltatrice per ottenere il rimborso delle 

spese e la refusione di danni.  

 

Art. 22 -Risoluzione del Contratto  

E’ facoltà del Comune di Marineo risolvere il contratto di appalto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 

del C.C. nei seguenti casi:  

1. interruzione del servizio senza giusta causa;  

2. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamento e degli obblighi previsti dal presente Capitolato;  

3. concessione in subappalto, totale o parziale dei servizi.  

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, la Ditta incorre nella perdita 

della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni per l’eventuale riappalto e 

per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.  

 

Art. 23 - Risoluzione anticipata  

In caso di grave inadempienza, accertata insindacabilmente dall’Amministrazione Comunale, si farà luogo 

alla revoca dell’incarico con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente la determinazione 

del responsabile del servizio ed il preavviso di venti giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento. Inoltre l’incarico potrà essere revocato, senza alcuna formalità legale, convenendosi sufficiente 

la determinazione del responsabile del servizio ed il preavviso di un mese, mediante lettera raccomandata 

con avviso di ricevimento, se le disponibilità finanziarie non fossero più sufficienti ad assicurare la 

corresponsione e i ratei del canone o se non si ritenesse giustificatala prosecuzione del servizio per essersi 

ridotto eccessivamente il numero degli utenti.  

 

Art. 24 - Disposizioni finali  

Per quanto non contemplato nel presente Capitolato, si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti.  

 

Art. 25 – Domicilio dell’appaltatore  

Per quanto concerne l’incarico affidato l’appaltatore elegge domicilio legale presso il Comune di Marineo. 

La ditta aggiudicataria ha l’obbligo di indicare all’amministrazione comunale una propria sede operativa 

cui i Servizi Sociali Comunali competenti potranno fare riferimento per le comunicazioni.  

 

Art. 26 – Tutela dei dati personali  

L'impresa è altresì tenuta all'osservanza del D.Lgs 196/2003 pertanto il trattamento dei dati dovrà avvenire 

con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima 

riservatezza Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, 

ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le 

disposizioni di legge e regolamenti concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di 

accesso ai documenti ed alle informazioni. I dati personali forniti dalle Imprese concorrenti saranno 

raccolti e conservati presso l’ufficio di servizio sociale del Comune di Marineo.  

 

Art. 27 – Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari  

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 

Agosto 2010, n° 136 e successive modifiche. Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, 

comunicherà al Comune di Marineo gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le 

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’appaltatore dovrà inserire, nei 

contratti sottoscritti con gli eventuali subcontraenti, una apposita clausola con la quale gli stessi assumono 
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gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. L’appaltatore si impegna a dare 

immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del governo della 

provincia ove ha sede la stazione appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

Qualora l’appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall’art. 3 della L:136/2010 per la tracciabilità dei 

flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 e 9-bis del 

medesimo art. 3.  

 

    

Data e firme 

 

 


