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COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI
Sede Via Roma Capoluogo, 2
Tel. 0722 769011Fax 0722 799258
C.F. / P.IVA 02681080418
e-mail comune.sassocorvaroauditore@provincia.ps.it
PEC: comune.sassocorvaroauditore@legalmail.it
sito internet www.comune.sassocorvaroauditore.pu.it

CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE DI PUBBLICO SERVIZIO
GESTIONE RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI SITA IN
SASSOCORVARO AUDITORE IN PIAZZA MONS. BARTOLOMEI N. 1 GARA N. 7831594 - CIG:8381657A28
TITOLO I - CARATTERISTICHE E FINALITA’ DELLA STRUTTURA - OGGETTO DELLA
CONCESSIONE
ART. 1 - CARATTERISTICHE E FINALITÀ STRATEGICHE DELLA STRUTTURA
La gestione della struttura si rivolge con particolare attenzione alla popolazione anziana
del comprensorio di SASSOCORVARO AUDITORE e della provincia di Pesaro e Urbino e
a tutte le problematiche di carattere socio-assistenziale ad essa collegate, al fine di
promuovere percorsi attivi volti ad ottimizzare l’efficacia delle risorse nella gestione di
situazioni di emergenza che devono essere quotidianamente affrontate e, possibilmente
risolte, per gli anziani di SASSOCORVARO AUDITORE e per le loro famiglie.
La Struttura “Massaioli” di SASSOCORVARO AUDITORE destinata ad anziani in
condizioni di non autosufficienza fisica e psichica si configura come presidio capace di
offrire il servizio socio-assistenziale di Residenza Protetta per la popolazione anziana.
La Residenza protetta si prevede possa accogliere nell’attuale configurazione
complessivamente n. 50 anziani (di cui 46 in regime di convenzione con l’ASUR Area
Vasta 1 di Pesaro e Urbino).
Elementi d’organizzazione interna
La Struttura utilizza le modalità organizzative delle attività e i protocolli, le modalità e i
tempi assistenziali al fine di assicurare e promuovere le migliori condizioni di vita e di
salute dell’anziano.
Tutti i servizi erogati nella Struttura si ispirano ai principi di eguaglianza, di imparzialità, di
continuità, di scelta da parte dell’utente, di efficacia ed efficienza nella gestione delle
risorse.
Agli anziani ospitati è garantita assistenza di base volta alla completa tutela diurna e
notturna, servizio alberghiero, assistenza sanitaria comprendente prestazioni mediche
generiche ed infermieristiche, attività di mobilizzazione, riabilitative, ricreative e
occupazionali.
Le attività di livello essenziale si caratterizzano in:
- assistenza alberghiera comprensiva di alloggio, vitto, biancheria da camera,
- lavanderia, guardaroba;
- assistenza tutelare diurna e notturna;
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- aiuto nelle attività quotidiane,
- assistenza medico generica di base, assistenza infermieristica ed eventualmente
accesso ai servizi riabilitativi e ospedalieri dell’Azienda Unità Sanitaria Locale
- approvvigionamento dei prodotti farmaceutici prescritti dai medici e fornitura dei prodotti
parafarmaceutici necessari;
- attività di animazione e ricreativo- culturali;
- attività finalizzate al mantenimento e all’ attivazione delle capacità residue;
- attività di mobilitazione e di riabilitazione;
- attività ricreativo - occupazionali.
- eventuale servizio di trasporto dal ed al domicilio dell’utente

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
L’oggetto della concessione è costituito da:
L’organizzazione e la gestione della Residenza Protetta per anziani “Massaioli” di
SASSOCORVARO, che deve essere attuata nel perseguimento delle finalità di interesse
pubblico ai sensi della L.R. n. 21/2016 e s.m.i.
Il concessionario riceve dall’Amministrazione la legittimazione ad esercitare la sua attività
di Impresa come attività di servizio pubblico all’interno della Struttura: in conseguenza di
ciò egli si deve far carico di interpretare l’interesse pubblico ed adoperarsi per il
perseguimento dell’obiettivo di garantire un’elevata qualità della vita per gli ospiti della
Struttura, anche al di là di quanto espressamente previsto nel presente Capitolato.
Si intendono ricompresi nell’ambito della gestione del servizio anche:
a) la gestione dei rapporti con gli utenti e con i loro familiari sia a carattere informativo, sia
per l’orientamento ai servizi della rete, sia per sostegno e consulenza psicologica;
b) la gestione delle relazioni con gli organismi dell’Amministrazione Comunale e, in
accordo con questi, con gli uffici tecnici competenti in materia per gli aspetti inerenti alla
gestione della struttura;
c) le funzioni socio-sanitarie integrate, le relative convenzioni con l’ASUR, e la
partecipazione alla rete dei servizi per anziani, nonché la collaborazione con il Servizio
Assistenza Anziani e con l’ATS n. 5;
d) la gestione dei rapporti con Enti, per autorizzazioni al funzionamento, accreditamento e
l’assunzione in toto delle responsabilità ad essi implicite, promuovendo anche tutte le
iniziative per ottimizzare le condizioni a favore degli utenti della struttura;
e) la partecipazione e il contributo alla realizzazione di tutte le iniziative pubbliche e
comunicative programmate dall’Amministrazione nei temi di competenza;
f) la computazione e la riscossione delle rette;
g) l’eventuale individuazione di progetti ed innovazioni attuabili per la struttura, senza oneri
aggiuntivi sulla spesa annuale per la gestione complessiva;
h) le attività formative sia a favore del personale interno alla struttura, in collaborazione
con gli enti di formazione locali per fornire opportunità di aggiornamento di personale
assistenziale, sia per promuovere attività di nuova formazione per nuove figure
professionali nell’assistenza all’anziano.
Ulteriori servizi compatibili con le finalità del servizio e con le esigenze della popolazione
anziana potranno essere attivati, sulla base di eventuali soluzioni proposte dal
concessionario, nell’ambito del progetto-offerta.
Il concessionario è obbligato ad eseguire in proprio le seguenti prestazioni corrispondenti
ai sotto indicati articoli e paragrafi del presente capitolato:
- tutti i servizi socio-assistenziali e l’attività di organizzazione e coordinamento di tutte le
prestazioni di servizi,
- servizio di somministrazione pasti da consumare all’interno della Struttura;
- tutti i servizi alberghieri (pulizia, sanificazione, etc);
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- gestione entrate.
Il concessionario pertanto deve possedere al proprio interno l’idoneità e la capacità ad
eseguire tutte le prestazioni sopra elencate. Qualora esse non siano interamente
possedute in capo ad un solo soggetto, si ricorrerà alla costituzione di apposita
Associazione Temporanea di Impresa (A.T.I.) di carattere verticale, tenendo conto di
quanto indicato nel disciplinare di gara.
La mandataria dell’A.T.I. deve eseguire direttamente tutti i servizi socio-assistenziali, i
servizi alberghieri e l’attività di organizzazione e coordinamento di tutte le prestazioni di
servizi, le altre prestazioni sono scorporabili e, pertanto, sono eseguibili da ditte idonee
mandanti dell’ATI o da imprese sub appaltatrici secondo le modalità specificate nel
disciplinare di gara.
All’atto della presentazione dell’offerta deve essere precisata la quota e la tipologia di
attività assegnata a ciascuna impresa dell’ATI.
E’ vietata la modificazione dell’ATI nel periodo intercorrente tra l’offerta e la stipulazione
del contratto.
Per la possibilità di ricorso a terzi relativamente alle altre prestazioni previste dalla
concessione, non ricomprese nell’elenco di cui sopra, si rinvia al successivo articolo
specifico.
ART. 3 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO I servizi affidati in concessione dovranno
essere espletati nel pieno rispetto del disciplinare di gara , del presente capitolato , del
contratto , del progetto esibito in sede di gara dall'aggiudicatario nonché della normativa
espressamente richiamata . Le prestazioni oggetto del presente appalto , dovranno essere
altresi' rese in conformità alle norme in materia socio – assistenziale , in particolare con
riferimento alle seguenti disposizioni :
-DGRM n.1230 del 2/8/2010 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di accordo sui
percorsi di allineamento delle tariffe delle residenze protette anziani alla normativa vigente.
Anni 2010-2013” ;
-DGRM n. 1729 del 29/11/2010 avente ad oggetto “Approvazione del modello di
convenzione tra Azienda Sanitaria unica regionale e residenze protette per anziani”;
-DGRM n. 1011 del 9/7/2013 avente ad oggetto “Definizione degli standard assistenziali e
dei criteri di rilevazione dei costi gestionali della residenzialità e semiresidenzialità delle
aree sanitaria extraospedaliera e socio-sanitaria nei settori anziani non autosufficienti,
disabili e salute mentale”;
-DGRM n. 1195 del 2/8/2013 avente ad oggetto “Determinazione delle quote di
compartecipazione a carico dell'utente in conformità a quanto disposto dal DPCM
29/11/2001 per l'accesso a strutture sociali e sociosanitarie per anziani, disabili e salute
mentale”;
-DGRM n. 1331 del 25/11/2014 avente ad oggetto “Accordo tariffe assistenza residenziale
e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti gestori- modifica alla DGRM 1011/2013 ;
- Regolamento Regionale n. 1 del 25/2/2004 avente ad oggetto “Disciplina in materia di
autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a cicli residenziale e semiresidenziale”;
- Regolamento Regionale n. 3 del 24/10/2006 avente ad oggetto “Modifiche al
Regolamento Regionale n. 1/2004 in materia di di autorizzazione delle strutture e dei
servizi sociali a cicli residenziale e semiresidenziale”;
- L.R. n.21 del 30/9/2016 “Autorizzazioni ed accreditamento istituzionale delle strutture e
dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi
contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali pubblici e privati”;
-L.R. n. 7 del 14/3/2017 avente ad oggetto Modifiche alla L.R. n. 21/2016”;
-Regolamento Regionale n.1 del 1/02/2018 avente ad oggetto “Definizione delle tipologie
delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell'art.
7 comma 3, della L.R. n.21/2016”.
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TITOLO II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI
ART. 4 - I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
I servizi socio-assistenziali garantiti dalla Struttura si sostanziano in:
Residenza Protetta
La Residenza Protetta è un servizio residenziale con elevato livello di integrazione sociosanitaria, destinata ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani non
autosufficienti, con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste stabilizzate, non
curabili a domicilio e che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse.
La Residenza Protetta fornisce ospitalità ed assistenza assicurando un livello medio di
assistenza medica, infermieristica e riabilitativa accompagnato da un livello elevato di
assistenza tutelare ed alberghiera.
In particolare la Residenza Protetta, per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di
salute ed il benessere dell’anziano ospitato, offre:
• occasioni di vita comunitaria, attività ricreative e servizi per l’aiuto nelle attività
quotidiane;
• attività finalizzate al mantenimento e all’ attivazione delle capacità residue;
• assistenza medica, infermieristica e riabilitativa.
L’utenza anziana non autosufficiente a cui è destinata la Residenza Protetta può essere
suddivisa in due tipologie:
1) Anziani non autosufficienti di grado medio o totali bisognosi di assistenza
residenziale e sanitaria (anziani colpiti da sindromi ad andamento cronico
degenerativo non guaribili o da eventi morbosi che richiedono attività
terapeutica ed assistenziale continua ed interventi riabilitativi allo scopo di
prevenire le conseguenza negative connesse alla immobilità ed allo scopo di
limitare i ricoveri in ambiente ospedaliero).
2) Anziani con forme di demenza: soggetti che presentano deficit cognitivi
senza rilevanti disturbi comportamentali, previa valutazione della
compatibilità del singolo paziente con la struttura ospitante.
Ubicazione
La Residenza protetta è ubicata nell’immobile comunale sita in Piazza Mons. Bartolomei
Sassocorvaro n. 1, composto da piano primo, secondo, terzo, quarto, quinto e piano
seminterrato, come da planimetrie allegate a cui fare riferimento per comprendente
l’utilizzo degli spazi (in quanto non è previsto il sopraluogo c/o la struttura).
Centro Diurno (Servizio attualmente non attivo)
Le valutazioni degli ospiti e l’accoglienza nella struttura:
La valutazione delle condizioni del soggetto e del relativo profilo assistenziale è effettuata
dalla Unità Valutativa Distrettuale (UVD) integrata con professionalità sociali dell’Ambito
Territoriale attraverso l’utilizzo obbligatorio di medesime scale di valutazione
multidimensionali individuate dalla Regione Marche.
Ogni successiva eventuale variazione delle condizioni psicofisiche dell’utente che
determini una variazione del livello di non autosufficienza e quindi del relativo carico
assistenziale, sociale e sanitario, deve essere ugualmente certificato dall’UVD integrata,
entro dieci giorni.
L’accoglienza nella Struttura è concordata con il Responsabile della struttura,
direttamente dall’interessato e/o dai servizi territoriali competenti.
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L’UVD integrata provvede, entro dieci giorni, su richiesta dell’ospite e/o del Responsabile
della struttura, a rivalutare le condizioni dei soggetti che presentano una riduzione
significativa dei livelli di autosufficienza al fine di definire il profilo assistenziale più
appropriato.
Tali procedure andranno dettagliate ed espletate sia nella proposta di aggiornamento del
regolamento della Struttura che nella relativa carta dei servizi.
Caratteristiche organizzativo- funzionali
Nella Struttura devono essere garantiti i livelli minimi di servizi e prestazioni previsti dalla
normativa regionale vigente.
In particolare per il servizio di assistenza tutelare svolto presso la Struttura consiste
essenzialmente in:
a) Attività di governo della camera:
· riordino del letto e della stanza
· cambio della biancheria e degli effetti letterecci
· apparecchiatura, somministrazione ed assistenza ai pasti eventualmente consumati in
camera e riordino successivo
b) Aiuto e sostegno all'autonomia della persona:
· igiene personale
· aiuto ad una corretta deambulazione
· aiuto nel movimento degli arti invalidi
· aiuto per il bagno
· vestizione
· assunzione pasti
· preparazione al riposo notturno
· accompagnamento ospiti a visite specialistiche, terapie ambulatoriali
· accompagnamento ospiti per disbrigo pratiche personali
c) Attività di integrazione sociale:
· Assistenza nel favorire la presenza degli ospiti alle attività sociali - ricreative - culturali
organizzate nella struttura e nel territorio
· Attività di animazione quotidiana
d) Verifica periodica con dell'applicazione dei progetti di assistenza individualizzata (PAI) e
dell'attività di tutoraggio.
Dotazione organica
Agli utenti che usufruiscono dei Servizi della Struttura devono essere garantite prestazioni
d’addetti all’assistenza di base secondo quanto previsto dalle norme regionali in materia di
standard assistenziali, sia per l’assistenza diurna sia per quella notturna, con esclusione
del personale addetto ai lavori di pulizia degli spazi comuni e prevedendo il minimo della
compresenza di due figure professionali per ogni turno (per tutte le 24 ore per tutti i giorni
della settimana).
Deve essere altresì assicurata la presenza dell’infermiere professionale con una presenza
programmata in relazione ai piani individuali d’assistenza ed in base alle convenzioni da
stipulare per la gestione dei posti di RP convenzionati.
ART. 5 - IL SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI
L’Impresa deve somministrare, tutti i giorni, agli ospiti la prima colazione e i pasti principali
nel rispetto del menù predisposto dall’ASUR e delle esigenze giornaliere degli utenti.
L’Impresa deve somministrare, tutti i giorni, agli ospiti le merende nel rispetto del menù
predisposto dall’ASUR e delle esigenze giornaliere degli utenti.
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La somministrazione dei pasti e delle merende comporta lo svolgimento quotidiano delle
seguenti prestazioni:
- prelievo e trasporto dei pasti dalla cucina centralizzata gestita dall’amministrazione
comunale ed ubicata in Sassocorvaro in Via Budi;
- apparecchiature dei posti a tavola;
- distribuzione delle pietanze utilizzando le apposite stoviglie;
- pulizia delle attrezzature e degli ambienti;
- lavaggio e rigoverno stoviglie.
- l’osservanza di diete particolari, temporanee o permanenti, su prescrizione medica.
I pasti devono essere serviti indicativamente ai seguenti orari:
- colazione ore 08,00;
- pranzo ore 12,00;
- merenda ore 16,00;
- cena d’inverno ore 18,00;
- cena d’estate ore 18,30.
La somministrazione dei pasti comporta altresì la pulizia dell’attrezzatura e degli ambienti
utilizzati, secondo le seguenti modalità:
- tutte le attrezzature fisse e mobili, il pentolame e le stoviglie vanno rigovernati con idonei
prodotti detergenti e/o disinfettanti al termine della somministrazione del pasto;
- il locale cucina, compresi gli scarichi, va pulito tutti i giorni con idonei prodotti detergenti
e/o disinfettanti al termine della giornata lavorativa.
L’Impresa per tutta la durata della concessione, fatti salvi successivi diversi accordi fra le
parti, deve garantire l’acquisto dei pasti dall’Amministrazione comunale di Sassocorvaro
Auditore, che provvederà alla preparazione degli stessi presso la cucina ubicata presso la
struttura della scuola materna dell’Infanzia in Via Budi in Sassocorvaro. Il prezzo di
acquisto per l’anno 2020 (a far data dall’inizio della nuova convenzione) viene stabilito in
Euro 11,23 (oltre all’IVA di legge) per ospite al giorno. Per gli anni successivi tale importo
verrà rivalutato dal primo gennaio di ogni anno in base alla variazione dell’indice ISTA FOI
(dicembre/dicembre). Per detti pasti l’ente emetterà regolare fattura da pagare dal
concessionario entro 60 gg dalla fornitura.
Servizio allestimento pasti
Natura della prestazioni
Le prestazioni si sostanziano nella distribuzione delle pietanze, la pulizia delle attrezzature
e degli ambienti;
Gli orari indicativi dei pasti sono quelli riportati al precedente articolo.
Gli orari indicati sono da intendersi come orari d’inizio della somministrazione, che deve
avvenire nel rispetto delle esigenze e dei tempi di vita degli anziani. Tali orari potranno
essere modificati per gli ospiti temporaneamente non autosufficienti che necessitano
d’assistenza per l’alimentazione, oppure in relazione alla stagionalità, vale a dire con orari
anticipati in inverno e posticipati in estate.
L’eventuale distribuzione nei reparti deve avvenire mediante l’impiego degli appositi
carrelli in piatti preriscaldati.
L’allestimento dei pasti prevede anche la quotidiana pulizia e sanificazione di tutta
l’attrezzatura utilizzata e degli ambienti, nonché pulizie periodiche di magazzini, pareti,
porte, scaffalature, armadio frigorifero, ufficio, cappe.
Dotazione di personale
Il servizio prevede l’impiego di personale idoneo che l’impresa indicherà nel progetto
offerta;
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Gestione del servizio
L’Amministrazione Comunale, direttamente o mediante propri incaricati si riserva in
qualsiasi momento la facoltà di verificare lo svolgimento del servizio nel complesso;
Parimenti Il concessionario deve adeguare l’organizzazione del servizio alla normativa
vigente in materia, esonerando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità in caso
d’irregolarità riscontrate a seguito di ispezioni operate dagli enti preposti (NAS, ASUR,
ecc.) e provvederà all’applicazione delle procedure HACCP ai sensi della normativa
vigente per garantire la sicurezza degli alimenti nelle attività di ristorazione collettiva.
ART. 6 - I SERVIZI ACCESSORI
Oltre ai servizi assistenziali nella Struttura devono essere garantiti alcuni servizi definibili
come accessori rispetto alle principali attività assistenziali e sanitarie rivolte alla persona
anziana.
Si tratta di servizi di fondamentale importanza per l’erogazione del servizio
complessivamente inteso e per il funzionamento della struttura, e più precisamente:
- servizio di portineria e segreteria;
- servizio di pulizia;
- servizio di guardaroba e lavanderia.
Servizio dl portineria e segreteria
Nella Struttura deve essere prestato un servizio di portineria funzionante per 24 ore su 24
(con possibilità che il servizio notturno e pomeridiano coincida con il personale
assistenziale) con funzioni d’informazione agli utenti e ai loro visitatori oltre che di
sorveglianza e piccola manutenzione.
La portineria della Struttura deve essere in grado di rispondere e indirizzare in modo
cortese ed efficiente tutti coloro che accedono alla struttura di persona o telefonicamente.
Il servizio dovrà svolgere anche funzioni di segreteria mantenendo sempre aggiornate le
informazioni sulle presenze degli ospiti e le attività della struttura.
Natura delle prestazioni
Il servizio di portineria e segreteria prevede la vigilanza dei locali e dell’intero complesso,
degli ingressi esterni ed interni, le attività di portierato, le operazioni di centralino, di
vigilanza sul regolare funzionamento degli impianti ed utenze (centrale termica, idrica,
elettrica, ascensori, telefoni, raccolta rifiuti, gas, ecc.) e chiamata delle varie ditte in caso di
disservizi, nonché tempestivo intervento sugli impianti elevatori o, in caso di incendio,
allagamento, incidente o calamità, il servizio di soccorso dei signori ospiti per scongiurare
danni a persone e cose.
Il servizio prevede altresì la funzione d’informazione e d’indirizzo per gli ospiti sulle attività
svolte in struttura e relativi orari di svolgimento, la funzione d’informazione nei confronti di
familiari, pubblico e fornitori, sia per quanto riguarda il funzionamento degli uffici interni
che per gli uffici esterni competenti in ambito sociosanitario per anziani, le funzioni di
fotocopiatura di modulistica e diffusione di materiale informativo pertinente, sia ad ospiti
sia ad esterni, e ricevimento domande presentate dall’utenza anziana per l’erogazione dei
servizi offerti.
Servizio di pulizia
Le attività di pulizia devono garantire il decoro complessivo dell’edificio e l’igiene d’ogni
spazio della struttura.
L’impostazione del servizio deve raccordarsi con l’organizzazione delle attività
assistenziali, ma deve prevedere l’impiego di personale autonomo e completamente
dedito esclusivamente alle prestazioni di pulizia.
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Natura delle prestazioni
A. Pulizie convenzionali
B. Pulizie periodiche e di sanificazione ambientale
Le pulizie convenzionali sono svolte quotidianamente e, se necessario, anche più volte
al giorno, e riguardano le stanze degli ospiti, i bagni ad esse annessi e tutti gli ambienti
comuni.
L’igiene ambientale richiede le seguenti operazioni: umidificare, spazzare, lavare con
panno e idoneo prodotto detergente e/o disinfettante i sanitari, i pavimenti e,
all’occorrenza, le porte e le pareti;
pulire con panno e idoneo prodotto i davanzali, i caloriferi, i mobili, gli arredi e quanto
necessita; trasportare i sacchi della spazzatura nell’apposito cassonetto.
La pulizia della sala da pranzo comprende anche le operazioni d’apparecchiatura dei posti
a tavola per i servizi di colazione pranzo e cena.
Al termine della somministrazione di ciascun pasto occorre provvedere alla pulizia delle
sale e degli ambienti di cucina, compreso il lavaggio e il rigoverno delle stoviglie.
Gli interventi di pulizia non devono interferire con Io svolgimento delle attività assistenziali
e non devono essere di disturbo alle esigenze di riposo degli ospiti.
Le pulizie periodiche sono svolte almeno una volta al mese per i vetri, le pareti, ed
almeno due volte all’anno per lampadari e punti luce, tapparelle e cassonetti, piastrellatura
dei bagni, pulizia dei ripostigli e riordino dei sottotetti, nonché periodica sanificazione di
spazi e ambienti ove necessario.
Il concessionario deve fornire anche il materiale necessario allo svolgimento del servizio,
privilegiando l’utilizzo, ove possibile, di materiale monouso: strofinacci, panni, scope,
spazzoloni, spugne, detersivi, disinfettanti, detergenti e qualsiasi altro materiale
necessario per le pulizie, sacchi deI pattume, rotoli grandi di carta asciugamani per i bagni
comuni, rotoli di carta igienica morbidissima per i bagni degli ospiti e degli spogliatoi deI
personale, delle cucine e delle infermerie, saponette profumate o detergente liquido in
ciascun bagno, manutenzione e rifornimento di apparecchi per disinfezione degli scarichi e
deodorizzatori e tutto quanto necessario al corretto svolgimento del servizio.
Servizio di lavanderia e guardaroba
All’interno della Struttura il servizio di lavanderia e guardaroba assume un particolare
significato al pari di altri servizi di natura alberghiera che contribuiscono a salvaguardare la
dignità e il rispetto delle esigenze delle persone anziane.
Il servizio è svolto negli spazi interni alla struttura e prevede in generale le funzioni di
lavaggio, stiratura, mantenimento e cura dell’abbigliamento e della biancheria personale
degli ospiti, provvedendo anche alle funzioni di rammendo e cucitura, qualora necessario,
o all’adattamento dell’abbigliamento a condizioni di disabilità al fine di favorire al massimo
la condizione di dignità della persona.
Sono previsti altresì il lavaggio, la stiratura della biancheria piana, nonché il ripristino della
stessa all’esaurimento delle scorte, ed anche relativamente alla biancheria da letto
(coperte, copriletto e cuscini all’occorrenza) e da bagno, tende, e biancheria per le sale da
pranzo che possono essere affidati anche all’esterno a ditte specializzate.
Le prestazioni di ritiro, lavaggio, stiratura e riconsegna della biancheria e degli indumenti
debbono garantire i necessari ricambi nel più breve tempo possibile.
I servizi dì guardaroba e lavanderia dell’abbigliamento e della biancheria personale degli
ospiti devono essere eseguiti direttamente dal concessionario.
Qualora detto servizio comporti danni a carico degli ospiti, il concessionario si farà carico
del rimborso economico.
ART. 7 - I SERVIZI AUSILIARI
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L’attività in concessione prevede l’assolvimento di alcuni servizi che possono essere
gestiti dal Concessionario direttamente o tramite imprese esterne o contratti professionali.
Si tratta di prestazioni come lo smaltimento di rifiuti speciali.
Smaltimento di rifiuti speciali
Lo smaltimento dei rifiuti speciali prevede la raccolta in appositi contenitori dei rifiuti, lo
smaltimento degli stessi tramite ditte regolarmente autorizzate, la fornitura della debita
certificazione dell’avvenuto smaltimento nel pieno rispetto della normativa vigente in
materia, la compilazione annuale delle apposite schede di rilevamento ed ogni eventuale
modifica ed integrazione, per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti speciali ai sensi di
quanto previsto dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e sue modifiche ed integrazioni.
Art. 8 SERVIZI VARI
Oltre ai servizi socio-assistenziali propri della residenza protetta, ed al fine di garantire la
massima efficienza e scongiurare interruzioni di pubblico servizio (quali ad esempio
mensa) e garantire servizi affini alla gestione della struttura anche se non strettamente
connessi (es: trasporto/vigilanza anziani c/o Ospedali, Centri riabilitativi, aiuto cuoco
cucina Budi, ecc. ), l’Ente potrà richiedere attività di assistenza sociale, trasporto disabili e
minori, attività ausiliarie e di cucina. Pertanto, gli operatori dovranno fornire ulteriori
elementi di valorizzazione per detti servizi, i quali non concorrono alla formazione
dell’offerta economica ma che in caso di necessità potranno essere attivati da parte
dell’Ente – se ritenuti congrui - con i costi €/h offerti in sede di gara. Dette valorizzazioni
potranno essere rivalutate nei termini contrattuali inizialmente stabiliti solo su richiesta e
se dovute da rinnovi contrattuali vigenti al momento della richiesta.
Quanto descritto nel presente articolo non vincola in alcun modo il Comune di
Sassocorvaro Auditore che sarà libero di avviare, eventualmente, altre procedure.
Pertanto in sede d’offerta dovranno essere valorizzati i seguenti elementi:
Qualifica e categoria personale

Contratto applicato

Costo €/h
esclusa

iva

Livello A2 – lavoro generico attività semplici (servizio pulizie)
Livello B1 – lavoro qualificato (servizio assistenza alunni/
servizi di cucina)
Livello
C
lavoro
specializzato
(servizi
di
manipolazione/preparazione alimenti - servizi di cucina)

ART. 9 - IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRUTTURA, STRUMENTAZIONE E MEZZI
Manutenzioni all’interno del fabbricato
L’impresa deve farsi carico della manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi e delle
attrezzature, della manutenzione ordinaria della struttura con relative pertinenze e degli
impianti. Agli interventi di manutenzione derivanti da sua incuria e trascuratezza e quelli
necessari a sopperire a danni provocati dagli utenti agli impianti, attrezzature ed arredi
derivanti da cattivo uso degli stessi, quelli causati da atti vandalici, incendi e corto circuiti.
La straordinaria manutenzione di competenza del Comune è quella esclusivamente
riferibile alle strutture murarie dell’edificio e degli impianti.
Strumentazione e mezzi
Il concessionario deve farsi carico della dotazione di tutti gli strumenti, mezzi,
apparecchiature e prodotti necessari per la realizzazione di tutti i servizi della struttura,
anche ove non specificamente previsto dal presente capitolato.
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In tal senso deve indirizzare le proprie scelte secondo gli orientamenti più moderni in
materia, sia al fine di garantire interventi di qualità per gli utenti, sia al fine di tutelare e
favorire l’operatività del personale impiegato.
Il concessionario deve farsi carico anche dell’adeguamento e sostituzione di detta
strumentazione, nonché di fornire al personale la necessaria formazione/informazione.
La struttura ed il suo contenuto saranno consegnati nello stato in cui si trovano previa
redazione del verbale di consistenza sottoscritto in contraddittorio fra le parti; allo scadere
della concessione dovranno essere restituiti in buono stato di conservazione e di
manutenzione, fatto salvo il deterioramento imputabile al corretto uso dei medesimi.
Tutte le migliorie apportate dal gestore alla struttura, agli impianti, agli arredi non saranno
in alcun modo rimborsate o indennizzate.
ART. 10 - UTENZE L’Impresa deve farsi carico degli oneri relativi al pagamento delle utenze gas, acqua,
elettricità, fognature, telefono e del canone radiotelevisivo, intestandosi tutte nuove utenze
e volturando quelle attualmente intestate a nome del Comune di Sassocorvaro.
ART. 11 - GESTIONE ENTRATE
Caratteristiche del servizio di gestione delle entrate
Il Concessionario assume la gestione delle entrate per i servizi forniti dalla Struttura.
La gestione di tali entrate comporta le funzioni di computazione e di riscossione delle rette
dagli utenti con cadenza mensile, il calcolo del prezzo dovuto dai fruitori del servizio, con
riferimento al piano tariffario annuale approvato dall’Amministrazione comunale.
Le somme riscosse saranno incassate direttamente dal concessionario.
Nessun altro contributo integrativo è dovuto pertanto, il compenso del servizio globale, è
dato esclusivamente dalla riscossione delle rette, fatti salvi i trasferimenti regionali previsti
per i posti convenzionati di R.P..
Computazione e riscossione di rette a carico di ospiti ed utenti
Al concessionario compete:
- il calcolo mensile della somma dovuta da ogni utente in base alle tariffe di
aggiudicazione;
- la riscossione, con cadenza mensile, delle somme dovute dagli utenti;
- il rilascio di ricevuta attestante l’avvenuto pagamento;
I tempi e le modalità per la riscossione saranno definiti nel regolamento per l’esecuzione
del servizio, ferma restando la cadenza mensile.
La riscossione sarà comunque effettuata dal concessionario a nome proprio, pur
evidenziando nei rapporti con gli utenti che tale attività viene svolta in conseguenza
dell’affidamento dei servizi oggetto della concessione.
Sono a carico del concessionario tutti gli adempimenti di carattere contabile e fiscale
previsti dalla normativa vigente in relazione a detta attività di riscossione.
Il concessionario deve attenersi alla normativa vigente in materia di IVA.
Le rette comprendono:
- assistenza alberghiera comprensiva di: alloggio, vitto, lavanderia;
- assistenza di base diurna e notturna;
- assistenza sanitaria infermieristica e medica (A.D.I. e Medico di base a carico SSN,
infermieri e OSS come da convenzione con ASUR);
- attività di riabilitazione;
- attività ricreativo-culturali;
- accompagnamento presso i presidi sanitari.
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Tutte le prestazioni sono programmate per garantire servizi di comunità per un’utenza
prevalentemente non autosufficiente, in base a progetti socio- assistenziali personalizzati
e secondo le modalità previste dal regolamento di struttura.
Non sono compresi nelle rette i costi dovuti a:
- ticket sanitari e spese farmaceutiche;
- visite e consulenze specialistiche non convenzionate dall’ASUR;
- spese extra (es. telefono personale...).
Il concessionario si assume il dovere di agevolare tutte le ammissioni di nuovi ospiti alla
struttura e di favorire tutti i rapporti con gli utenti ed i famigliari e, in concertazione con il
personale comunale, favorisce la diffusione d’informazione a favore dei cittadini o d’ogni
persona che a qualsiasi titolo si rivolga alla Struttura, sui servizi erogati a favore della
popolazione anziana sia sul funzionamento della struttura, sia sui servizi per anziani del
territorio del Comune di SASSOCORVARO AUDITORE, siano essi pubblici o privati, sia
sulle modalità d’accesso ai servizi e agli interventi assicurati agli anziani dal Comune o
dall’ASUR.
La dimissione dal servizio avviene sulla base di:
- richiesta dell’utente;
- cessazione del bisogno;
- inosservanza dei regolamenti dei servizi, omesso pagamento delle rette o tariffe dovute
ed altre gravi e comprovate mancanze;
- Riconoscimento del grado di non autosufficienza non adeguata al livello assistenziale
della struttura da parte degli organi socio-sanitari preposti (U.V.D.)
ART. 12 - DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI IL PERSONALE
Dotazione minima di personale e requisiti
Il Concessionario deve avere la disponibilità di operatori qualificati ed in quantità
necessaria per garantire l’erogazione di tutti i servizi descritti in precedenza; per quanto
riguarda i servizi socio-assistenziali e a rilievo sanitario, la disponibilità di personale deve
garantire il rispetto della normativa regionale e le convenzioni con l’ASUR, nei rapporti
operatore/utente.
− Per l’esecuzione dei servizi socio-assistenziali e sanitari oggetto della convenzione
l’impresa indicherà nel progetto/offerta il proprio miglior organigramma.
L’Impresa deve indicare in sede di offerta, il numero minimo d’unità di personale che
intende impiegare (o meglio i parametri che intende applicare) per l’espletamento dei
servizi da rendere in proprio e specificare, per i servizi che intenda affidare a terzi, le
modalità dell’esecuzione dei servizi stessi tramite l’affidamento ad altre Ditte idonee.
Non è ammesso l’impiego del personale assistenziale e sanitario per lo svolgimento di
servizi diversi da quelli assistenziali e sanitari.
L’Impresa inoltre deve dichiarare di ritenersi obbligata a garantire il possesso dei
necessari requisiti da parte degli operatori che, per tutto l’arco del contratto, saranno
impiegati nella gestione della Struttura, requisiti che dovranno essere complessivamente
non inferiori rispetto a quelli indicati in sede di gara per I’aggiudicazione.
La qualificazione e la quantificazione delle risorse organiche saranno oggetto di
valutazione nell’ambito del progetto-offerta; in particolare elementi di qualificazione nella
gestione delle risorse umane sono:
− le modalità adottate per il contenimento del turnover;
− gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;
− la conoscenza degli specifici problemi del territorio e delle risorse sociali della comunità,
da parte del personale impiegato;
− il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva, sottoscritta
dalle associazioni comparativamente più rappresentative, e delle norme in materia di
previdenza e assistenza.
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Tutto il personale impiegato all’interno della Struttura deve essere in possesso del libretto
d’idoneità sanitaria di cui alla D.G.R. Marche 2173 del 10.12.2002 e sue modifiche ed
integrazioni: il concessionario verifica che il personale sia in possesso di tale documento
continuamente aggiornato e se ne rende garante nei confronti del concedente.
In qualsiasi momento nel corso della concessione, a richiesta del Comune, il
Concessionario deve rendersi disponibile a documentare la sussistenza dei requisiti
previsti per gli operatori impiegati.
Il Concessionario è tenuto alla fornitura ai propri operatori delle divise di lavoro, nonché
del lavaggio delle stesse.
Gli operatori sono tenuti ad indossare per l’intero periodo di permanenza nella Struttura la
propria divisa, compreso il copricapo, ben puliti ed ordinati.
Tutti gli operatori, compresi i volontari (servizio civile, auser, ecc.) sono tenuti a portare
sempre in maniera ben visibile il cartellino di riconoscimento comprendente:
denominazione del concedente (Comune di SASSOCORVARO AUDITORE), ragione
sociale del concessionario, foto, nome cognome e qualifica dell’operatore.
L’Impresa è tenuta ad assicurare la totale copertura dei turni di servizio, anche nei casi in
cui il personale, per impedimenti imprevisti, non possa svolgere il proprio turno di lavoro;
qualora, per gravi cause di forza maggiore, non sia possibile effettuare la sostituzione
degli operatori assenti in tempi immediati, la mancata copertura dei turni di servizio non
potrà superare l’1% del monte-ore mensile.
Il concessionario è tenuto a garantire la continuità del servizio, anche in caso di sciopero,
garantendo in ogni modo la copertura del servizio minimo essenziale previsto dalle
normative vigenti in materia.
Il turnover non motivato da cause di forza maggiore non può superare annualmente il
limite del 30% degli operatori impiegati, con un limite massimo mensile del 5%; le
dimissioni volontarie degli operatori non sono considerate tra le cause di forza maggiore.
Ai fini del controllo del rispetto dei limiti sopra indicati di contenimento del turn over Il
concessionario deve relazionare annualmente al Concedente circa l’andamento del
tournover nel periodo di riferimento considerato.
Qualora vengano impiegati volontari, essi devono svolgere la propria attività in una logica
complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori
professionali; l’Impresa deve trasmettere periodicamente l’elenco nominativo di tali figure
corredato dalle specifiche modalità di utilizzo.
Le prestazioni dei volontari non possono concorrere alla determinazione dei costi di
impresa agli effetti del presente capitolato.
Clausola Sociale
La Ditta aggiudicataria, se cooperativa sociale, si impegna al rispetto dell’art. 37 del CCNL
delle “cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento
lavorativo”, in materia di riassorbimento e salvaguardia del personale attualmente
impiegato nei servizi . Nel caso in cui l'appaltatore applichi un CCNL diverso da quello
delle “cooperative del settore sociosanitario-assistenziale-educativo e di inserimento
lavorativo”, ove non sia contemplata una disposizione analoga al citato art. 37, l'impresa
subentrante si obbliga ad assumere prioritariamente tutti i lavoratori presenti nel
precedente appalto, garantendo – compatibilmente con la sua organizzazione e le mutate
esigenze tecnico-organizzative – il rispetto degli accordi attualmente in vigore e scaturenti
dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, nonché quella integrativa aziendale e
sottoscritti dagli attuali appaltatori e dalle OO.SS.LL .
ART. 13 - ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’
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Il piano complessivo di organizzazione del lavoro deve definire l’assetto ed il
funzionamento del servizio, stabilendo tempi e modalità di esecuzione delle attività da
svolgersi da parte degli operatori, sia singolarmente che nel lavoro di gruppo.
Il piano dì lavoro deve prevedere l’articolazione dei turni di servizio.
Il piano di lavoro iniziale è quello presentato nel progetto offerta.
Eventuali modifiche sostanziali del piano che si rendano necessarie devono essere
concordate tra le parti.
ART. 14 - MODALITÀ’ DI GESTIONE
La gestione dei servizi, in particolare per quanto riguarda la realizzazione e l’esecuzione di
quanto previsto dall’art. 2 (Oggetto della concessione), è affidata al concessionario, il
quale vi provvederà con proprio personale dotato delle caratteristiche professionali di cui
ai precedenti articoli e con le proprie capacità organizzative.
Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato all’impresa, la quale è ritenuta
l’unica responsabile delle obbligazioni assunte con il presente contratto.
Nel progetto di gestione e all’atto della stipulazione l’impresa indicherà il proprio
rappresentante cioè un Coordinatore Responsabile di Struttura, che costituirà
l’interlocutore dell’Amministrazione Comunale per tutto ciò che attiene all’esecuzione del
contratto, svolgendo altresì, tutte le funzioni di coordinamento previste dal presente
capitolato. Tale rappresentante non può essere un operatore impiegato nella realizzazione
dei servizi nella Struttura.
L’Impresa è tenuta, in particolare nel rapporto con gli utenti dei servizi oggetto del
presente contratto, a rendere nota la propria qualità di concessionario del Comune di
SASSOCORVARO AUDITORE; a tal fine in tutte le comunicazioni rivolte agli utenti,
nonché nei cartellini di riconoscimento degli operatori, bollettari ricevute ed ogni altra
manifestazione destinata agli utenti o comunque pubblica attinente all’oggetto della
concessione, la ragione sociale del concessionario deve essere sempre preceduta o
accompagnata dalla denominazione “Comune di SASSOCORVARO AUDITORE”,
secondo modalità concordate con l’Amministrazione Comunale.
ART. 15 - OBBLIGHI A CARICO DELL’IMPRESA
1. Il concessionario si obbliga:
a) ad eseguire e realizzare col proprio personale dipendente o associato le attività stabilite
secondo le modalità e le condizioni previste dal presente capitolato e secondo gli ulteriori
elementi contenuti nel progetto-offerta;
b) a garantire la presenza e la prestazione professionale dei propri operatori nel numero
fissato nel progetto di gestione e comunque in misura non inferiore a quanto stabilito nel
presente capitolato e dalla normativa di settore (richiamata nell’art. 3 del presente
capitolato);
c) a garantire che i propri operatori impiegati neI servizio si attengano all’articolazione e
suddivisione del lavoro così come preventivamente stabilito nei piani di lavoro;
d) a garantire in ogni caso, compreso quello di sciopero, la continuità del servizio,
assicurando in qualunque momento le necessarie sostituzioni degli operatori assenti,
attraverso la piena e pronta disponibilità degli operatori necessari per mantenere il
rapporto di operatori/ospiti indicato nei precedenti articoli.
e) a farsi carico della formazione professionale permanente specifica degli operatori
impiegati e dei loro eventuali sostituti, attraverso la dichiarata disponibilità a farli
partecipare a momenti formativi e corsi di aggiornamento;
f) a dotarsi della strumentazione e dei mezzi necessari per lo svolgimento delle attività
previste dal presente capitolato, che devono essere a disposizione all’atto della consegna.
dei servizi;
13

Comune di Sassocorvaro Auditore prot n. 0012713 del 05-11-2020 partenza Cat. 7 Cl. 12

Allegato “A”

g) a riconsegnare al termine del contratto le attrezzature, gli impianti tecnologici, I
macchinari, gli utensili e tutti i beni, nella medesima quantità e condizione, fatta salva
l’usura fisiologica, al momento del ricevimento come da inventario della struttura;
h) a rispettare e far rispettare le norme contenute nel Regolamento della Struttura;
i) a partecipare a riunioni programmate con l’Amministrazione;
j) a donare al comune di SASSOCORVARO AUDITORE, al termine della concessione, le
dotazioni strumentali acquistate per il miglioramento del servizio durante il periodo di
gestione, salvo diverso accordo tra le parti;
k) al pagamento del canone annuale di concessione a favore del Comune di Sassocorvaro
Auditore;
l) provvedere agli adempimenti necessari per il rispetto della normativa Antimafia e a
compilare annualmente il modello GAP, per l’inoltro alla Prefettura.
ART. 16 - REQUISITI PER LA GARA E PER LA GESTIONE
Sono ammesse alla gara i soggetti indicati all’Art. 45 del D.L.vo n. 50/2016 in possesso dei
requisiti previsti dal bando di gara.
TITOLO III - VERIFICHE E CONTROLLI
ART. 17 - VERIFICHE E CONTROLLI
Modalità
Il Comune di SASSOCORVARO AUDITORE si riserva la possibilità di effettuare verifiche
giornaliere e momenti di verifica a cadenza periodica strutturati ed articolati secondo le
specifiche esigenze del momento allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l’esatto
adempimento degli obblighi posti in capo all’impresa, e comunque orientati ai seguenti
principi:
− mantenimento. degli standard di qualità indicati dalla normativa regionale vigente;
− verifiche “in itinere” finalizzate a valutare i risultati in termini di efficienza ed efficacia;
− verifiche disposte in qualunque momento dal Responsabile del Servizio allo scopo di
controllare la corretta esecuzione e l’esatto adempimento degli obblighi posti in capo al
concessionario, anche relativamente al personale impiegato nei servizi;
− il Comune potrà promuovere forme di rilevazione del gradimento e della qualità del
servizio, rapportandosi direttamente con l’utenza;
Il concessionario è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori o specifici momenti di verifica
su temi, problemi o questioni autonomamente individuati e comunque pertinenti alla
gestione.
Il concessionario s’impegna a favorire i processi di verifica producendo, la seguente
documentazione con la periodicità di seguito descritta:
Cadenza mensile:
− aggiornamento su ammissioni e dimissioni di ospiti e utenti;
Cadenza annuale:
− dichiarazione relativa al personale impiegato, monte-ore realizzato, figure professionali e
relativo impegno;
- report riepilogativo delle rette e tariffe mensili a carico degli ospiti;
- elenco nominativo del personale impiegato;
- dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti previsti dalla concessione per tutto il
personale impiegato, nonché che il loro stato di servizio è realizzato nel rispetto delle
normative sanitarie, previdenziali e di sicurezza vigenti;
- relazione sull’andamento del turn-over del personale nell’anno di riferimento;
Infine il concessionario trasmetterà al concedente, una copia di tutte le comunicazioni a
rilevanza “esterna” per gli ospiti e la struttura, o comunque di interesse per il Comune di
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SASSOCORVARO AUDITORE, e qualsiasi altra documentazione che l’Amministrazione
ritenga necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni di verifica e controllo, o che si
renderanno necessarie per l’evoluzione normativa, e si impegnerà anche a favorire un
costante monitoraggio dell’Amministrazione Comunale relativamente alla gestione dei
servizi.
TITOLO IV - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
ART. 18 - TRATTAMENTO ECONOMICO NORMATIVO-PREVIDENZIALE E
ASSICURATIVO DEL PERSONALE
Il concessionario si impegna ad osservare nei confronti del personale impiegato il
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale,
vigenti per il settore e per la zona in cui il servizio viene prestato, in tal caso quella del
Comune
di
SASSOCORVARO
AUDITORE,
sottoscritti
dalle
associazioni
comparativamente più rappresentative; è inoltre responsabile in solido dell’osservanza di
tali contratti da parte dei subappaltatori nei confronti dei lavoratori da questo impiegati per
l’esecuzione dei servizi subappaltati.
Al fine di dare attuazione a quanto sopra previsto e di consentire all’Amministrazione di
effettuare i relativi controlli, il Concessionario è obbligato ai seguenti adempimenti:
a) contestualmente alla presentazione dell’offerta comunicare, all’Amministrazione, quali
contratti collettivi di lavoro ed accordi sindacali disciplinano il rapporto di impiego con i
propri operatori;
b) l’Impresa deve tenere e rendere consultabile, in apposito luogo individuato nella
struttura, l’elenco, quotidianamente aggiornato, degli operatori (propri e dei subappaltatori)
impiegati per i servizi;
c) l’Impresa ha l’obbligo di curare e aggiornare quotidianamente, l’elenco degli ospiti
effettivamente presenti;
Il concessionario, tramite i propri incaricati, potrà richiedere in qualunque momento
l’identificazione degli operatori in servizio; qualora alcuno di essi non risultasse indicato
nell’elenco di ‘cui al comma 2, sub b), gli incaricati provvederanno alla segnalazione
all’Ispettorato Provinciale del Lavoro; il concessionario ha l’obbligo dì assicurare che gli
operatori impiegati (propri o del subappaltatore) siano muniti di valido documento di
riconoscimento.
L’osservanza da parte del concessionario delle disposizioni in materia di assicurazioni
sociali, di contribuzione previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni
del personale, costituisce un’obbligazione contrattuale del concessionario medesimo verso
l’Amministrazione committente; pertanto qualora emergessero irregolarità ed
inadempienze da parte del concessionario e del subappaltatore in relazione agli obblighi
sopra indicati, tale fatto sarà considerato grave inadempienza contrattuale e potrà
determinare la risoluzione del contratto con rivalsa del Comune di SASSOCORVARO
AUDITORE per i danni che ne potranno derivare alla regolare esecuzione del servizio.
ART. 19 - INTEGRAZIONI E MODIFICHE CONTRATTUALI
Il contratto di servizio potrà essere integrato, a seguito di aggiudicazione, sulla base del
progetto di gestione presentato dall’aggiudicatario o comunque per disciplinare aspetti di
dettaglio, in accordo con l’aggiudicatario.
E’ comunque facoltà delle parti modificare consensualmente il contratto per esigenze
dell’Amministrazione, ovvero su proposta del concessionario; ogni eventuale variazione
che intervenga nel corso del rapporto contrattuale formerà oggetto di apposito atto
aggiuntivo.
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L’affidamento di servizi complementari (quali “servizi vari “art. 8) rispetto a quello oggetto
del presente contratto potrà essere concesso così come previsto dalla normativa vigente
in materia.
ART. 20 - DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione ha durata di 5 anni prorogabili per ulteriori 5 anni e 180 gg. di proroga
tecnica, con decorrenza dalla data del verbale di consegna del servizio, che potrà avvenire
anticipatamente rispetto alla stipula del contratto . La stazione appaltante può autorizzare ,
ai sensi dell'art. 32 comma 8 del d.lgs. 50/2016 , l'esecuzione d'urgenza del contratto.
L’aggiudicatario è in ogni caso tenuto, alla scadenza contrattuale, a proseguire la gestione
del servizio per un periodo non superiore a sei mesi alle stesse condizioni contrattuali in
corso, nella eventualità che non siano state concluse le nuove procedure di gara. Il
gestore si impegna a garantire la prosecuzione della concessione e la conseguente
continuità dei servizi in oggetto, anche nei casi di risoluzione o recesso del contratto nelle
more del passaggio ad una nuova gestione .
In caso di prosecuzione del rapporto il giudizio sulla gestione del servizio, pur favorevole,
potrà prevedere la richiesta di varianti che saranno operanti in quanto accettate dal
concessionario e, comunque, prevederà la richiesta di un aggiornamento al progetto di
gestione .
ART. 21 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ’ DI EROGAZIONE - INCIDENZA DEI VARI
SERVIZI – AUMENTI E DIMINUZIONI CONTRATTUALI
Piano tariffario
L’importo attuale, anno 2020, del piano tariffario giornaliero applicabile è il seguente:
POSTI NON CONVENZIONATI (4 POSTI)
Non Autosufficienti
Non Autosufficienti residenti
Autosufficienti
Autosufficienti residenti
POSTI CONVENZIONATI (46 posti)
Casa di riposo NON AUTO residenti

36,98

Casa di riposo NON AUTO non residenti
Supplemento camera singola

36,98
9,93

55,77
51,96
44,62
41,57

Nel caso sia l’Amministrazione comunale il soggetto pagante (per persone che restano in carico
all’amministrazione in quanto non abbienti e senza famigliari obbligati ai sensi del codice civile),
l’aggiudicatario dovrà impegnarsi ad applicare una tariffa agevolata che preveda una riduzione del 40%
della retta mensile fino ad un numero massimo di n. 2 unità.
La quota sanitaria giornaliera erogata dall’ASUR in forza della convenzione per i 46 posti letto di Residenza
Protetta è attualmente pari a 33,51 €/g/persona.

Canone di concessione a base di gara
L’importo a base di gara del canone annuale di concessione è pari ad €. 200.000,00
+ iva.
Sono ammesse esclusivamente offerte in aumento.
Il canone, risultante dall’offerta risultata aggiudicataria, andrà versato, alla tesoreria
comunale, in rate bimestrali anticipate da che andranno versate entro il primo mese del
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bimestre di riferimento. In sede di prima applicazione il versamento, relativo ai mesi di
competenza del bimestre in corso, dovrà essere effettuato entro trenta giorni dall’effettivo
inizio della concessione.
Per ogni giorno di ritardato pagamento è prevista una penale pari ad euro 100,00;
Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione mediante
lettera raccomandata A.R.; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla
cauzione.
Il canone (riproporzionato per i mesi di concessione) rimarrà invariato sino al 31/12/2020
poi sarà soggetto ad aggiornamento in funzione dei seguenti parametri:
variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai
indice ISTAT FOI dicembre/dicembre, invariato in caso di indice FOI <=0;
In caso di utilizzo inferiore al 70% dei posti di Residenza Protetta tale canone potrà essere
rivisto al ribasso di comune accordo tra le parti e in base all’effettivo tasso di occupazione
dei posti.
Nel corso della gestione le prestazioni richieste al Concessionario potranno subire
variazioni in aumento o in diminuzione, su richiesta del Comune, con correlativo aumento
o riduzione del canone.
ART. 22 - CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DELLE TARIFFE
Fino al 31/12/2020 le tariffe devono intendersi fisse, fatte salve le variazioni dovute a
modifiche quantitative delle prestazioni affidate.
Per gli anni successivi si applicherà la clausola di revisione periodica del prezzo, sulla
base di istruttoria ai sensi delI’art. 44, comma 4, della L. 23.12.1994, n. 724.
La revisione in aumento sarà presa in considerazione a seguito di richiesta scritta
dell’Impresa e, se accordata, non potrà avere decorrenza anteriore alla data di ricevimento
della richiesta stessa o dal 1° gennaio dell’anno successivo.
ART. 23- ASSICURAZIONI
Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi ed antinfortunistici, assistenziali e previdenziali
relativi al personale impiegato dall’Impresa per l’esecuzione dei servizi oggetto della
concessione sono a carico del concessionario, il quale ne è il solo responsabile.
Il concessionario è tenuto a stipulare apposito e specifico contratto di assicurazione della
responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, a copertura di qualsiasi danno
(polizza All Risks) che possa derivare in dipendenza dell’esecuzione dei servizi oggetto
della concessione a persone e cose mobili e immobili proprie e/o di terzi, con un
massimale pari ad almeno € 5.000.000,00 e con un massimale per sinistro per il
medesimo importo, da reintegrarsi in caso di utilizzo.
Dovrà stipulare, altresì, polizza assicurativa " Incendio - rischio locativo" , franchigia max €
500,00, ricorso terzi da incendio € 500.000,00, per i seguenti importi:
- Fabbricato ed impianti, valore € 2.800.000,00;
- Contenuto arredo ed attrezzature di proprietà comunale, valore € 250.000,00;
Le predette coperture assicurative devono essere previste anche per i volontari in servizio
civile, qualora presenti.
In ogni caso, il concessionario terrà comunque indenne il Comune da ogni responsabilità
nei confronti di terzi per danni derivanti dal servizio gestito, compresi quelli dovuti a culpa
in vigilando, salvo concorso di colpa del Comune stesso, che ridurrà proporzionalmente la
responsabilità del Concessionario.
Tale polizza assicurativa deve contenere i. seguenti elementi e condizioni contrattuali:
− l’elenco delle attività affidate in concessione;
− l’estensione della copertura assicurativa alla responsabilità civile derivante dalla
conduzione e dalla manutenzione della struttura ed area messa a disposizione;
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− l’estensione della copertura assicurativa alla responsabilità civile che possa derivare al
concessionario per fatti connessi dagli utenti dei servizi, nonché da volontari in servizio
civile sostitutivo eventualmente utilizzati per l’esecuzione dei servizi;
− la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Sassocorvaro Auditore qualora
fosse chiamato a rispondere, in qualità di concedente, di danni cagionati a terzi e
prestatori di lavoro dell’impresa concessionaria;
− gli utenti dei servizi, nonché gli eventuali volontari in servizio civile sostitutivo devono
essere considerati terzi ai fini della copertura assicurativa.
In caso di A.T.I. la polizza assicurativa RCT deve essere intestata aII’A.T.I. stessa.
La polizza assicurativa deve coprire anche i danni derivanti dall’esecuzione dei servizi in
subappalto; il concessionario è direttamente responsabile nei confronti del Comune dei
danni cagionati dal subappaltatore, salvo il suo diritto di rivalsa nei confronti dello stesso.
ART. 24 - RESPONSABILITA’
Il Comune resta estraneo ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo,
anche di fatto, dal concessionario, il quale manleva il Comune da ogni responsabilità per
danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al
riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo, da quanto forma oggetto del vigente
rapporto contrattuale, obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi,
estromettendone il Comune stesso.
In caso di violazione delle norme di sicurezza (D. Lgs. 81/2008) la responsabilità del
concessionario è proporzionalmente ridotta in relazione ad eventuali inadempienze del
concedente ed alla sua messa in mora, in forma scritta, da parte del concessionario.
Il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati
nello svolgimento del servizio, salvo che non provi che il danno è dovuto a causa ad esso
non imputabile, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza
diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore del
concessionario da parte di Società Assicuratrici; nel caso in cui l’impresa provi che, nella
determinazione del danno, vi è concorso da parte del Comune, il Comune stesso
interverrà in via solidale, ferma restando la responsabilità diretta dell’Impresa.
Il concessionario, nell’ambito del principio generale di cooperazione, ha la responsabilità di
provvedere a segnalare all’Amministrazione Comunale ogni problema sorto
dell’espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di
ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del servizio; in
tale quadro il Concessionario è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la
rapida soluzione dei problemi segnalati.
ART. 25- CAUZIONI
Provvisoria
L’offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice,
ridotta in questa fase di emergenza covid-19 al 1% di € 6.361.001,00, prezzo base
dell’appalto - importo calcolato sul valore concessione quinquennale -,e pari ad €
63.610,01, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codice.
Definitiva
Il valore economico complessivo del contratto di concessione è stabilito, in relazione alla
durata di 5 anni, in €. 6.361.001,00.
Il concessionario presterà all’atto della stipulazione idonea cauzione ai sensi dell’art. 103
del D.Lgs. 50/2016, con scadenza alla fine del semestre successivo alla scadenza del
contratto.
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La cauzione, quale idonea garanzia degli esatti adempimenti contrattuali, potrà essere
costituita anche sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, che potrà essere
anche di durata annua con rinnovo automatico di anno in anno e scadenza alla fine del
sesto mese successivo alla scadenza del contratto.
La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa deve contenere la clausola
della sua operatività entro 15 giorni dalla richiesta scritta del Comune di
SASSOCORVARO AUDITORE e deve prevedere espressamente la rinuncia alla
preventiva escussione del debitore principale.
Se il Comune di SASSOCORVARO AUDITORE farà rivalsa sulla cauzione l’Impresa ha
l’obbligo di reintegro tempestivo.
Il Comune potrà fare rivalsa sulla cauzione anche in caso di esecuzione in danno.
E’ facoltà del Comune adeguare l’importo della cauzione, in relazione alla revisione del
valore contrattuale.
In caso di estensione del servizio l’importo di cui sopra dovrà essere integrato.
In caso di rinnovo contrattuale il concessionario dovrà provvedere al rinnovo della
cauzione sulla base del valore del contratto di rinnovo.
In caso di A.T.I. la fideiussione bancaria o la polizza fidejussoria assicurativa deve essere
intestata aII’A.TI. stessa.
ART. 26 - INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - CASI DI
REVOCA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso di inosservanza da parte del concessionario di obblighi o condizioni contrattuali,
l’Amministrazione Comunale inoltrerà allo stesso, mediante consegna a mano o
raccomandata a. r. o PEC, apposita diffida ad adempiere, in forma scritta, assegnando un
termine non inferiore a 24 ore (a meno che non risulti essenziale un termine minore), in
relazione alla natura dell’inadempimento; tale termine decorre dal ricevimento della diffida
da parte del concessionario.
Decorso inutilmente il termine prefissato, fermo restando il suo diritto il Comune può
ordinare al concessionario l’immediata sospensione del servizio, facendo salva
l’automatica risoluzione di diritto della concessione nei casi seguenti:
a) per mancato adempimento entro il termine fissato nella diffida, esclusi i casi in cui ciò
sia dovuto a comprovata ed accertata forza maggiore o a fatti assolutamente non
imputabili al concessionario;
b) per grave inadempimento o per reiterate inadempienze nell’espletamento del servizio,
rilevate per iscritto;
c) per inosservanza della normativa vigente nelle materie oggetto del presente contratto
nonché per grave e generalizzata inosservanza delle tecniche professionali
specifiche consolidate nel settore di appartenenza degli operatori, rilevate per iscritto;
d) per gravi fatti imputabili a dolo o colpa dell’Impresa o degli operatori, comportanti danni
fisici e/o psicologici a carico degli utenti;
e) in caso di fallimento ed altre procedure concorsuali a carico dell’Impresa
concessionaria.
E’ fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno derivante al concedente
dall’inadempimento del concessionario.
L’Ente concedente potrà rivalersi sulla cauzione:
− a copertura delle spese conseguenti al ricorso all’esecuzione all’ufficio di terzi,
necessario per limitare i negativi effetti dell’inadempimento dell’impresa;
− a copertura delle spese di indizione di una nuova gara per il riaffidamento del servizio, in
caso di risoluzione del contratto per inadempimento del concessionario;
− a risarcimento di ulteriori danni cagionati dall’inadempimento del concessionario.
Nel corso della gestione, è facoltà del Comune revocare la concessione e considerare
risolto il contratto in caso di gestione non soddisfacente del servizio
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.
ART. 27 - PENALITA’
Sono stabilite le seguenti penalità a carico del concessionario:
− inosservanza del numero di operatori previsti nell’elenco presentato in sede di offerta:
Euro 300,00 per ogni operatore mancante per ogni mese o frazione;
− mancata sostituzione temporanea di un operatore nei turni di servizio nei termini e nel
rispetto delle modalità precedentemente riportate, Euro 150,00 per ogni operatore non
sostituito;
− qualora le inosservanze di cui alle lettere precedenti determinino un grave disservizio, le
penalità possono essere raddoppiate; qualora comportino la mancata prestazione
dell’assistenza agli ospiti per un periodo superiore a n.12 ore: si aggiunge un’ulteriore
penalità di Euro 300,00;
− mancata sostituzione definitiva di un operatore a richiesta dell’Amministrazione
Comunale nel caso di accertata inadeguatezza dello stesso nello svolgimento delle attività
affidate:
Euro 300,00 per ogni mese o frazione inferiore dì permanenza in servizio dell’operatore di
cui é stata richiesta la sostituzione;
− comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti, accertato a seguito di
procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: da Euro 50,00 a Euro 500,00 per
singolo evento, secondo la gravità, salvo che il fatto non costituisca più grave
inadempimento;
− ritardo negli adempimenti previsti a carico del concessionario all’articolo relativo alla
tutela del personale: Euro 250 per ogni mese o frazione (ove il ritardo sia rilevante);
− mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro: fino a Euro
500,00 per singola inosservanza;
− eventuali altri inadempimenti agli obblighi contrattuali o carenze quantitative o qualitative
o nello standard di erogazione del servizio, previa opportuna verifica, saranno contestati
per iscritto al concessionario e potranno comportare l’applicazione di una penale variabile
in funzione della gravità del disservizio arrecato, da un minimo di Euro 100,00;
Le penalità di cui al comma precedente sono aumentate deI 50% in caso di recidiva.
Il pagamento della penale non esonera il concessionario dall’obbligazione di risarcire
eventuale danno arrecato al Comune in dipendenza dell’inadempimento.
Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione mediante
lettera raccomandata A.R. o PEC; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà
sulla cauzione.
L’applicazione di una penalità non impedisce l’eventuale risoluzione del contratto per
inadempimento.
ART. 28 - POSSIBILITÀ’ DI RICORSO A TERZI
E’ vietata la cessione del contratto a pena la nullità.
− E’ parimenti vietato il subappalto per le prestazioni socio assistenziale, mentre è
previsto, salvo autorizzazione, per tutti gli altri servizi, compreso lo smaltimento dei rifiuti
speciali, assimilabili agli ospedalieri da subappaltare a ditte in possesso di specifici
requisiti in base alla disciplina vigente.
I suddetti servizi sono scorporabili e quindi possono essere eseguiti da imprese mandanti
di ATI, idonee, oppure sono subappaltabili a terzi idonei, nel rispetto delle norme vigenti in
materia di subappalto.
L’assegnazione dei suddetti servizi in subappalto è subordinata alle seguenti condizioni:
- che il concessionario abbia espresso all’atto dell’offerta l’intendimento di
subappaltare il servizio;
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-

-

che il concessionario presenti al Comune apposita istanza di autorizzazione al
subappalto, con dimostrazione dell’idoneità dell’impresa individuata quale
subappaltatrice;
che venga emesso l’atto di autorizzazione da parte dell‘Amministrazione Comunale.

ART. 29 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il Comune individua il Direttore dell'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto
dall'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016. Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto
viene comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria. Il Direttore dell'esecuzione
del contratto provvede , ai sensi dell'art. 111 comma 2 del D.lgs. 50/2016, alla direzione e
al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto , assicurando la regolare
esecuzione da parte dell'esecutore , in conformità ai documenti contrattuali .
ART. 30 - CONDIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTOSOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione per
l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'appaltatore non adempia, l'Amministrazione
ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. Ai sensi dell'art. 107 comma 1 del
d.lgs. 50/2016 , qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare
esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Direttore dell'esecuzione ne ordina la
sospensione, indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione del servizio . Fuori
dei casi previsti dal comma precedente il Responsabile del Procedimento può, per ragioni
di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto,
con riferimento a quanto previsto dall'art.107 comma 2 del D.lgs. n.50/2016.
ART. 31 - VERIFICHE IN ORDINE ALLA CONFORMITÀ DELL’ESECUZIONE DELLE
PRESTAZIONI
Si assume come riferimento generale per la disciplina delle attività di verifica inerenti
l’appalto, il quadro normativo definito dalla disciplina specifica contenuta nel D.lgs. n.
50/2016, riservandosi tuttavia, trattandosi di servizi alla persona, la facoltà di sviluppare
ulteriori e/o diverse soluzioni di verifica e di controllo. L’Amministrazione procede
periodicamente alla verifica di conformità dei servizi acquisiti nell’ambito del presente
appalto e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, mediante il personale
dell’Unità Operativa Anziani. Le attività di verifica di conformità dei servizi sono dirette a
certificare che le prestazioni contrattuali siano state regolarmente eseguite sotto il profilo
tecnico, economico e qualitativo, nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni
concordate in sede di aggiudicazione, nonché nel rispetto delle leggi di settore.
L’esecuzione dell’appalto è soggetta a verifica di conformità ex art. 102, comma 2, del
d.lgs. 50/2016, da parte del Direttore dell’esecuzione al fine di accertarne la regolare
esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto e, all'esito positivo
della verifica di conformità. L’Amministrazione può effettuare anche verifiche sulla
soddisfazione degli utenti dei servizi oggetto di concessione. L’Amministrazione può
realizzare, anche con la collaborazione dell’appaltatore, verifiche funzionali sui servizi
oggetto di concessione, al fine di rilevarne l’effettivo impatto sul contesto socio-economico
di riferimento.
ART. 32 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI PER I
DIPENDENTI PUBBLICI
L'aggiudicatario prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici emanato con d.p.r. n.62 del 16/04/2013 e del Codice integrativo del comune di
Sassocorvaro Auditore, e si obbliga ad osservare e far osservare al proprio personale e
21

Comune di Sassocorvaro Auditore prot n. 0012713 del 05-11-2020 partenza Cat. 7 Cl. 12

Allegato “A”

collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta , gli
obblighi di condotta ivi previsti.
ART. 33 – ASSENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITA'
Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter , del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e
successive modificazioni, l'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto di appalto
attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di
non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex
dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre
anni di servizio, per conto dell'ente nei confronti dell'aggiudicatario medesimo.
ART. 34 - PRIVACY
Ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR ), i dati forniti dalle imprese partecipanti
sono trattati per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e
gestione del contratto; il loro conferimento è obbligatorio per le ditte che vogliono
partecipare alla gara e l’ambito di diffusione dei dati medesimi è quello definito dalla
normativa vigente in tema di appalti pubblici. Al presente capitolato è allegata l'informativa
di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 676/2016 (GDPR). La ditta aggiudicataria
riconosce ed accetta che , qualora l'oggetto contrattuale comporti il trattamento di dati
personali per conto del Comune di Sassocorvaro Auditore , la stessa sarà designata ed
istruita , con la stipula del contratto ed in relazione all'espletamento del servizio , quale
Responsabile esterna del trattamento dei dati nel rispetto dei principi e degli obblighi
previsti dal Regolamento UE n. 679/2016 ( GDPR ) e dalla vigente normativa nazionale in
materia di protezione dei dati personali , specialmente in riferimento alle disposizioni di cui
all'art. 28 GDPR .
ART. 35 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ 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 modificazioni.
ART. 36 – D.U.V.R.I. ART. 26 D.LGS. 81/2008 E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Il presente appalto non presenta evidenti rischi d’interferenza, così come delineato dall’art.
26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; pertanto non è necessario elaborare un unico documento di
valutazione dei rischi. Conseguentemente alla mancanza di misure da adottare per
eliminare i rischi in materia di salute e sicurezza derivanti dalle interferenze delle
lavorazioni, i costi per la sicurezza sono pari a zero. Tuttavia tale documento potrà essere
redatto dal Comune, anche su richiesta dell’Affidatario, in caso di modifiche tecniche o
logistiche che possano incidere sulle modalità organizzative e/o operative. Sarà cura del
Comune elaborare il documento unico di valutazione dei rischi in caso si renda necessario
per possibili interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei luoghi. Ai sensi del
comma 8 dell' art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, durante lo svolgimento in regime del
presente appalto, il personale incaricato dalla Ditta aggiudicataria dovrà essere munito di
apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del
lavoratore e l'indicazione del Datore di lavoro. La Ditta aggiudicataria, inoltre, dichiara di
avere ricevuto l'informativa, ai sensi dell'art. 26-comma 1/lett.b del D.Lgs. 81/2008 e
ss.mm.ii., sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui la stessa è destinata ad “operare
“ e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Ente in relazione alla propria
attività. E’ obbligo dell’appaltatore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/08
“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”
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Per il solo rischio derivante dall’interferenza derivante dal prelievo e trasporto dei pasti
dalla cucina centralizzata gestita dal Comune e ubicata in Sassocorvaro via Budi si allega
relativo D.U.V.R.I. predisposto dalla stazione appaltante.
Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, ed in considerazione della pandemia
COVID.19 l'aggiudicatario è tenuto, come dal citato decreto 81/2008, ad elaborare il
proprio documento di valutazione dei rischi - comprensivo di quello biologico - e a
provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al
minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta. La Ditta Aggiudicataria dovrà:
− dichiarare di aver assolto tutte le incombenze in materia di tutela della salute e
della sicurezza, elaborando un proprio documento di valutazione dei rischi e
provvedendo all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o
ridurre al minimo i rischi specifici dell'attività svolta;
− fornire un numero sufficiente di personale, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, idoneamente informato, formato ed addestrato nella gestione delle
emergenze, con particolare riferimento alla Prevenzione Incendi e alle
Procedure di Primo Soccorso; il personale ausiliario e di cucina, in aggiunta a
quanto sopra, dovrà essere in possesso dell’attestato di frequenza del corso di
formazione HACCP per addetti al settore alimentare (Reg. CEE 852/2004) e dei
relativi aggiornamenti ;
− predisporre presso la sede messa a disposizione dell'Amministrazione
Comunale per le attività oggetto del presente capitolato, un registro per la tenuta
della regolare manutenzione e controllo del funzionamento di tutti gli impianti e
dei dispositivi presenti, compresi quelli di sicurezza. La Ditta Aggiudicataria,
inoltre, dovrà redigere e tenere aggiornato un Piano di Emergenza per la
struttura, che tenga conto delle necessità particolari delle persone presenti al
fine di pianificare le necessarie procedure di intervento.
ART. 37 - CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere
in ordine all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente
esaminata in via amministrativa.
Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà
devoluta all’autorità giurisdizionale competente. Non sussiste la competenza arbitrale.
Foro competente è quello URBINO.
ART. 38 - RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa rinvio alle
norme di legge e di regolamento, nonché alle direttive statali e regionali vigenti nelle
materie oggetto del presente contratto.
ART. 39 - CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
Il contratto ricomprende, in allegato, anche il progetto-offerta aggiudicatario.
Alla scadenza del contratto, in caso di rinnovo, si procederà alla stipula di specifico
contratto.
Eventuali modificazioni o integrazioni al presente contratto saranno oggetto di contratto
aggiuntivo, nella medesima forma di quello principale.
Tutte le spese relative al presente contratto e consequenziali sono a carico del
concessionario. AI contratto sono applicabili i diritti di segreteria e, se dovuta, l’imposta di
bollo.
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