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ART. 1- OGGETTO DELLA GARA, PRINCIPI E FINALITÀ 
Forma oggetto del presente capitolato l’affidamento e la gestione del servizio di assistenza domiciliare e 
supporto scolastico alunni diversamente abili del Comune di Budoni. Tale servizio consiste nel complesso di 
prestazioni di natura socio - assistenziale a favore di anziani, minori, disabili ed in genere di nuclei familiari 
comprendenti soggetti a rischio, da rendere di norma presso il domicilio dell’utente e presso l’istituto 
comprensivo  per quanto riguarda l’attività di supporto alunni diversamente abili o in altro luogo indicato 
dall’Amministrazione comunale,  in conformità a quanto previsto dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge 
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e dalla Legge Regionale n° 
23/2005.  
 
 

ART. 2 - PROCEDURA E CRITERIO DI VALUTAZIONE 
Il presente appalto è aggiudicato mediante procedura negoziata, rientrante tra quelli di cui all’allegato IX ai 
sensi dell’art. 60, comma 5 del D.Lgs. n° 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art.93 comma 3 lettera a), sulla base dei criteri indicati all’art. 14 del disciplinare di 
gara.  
Si procederà alla formazione di una graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti a ciascuna offerta per la 
qualità ed il prezzo. I punteggi saranno articolati sui parametri di valutazione specificati nel disciplinare di 
gara.  
 

ART. 3 - DESTINATARI 
Sono destinatari del servizio oggetto del presente affidamento i cittadini residenti nel territorio comunale di 
Budoni, ed in particolare:  

- gli anziani;  

- i soggetti permanentemente, parzialmente o totalmente non autosufficienti;  

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

- persone con ridotta autonomia per handicap, invalidità, disturbi del comportamento;  

- persone che vivono in situazione di grave marginalità ed isolamento sociale;  

- minori;  
In ogni caso il servizio viene assicurato alle situazioni caratterizzate dalla gravità delle problematiche espresse 
da minori e adulti portatori di handicap, adulti con problemi psichiatrici, malati terminali, anziani e non.  
 

ART. 4 - DURATA DEL SERVIZIO 
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L’appalto ha durata di 24 mesi con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto o dall’esecuzione 
anticipata del servizio, ai sensi e per effetto dell’articolo 302 del D.P.R. 207/2010.  
La consegna del servizio potrà avvenire anche sotto riserva di legge e l’impresa aggiudicataria dovrà avviare 
il servizio su richiesta della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi 
dell’art.32 comma 8 del D.Lgs. 5/2016. In tal caso la data in cui la consegna avviene dovrà farsi risultare da 
specifico verbale sottoscritto dalle parti.  
ART. 5 – ESTENSIONE O CONTRAZIONE DEL SERVIZIO 
Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50 /2016, l’amministrazione, qualora in corso di esecuzione si 
dovesse rendere necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 
dell’importo del contratto, può imporre all’impresa aggiudicataria l’esecuzione alle stesse condizioni previste 
nel contratto originario. In tal caso l’impresa non può far valere il diritto della risoluzione del contratto. Nel 
caso di soppressione o attivazione di servizi, all’inizio e nel corso del contratto, si procederà alla concorde 
revisione del corrispettivo rispetto all’importo aggiudicato.  
L’amministrazione si riserva di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tale caso il contraente 
è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più 
favorevoli per la stazione appaltante.  
 

ART. 6 – IMPORTO A BASE D’ASTA 
L'importo complessivo presunto a base di gara per 24 mesi è di € 220.000,00 (duecentoventimila/00) oltre 
l’IVA nelle misure di legge, così come meglio specificato:  
 
TOTALE ORE ANNUE PRESUNTE 6540 di cui:  
Per il Servizio di Assistenza domiciliare:  

 Ore annue presunte 2560 di assistenza socio sanitaria svolte da personale inquadrato al livello C2 da 
CCNL delle cooperative sociali inquadrato nella figura professionale di Operatore Socio Sanitario 
(OSS) o titolo di abilitazione equipollente;  

 Ore annue presunte 1280 di assistenza generica svolte da personale inquadrato al livello B1 da CCNL 
delle cooperative sociali profilo di “assistente domiciliare e dei servizi tutelari” con un’adeguata 
esperienza nell’ambito dei servizi domiciliari;;  

 
Per il Servizio di supporto scolastico alunni portatori di handicap:  

 Ore presunte 2700 di assistenza socio sanitaria svolte da personale inquadrato al livello C2 da CCNL 
delle cooperative sociali inquadrato nella figura professionale di Operatore Socio Sanitario (OSS) o 
titolo di abilitazione equipollente; 

 
Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario 
prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI;  
 
L’appalto è finanziato con fondi comunali e contribuzione utenza.  
 
Il canone è comprensivo di qualsiasi servizio inerente l’attività in appalto nel suo complesso, senza alcun 
diritto a nuovi maggiori compensi, ritenendosi l’appaltatore in ogni caso soddisfatto dal Comune con il 
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pagamento del canone, il quale resta commisurato quale prodotto dei prezzi unitari dei servizi per il numero 
degli utenti previsti e per il numero delle prestazioni rese. Saranno liquidate alla Ditta le ore effettivamente 
svolte, determinate sulla base delle richieste da parte degli utenti, confermate e Formalizzate dall’Ufficio 
Servizi Sociali del Comune. Potrà anche verificarsi che il numero degli utenti sia pari a zero, in tal caso la Ditta 
aggiudicataria non potrà avere alcuna pretesa nei confronti dell’Amministrazione Comunale. Il servizio, 
infatti, verrà sospeso ed immediatamente riattivato solo a seguito della richiesta di eventuali nuovi utenti.  
Il numero di ore di servizio ha valore puramente indicativo, ai soli fini della formulazione dell’offerta e non 
costituisce impegno per il Comune.  
 

ART. 7 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
Destinatari  
Sono destinatari del Servizio di Assistenza Domiciliare gli anziani, i minori e le persone disabili residenti nel 
Comune di Budoni.  
 
Operativamente il servizio si esplica mediante l’intervento delle seguenti figure professionali :  
A) personale inquadrato al livello C2 del CCNL delle Cooperative Sociali: profilo professionale di operatore 
socio sanitario o titolo equipollente;  

B) personale inquadrato al livello B1 del CCNL delle cooperative sociali: profilo di “assistente domiciliare e 
dei servizi tutelari” con un’adeguata esperienza nell’ambito dei servizi domiciliari;  
 
E’ fatto obbligo alla ditta di fornire in caso di aggiudicazione i nominativi degli operatori da impiegare ed il 
relativo curriculum. Dovrà inoltre garantire la sostituzione del personale con altro avente medesimi requisiti 
professionali dandone tempestiva comunicazione scritta all’ufficio Servizi Sociali. Il possesso dei requisiti del 
nuovo operatore dovrà essere valutato dal Responsabile del Settore che autorizzerà la sostituzione; il 
Comune si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta, in qualunque momento, con motivazione scritta, la 
definitiva o temporanea sostituzione dell’operatore che sia causa di grave disservizio o accertato 
malcontento da parte degli utenti e che persista negli stessi comportamenti pregiudiziali nonostante i dovuti 
richiami.  
Gli operatori durante lo svolgimento del servizio sono obbligati a mantenere l’assoluta riservatezza in merito 
alle questioni inerenti le prestazioni ad essi affidate ed i rapporti con l’Ente appaltatore.  
 
A) Le prestazioni previste per l’assistente domiciliare qualificato sono:  
 
Accesso alle informazioni: Tale servizio consiste nel tenere aggiornato l’utente affinché questi possa 
rimanere costantemente inserito all’interno della rete dei servizi. Gli operatori del servizio di assistenza 
domiciliare dovranno informare l’utente relativamente alle iniziative promosse dall’Ufficio Servizi Sociali e 
dai servizi sanitari e socio - sanitari, dai patronati sociali, assisterlo nello svolgimento delle pratiche per 
l’accesso a benefici e provvidenze ed, in generale, per l’accesso ai servizi sociali e sanitari ed alla rete di servizi.  
 
Aiuti atti a favorire e/o mantenere l’autosufficienza nell’attività giornaliera: 
a) aiuto ad alzarsi: questa prestazione comprende gli interventi effettuati per consentire alle persone in parte 
o totalmente impedite di alzarsi dal letto;  
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b) aiuto a lavarsi ed a vestirsi: riguarda tutto ciò che si fa per garantire alla persona l’igiene ed un aspetto 
decoroso. Questi interventi consistono nella pulizia del viso, mani, piedi, capelli, igiene intima, nell’uso di 
sussidi per l’incontinenza.  
c) aiuto nella preparazione e nell’assunzione dei pasti;  
d) aiuto per una corretta deambulazione alla persona la cui perdita di autonomia consente comunque una 
qualche possibilità di camminare;  
d) accorgimenti per una giusta posizione degli arti invalidi in condizioni di riposo;  
e) aiuto nell’uso di accorgimenti o attrezzature per lavarsi, vestirsi, mangiare;  
f) mobilizzazione delle persone costrette a letto e simili.  
 
Prestazioni di socializzazione ed aggregazione:  
La prestazione riguarda gli interventi effettuati per favorire e mantenere le relazioni interpersonali e sociali 
all’interno del contesto in cui vive l’utente, facendogli superare stati di passività e di rinuncia, e favorendone 
la partecipazione ed il coinvolgimento ad attività ed iniziative socio-culturali e ricreative.  
Tra questi interventi sono compresi quelli tesi ad essere continuamente aggiornati circa eventuali attività di 
animazione del tempo libero, le iniziative intraprese per invogliare la persona interessata a parteciparvi, 
quelle attivate per coinvolgere familiari, parenti e vicinato.  
 
Prestazioni relative ai bisogni dell’adulto e/o della famiglia a rischio: l’intervento dell’operatore socio-
sanitario viene inserito in un programma individualizzato e finalizzato al sostegno, alla prevenzione, alla 
modifica di comportamenti e stili di vita degli utenti interessati, in stretta collaborazione con i servizi coinvolti 
nella gestione del caso in un’ottica di rete. Tale intervento può concretizzarsi in:  
a) aiuto e coinvolgimento dell’utente nel governo della casa;  
b) sollecitazione e controllo dell’igiene e pulizia personale;  
c) educazione sanitaria;  
d) educazione alimentare, aiuto nella preparazione e nel confezionamento dei pasti, ecc.  
e) segretariato sociale e aiuto per il disbrigo di pratiche.  
 
B) Le prestazioni previste per l’assistente domiciliare di base sono:  
 
Accompagnamento e disbrigo pratiche e commissioni:  
a) disbrigo di piccole commissioni;  
b) disbrigo di commissioni varie presso Uffici ed Enti, in accompagnamento, se l’assistito o chi per lui non 
possono provvedervi;  
c) accompagnamento dell’utente presso luoghi di socializzazione ed aggregazione sociale;  
d) accompagnamento dell’utente per visite mediche in tutte le provincie della Sardegna.  
Questa prestazione prevede gli interventi effettuati per trasportare, accompagnare ed assistere la persona 
interessata presso presidi ospedalieri e sanitari ed a carattere socio-assistenziale a visite mediche, a visite da 
parenti, per spese e disbrigo pratiche nei servizi territoriali oppure per altre necessità personali. La 
prestazione comprende la programmazione dell’accompagnamento, con la verifica eventuale degli orari di 
accesso, l’uso di mezzi di trasporto pubblici o privati. L’attività di accompagnamento prevede, altresì, 
l’assistenza nella predisposizione delle documentazioni da esibire al personale medico, la chiarificazione delle 
indicazioni e prescrizioni ricevute, il ri-accompagnamento a domicilio.  
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Aiuto domestico: Questa prestazione comprende tutte le attività finalizzate a mantenere l’ambiente 
abitativo decoroso, igienicamente garantito e sicuro. Le attività da prendere in considerazione sono 
costituite, nel dettaglio, da:  
a) governo della casa e dell’ambiente di vita;  
b) riordino della biancheria e degli indumenti;  
c) verifica dell’ordine nella biancheria, nel vestiario e negli armadi;  
d) cambio della biancheria, lavaggio e stiratura della stessa presso la casa dell’utente o in locali appositi;  
e) raccolta e stoccaggio corretto dei rifiuti;  
f) pulizia e spolvero dei servizi e dei vani dell’alloggio ad uso dell’utente, curando l’aerazione e l’illuminazione 
dell’ambiente;  
g) pulizia dei pavimenti, mobili, vetri e tendaggi;  
h) raccolta di rifiuti da eliminare;  
i) uso di materiali e strumenti tecnici per la pulizia e la sanificazione;  
j) piccoli lavori di rammendo e cucito;  
k) approvvigionamento di medicinali (con ricetta), alimenti, capi di vestiario, generi di consumo, se l’assistito 
è impossibilitato a farlo;  
l) preparazione e fornitura dei pasti ed eventuale pulizia delle stoviglie: si considerano in tal senso gli 
interventi con i quali si provvede agli acquisti, si conservano adeguatamente le provviste e la cura di menu 
adeguati e di diete particolari. Oltre a ciò si prende in considerazione la preparazione dei pasti in senso 
stretto: la preparazione del tavolo e la cottura adeguata del cibo;  
m) verifica del funzionamento dei servizi e degli impianti;  
n) verifica dello stato di manutenzione dell’alloggio;  
o) sollecitudine a richiedere eventuali interventi di manutenzione.  
Prestazioni igienico - sanitarie di semplice attuazione:  
a) aiuto e controllo per garantire il rispetto di terapie, diete, igiene e moto fisico prescritte dal medico e con 
la supervisione di responsabili della competente Azienda U.S.L.;  
b) supporto nell’assunzione dei farmaci: assistenza fornita affinché l’utente segua in modo corretto le 
prescrizioni farmacologiche. Gli elementi della prestazione da considerare sono: un’esatta presa visione delle 
prescrizioni farmacologiche, spiegare e rammentare all’utente tempi e modalità di assunzione, la verifica in 
vari momenti della giornata che le prescrizioni siano state rispettate, la verifica dello stato di conservazione 
e scadenza dei farmaci e del materiale sanitario in possesso dell’utente, la tempestività nel procurare i 
farmaci prescritti e nel segnalare al personale sanitario eventuali problemi che si venissero a determinare;  
c) esecuzione di frizioni e massaggi sulla pelle al fine di prevenire la formazione di piaghe da decubito. La 
prestazione consiste nel tenersi costantemente in contatto col personale sanitario, nell’applicare prodotti 
specifici nelle zone interessate, nel frizionare e massaggiare in modo corretto, nell’esercitare una 
sorveglianza assidua sullo stato dell’epidermide e nel riferire con tempestività e precisione al personale 
sanitario le situazioni che si venissero a manifestare.  
d) bagno assistito: la prestazione riguarda l’effettuazione del bagno completo (o della doccia) alla persona 
che è in perdita di autonomia secondo requisiti di igiene personale, nel rispetto degli accorgimenti 
fisioterapici, eventualmente con il ricorso ad attrezzature specifiche, così da garantire un servizio 
igienicamente sicuro, senza rischio di provocare danni alla persona.  
e) rilevazione dei parametri vitali (temperatura corporea, pressione sanguigna ect);  
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f) effettuazione di piccole medicazioni su prescrizione medica, capacità quindi di effettuare un pronto 
soccorso in caso di necessità;  
g) segnalazione al medico curante di qualsiasi anormalità nelle condizioni dell’utente: abilità nell’osservare 
l’aspetto esterno della persona interessata per rilevare anomalie nel comportamento, nel linguaggio, nella 
respirazione, nella deambulazione, nell’appetito e la tempestività e la decisione nel riferire le eventuali 
anomalie al servizio sanitario competente;  
h) accompagnamento dell’utente per raggiungere le strutture socio-sanitarie (vedasi anche 
Accompagnamento e disbrigo pratiche e commissioni);  
i) eventuale assistenza (per consegna biancheria, dimissione dalla struttura ect.) in ospedale e/o strutture 
similari nel caso di utente sprovvisto di reti di sostegno parentali, amicali ect.  
Accompagnamento di utenti per lo svolgimento di attività sportive individuate dall’Amministrazione: la 
prestazione consiste nell’accompagnare gli utenti segnalati dal Servizio Sociale, presso strutture sportive del 
territorio, nello specifico ricomprende:  
- prelievo dell’utente dal proprio domicilio;  
- accompagnamento presso la struttura;  
- aiuto e collaborazione per la preparazione dell’utente allo svolgimento dell’attività;  
- permanenza nella struttura durante lo svolgimento dell’attività stessa;  
- aiuto e collaborazione al termine dello svolgimento dell’attività;  
- ri-accompagnamento dell’utente al proprio domicilio.  
 

ART. 8 - SERVIZIO DI  SUPPORTO SCOLASTICO ALUNNI  PORTATORI DI HANDICAP 
Destinatari  
il servizio di supporto alunni portatori di handicap è finalizzato a migliorare la qualità dell’inserimento 
scolastico dell’alunno disabile garantendone il miglioramento della qualità della vita, del grado di inserimento 
sociale, della soddisfazione personale.  
Operativamente il servizio si esplica mediante l’intervento delle seguenti figure professionali :  
Per il Servizio di supporto scolastico alunni portatori di handicap:  
Ore presunte 2700 di assistenza socio sanitaria svolte da personale inquadrato al livello C2 da CCNL delle 
cooperative sociali inquadrato nella figura professionale di Operatore Socio Sanitario (OSS) o titolo di 
abilitazione equipollente 

E’ fatto obbligo alla ditta di fornire in caso di aggiudicazione i nominativi degli operatori da impiegare ed il 
relativo curriculum.  
Dovrà inoltre garantire la sostituzione del personale con altro avente medesimi requisiti professionali 
dandone tempestiva comunicazione scritta all’ufficio Servizi Sociali. Il possesso dei requisiti del nuovo 
operatore dovrà essere valutato dal Responsabile del Settore che autorizzerà la sostituzione; il Comune si 
riserva la facoltà di richiedere alla Ditta, in qualunque momento, con motivazione scritta, la definitiva o 
temporanea sostituzione dell’operatore che sia causa di grave disservizio o accertato malcontento da parte 
degli utenti e che persista negli stessi comportamenti pregiudiziali nonostante i dovuti richiami.  
Gli operatori durante lo svolgimento del servizio sono obbligati a mantenere l’assoluta riservatezza in merito 
alle questioni inerenti le prestazioni ad essi affidate ed i rapporti con l’Ente appaltatore.  
Caratteri generali e finalità del servizio:  
Le prestazioni che la ditta dovrà porre in essere per mezzo dei suoi operatori sono le seguenti: 
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aiuto finalizzato a migliorare la qualità dell’inserimento scolastico dell’alunno portatore di handicap , con 
erogazione delle seguenti prestazioni: 

 supporto fisico per salire e scendere dallo scuolabus; 

 supporto durante la mensa scolastica; 

 assistenza nella deambulazione; 

 Assistenza e vigilanza durante le attività ludico- ricreative; 

 Assistenza in occasione dell’espletamento dei bisogni fisiologici; 
 
-  

ART. 9 - MODALITÀ DI AMMISSIONE AL SERVIZIO E PROGRAMMI DI INTERVENTO. 
L’ammissione al servizio, le dimissioni e le eventuali modifiche (sospensioni temporanee) e / o integrazioni 
sono valutate dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Budoni ed autorizzate dal Responsabile del Servizio.  
La domanda per poter usufruire dei servizi dovrà essere presentata dal richiedente residente all’Ufficio 
Servizi Sociali, allegando la seguente documentazione:  
- documentazione sanitaria del medico di base ed ogni altra documentazione sanitaria specialistica necessaria 
per definire lo stato di salute del richiedente;  
- documentazione attestante la situazione economica del nucleo familiare (attestazione ISEE in corso di 
validità).  
Gli interventi verranno quindi programmati dal Comune, eventualmente con il supporto dei competenti 
servizi A.T.S. d’intesa e in collaborazione con l’impresa aggiudicataria.  
Al fine di garantire una maggiore efficacia ed efficienza degli interventi ed un costante monitoraggio delle 
situazioni in carico, l’assistente sociale in collaborazione con il coordinatore del servizio dell’impresa 
aggiudicataria, provvede alla stesura, alla verifica ed eventuale modifica del piano individuale d’intervento, 
individuando obiettivi, specifiche mansioni e prestazioni, operatori e orari del servizio, in relazione alle 
caratteristiche dell’utenza e alle risorse presenti ( parenti da coinvolgere nel processo d’aiuto).  
Si redigerà quindi, un piano d’intervento per ogni singolo utente con l’indicazione della durata, del piano 
orario e dei contenuti dell’intervento.  
Attività connesse alla programmazione e verifica dell’intervento:  
- Gli operatori dovranno effettuare una valutazione iniziale della persona all’interno del suo contesto di vita, 
attivandosi per conoscere le sue potenzialità, i suoi bisogni e le possibili azioni da intraprendere al fine di 
garantire il miglioramento della salute psico-fisica della persona.  

- Presentare all’Ufficio di Servizio Sociale la SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI ed il PIANO ASSISTENZIALE 
INDIVIDUALE (PAI), specificando il contesto di riferimento, la rete sociale (famiglia, vicinato, amici, figure di 
riferimento) le risorse della persona, i bisogni insoddisfatti e le azioni previste (obiettivi a breve, medio e 
lungo termine).  
- avere cura delle schede orarie riferite all’utente, tenuta del diario giornaliero a domicilio dell’utente, con 
l’indicazione delle prestazioni effettuate e di ogni altra segnalazione utile;  
- consegnare la RELAZIONE periodica al proprio responsabile, specificando se gli obiettivi a breve, medio e 
lungo termine previsti nel progetto siano stati raggiunti o siano necessari altre azioni o modifiche, definire il 
raggiungimento o al contrario la perdita di capacità funzionali, cognitive e relazionali, descrivere lo stato di 
andamento del servizio, le problematiche affrontate, quelle riscontrate, etc., nonché le misure ritenute 
idonee al miglioramento del servizio.  
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La SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI ed il PIANO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE (PAI) dovrà essere predisposto 
dall’operatore e consegnato da parte del responsabile della ditta, al termine della valutazione iniziale, in ogni 
caso, entro 45 giorni dal primo intervento, all’ufficio di Servizio Sociale del Comune di Budoni.  
 
La Ditta appaltatrice dovrà individuare, all’interno della propria struttura organizzativa, anche tra il personale 
di cui al successivo articolo 14 un coordinatore per l’attuazione del servizio oggetto del presente appalto. Le 
generalità del coordinatore, unitamente ai propri recapiti telefonici, fax, e-mail, etc., dovranno essere 
comunicate, per iscritto, alla stazione appaltante, entro dieci giorni dalla data di comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione e, comunque, prima dell’avvio del servizio.  
Tale coordinatore assumerà le funzioni di referente esclusivo nei confronti dell’appaltante e dovrà garantire 
la propria reperibilità tutti i giorni della settimana, dalle ore 7,00 alle ore 21,00.  
Il coordinatore avrà il compito di:  
- individuare il personale necessario per l’espletamento del servizio e per le sue eventuali sostituzioni;  
- predisporre i turni di lavoro;  
- provvedere alla formazione degli operatori in merito alla corretta compilazione della SCHEDA DI 
RILEVAMENTO DATI ed il PIANO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE (PAI).  
- consegnare la SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI ed il PIANO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE (PAI) all’ufficio di 
Servizio Sociale del Comune di Budoni.  
- presentare, per ciascun utente, le relazioni periodiche a cura di ogni operatore, nelle quali dovranno essere 
indicati lo stato di andamento del servizio, le problematiche affrontate, quelle riscontrate, etc., nonché le 
misure ritenute idonee al miglioramento del servizio;  
- presentare le schede orarie mensili, firmate dall’operatore del caso e controfirmate dagli utenti o familiare 
di riferimento, contenenti, per ciascuno, il nominativo, l’indirizzo, la data, gli orari, nonché ogni altra notizia 
tesa ad ottenere un rapido e facile riscontro in merito alle prestazioni effettuate;  
- apportare, solo ed esclusivamente nei casi di accertata emergenza, variazioni al calendario degli assistiti, 
con contestuale comunicazione all’ufficio;  
- presentare un riepilogo mensile delle ore effettuate;  
- mantenere tutti i contatti con il servizio sociale comunale per l’ottimale funzionamento del servizio;  
- partecipare agli incontri di verifica degli interventi organizzati dall’ufficio con la finalità di valutare la 
rispondenza del servizio ai bisogni del territorio.  
Il Coordinatore è tenuto ad informare il servizio sociale Comunale di ogni ulteriore bisogno manifestato nelle 
situazioni in carico, proponendo le necessarie modifiche al progetto d’intervento individuale.  
L’attivazione, la sospensione e/o interruzione del servizio è disposta dall’Ufficio Servizi Sociali Comunale a 
seguito di valutazione fatta dallo stesso.  
Una volta attivato il servizio, le prestazioni saranno rilevate mediante compilazione di una scheda oraria 
mensile, redatta e sottoscritta per ciascun utente da parte dell’operatore della Ditta ad  esso assegnato, 
controfirmata dall’utente o familiare di riferimento contenente data, orario, natura degli interventi effettuati 
e note illustrative.  
Tali schede altresì, dovranno essere vistate dal Coordinatore della Ditta affidataria ed inviati in originale al 
Comune di Budoni, mensilmente per le opportune verifiche.  
Su richiesta dell’Ufficio Servizi Sociali, la Ditta presenterà al Comune di Budoni una relazione sullo stato di 
attuazione del servizio in generale evidenziando eventuali carenze e/o difficoltà o avanzando suggerimenti o 
proposte di miglioramento dello stesso.  
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La ditta appaltatrice dovrà in ogni caso, assicurare il servizio con un numero di operatori adeguato alle 
richieste dell’appaltatore 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 l’ufficio di servizio sociale. Ogni variazione all’elenco del personale fornito 
in caso di aggiudicazione dovrà essere comunicato all’ente anticipatamente e tempestivamente, in casi 
imprevedibili la comunicazione dovrà essere fatta entro due giorni dal verificarsi dell’evento. Nel caso di 
eventuali sostituzioni debitamente giustificate o assenze (per ferie, malattia o altro), la ditta è tenuta a 
sostituire gli operatori con altro personale in possesso della medesima qualifica senza alcuna interruzione 
del servizio ed inviare alla ditta appaltante il curriculum vitae del sostituto, senza che ciò dia titolo ad 
ulteriori compensi e fermo restando gli obblighi e le responsabilità di cui al presente capitolato, le eventuali 
sostituzioni o modificazioni dovranno essere concordate con l’Ente.  
 

ART. 10 PERSONALE 
I servizi dovranno essere svolti dalla Ditta aggiudicataria con proprio personale dipendente o convenzionato, 
con propri capitali e mezzi tecnici, attrezzi e macchine. La ditta dovrà avvalersi per l'espletamento del servizio 
oggetto del presente capitolato:  
Per il Servizio di Assistenza domiciliare:  

A) personale inquadrato al livello C2 da CCNL delle cooperative sociali inquadrato nella figura 
professionale di Operatore Socio Sanitario (OSS) o titolo di abilitazione equipollente, almeno n.3 
operatori;  

B) personale inquadrato al livello B1 da CCNL delle cooperative sociali profilo di “assistente domiciliare 
e dei servizi tutelari” con un’adeguata esperienza nell’ambito dei servizi domiciliari ,almeno n1 
operatore ;  

 
Per il Servizio di supporto scolastico alunni portatori di handicap:  

C) personale inquadrato al livello C2 da CCNL delle cooperative sociali inquadrato nella figura 
professionale di Operatore Socio Sanitario (OSS) o titolo di abilitazione equipollente , almeno n.3 
operatori; 

La Ditta si impegna ad applicare le norme contenute nel C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese di settore, 
le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro subordinato o autonomo, nonché adempiere 
puntualmente agli obblighi di legge in materia previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica. La Ditta è 
obbligata ad adibire al servizio operatori fissi ed, in caso di astensione dal lavoro, per qualsiasi motivo, è 
tenuta ad assicurare la continuità e regolarità delle prestazioni provvedendo all’immediata sostituzione 
dell’operatore assente con personale in possesso dei necessari requisiti, entro e non oltre le 24 ore 
successive. Qualora taluno degli operatori venga sostituito definitivamente o temporaneamente, la Ditta 
dovrà darne immediata comunicazione scritta all’ufficio di Servizio Sociale Comunale, anticipatamente o 
entro le 48 ore dalla sostituzione ed inviare copia della documentazione attestante la qualificazione 
professionale posseduta, se non è già agli atti del Comune, senza bisogno di alcuna richiesta. In caso 
contrario verranno applicate le penali previste nel presente capitolato. In ogni caso, va limitata il più 
possibile la rotazione degli operatori onde evitare difficoltà di rapporto con l’utente ed al fine di 
conservare i rapporti umani instauratisi tra questi e l’operatore. La Ditta dovrà, quindi, impegnarsi a 
garantire stabilità e continuità di prestazioni degli operatori addetti ai servizi. Gli operatori che espletano 
i servizi di cui sopra per conto della Ditta appaltatrice sono obbligati alla riservatezza circa tutte le 
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questioni concernenti le prestazioni ad essi affidate e i rapporti con l'Ente appaltante. Essi sono altresì 
tenuti a mantenere durante il servizio un comportamento corretto, che in nessun modo sia pregiudiziale 
nei confronti dell’utente e/o dell'Ente. L’ente appaltante può in qualunque momento richiedere alla 
Ditta, esponendo per iscritto le motivazioni, la sostituzione temporanea o definitiva di operatori che 
siano causa di grave disservizio o accertato malcontento da parte degli assistiti e che dimostrino di 
perseverare negli stessi comportamenti pregiudiziali, nonostante i richiami verbali.  

 
ART.11 CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO-CLAUSOLA SOCIALE 

L’appaltatore, se ha l’esigenza di disporre di ulteriori risorse umane rispetto a quelle già presenti nella sua 
organizzazione per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto d’appalto si impegna, in via 
prioritaria, all’assunzione del personale che opera alle dipendenze dell’appaltatore uscente dallo stesso 
individuate come idonee, qualora ciò sia coerente con la propria organizzazione di impresa.  
 

ART. 12 - COMPITI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 
Spetta alla Ditta aggiudicataria, oltre a quanto già espressamente indicato negli altri articoli del presente 
capitolato:  
• garantire funzionalità, adattabilità ed immediatezza degli interventi;  
• assicurare capacità di valutazione e di indirizzo per quanto concerne la tipologia, la qualità e la quantità 
delle prestazioni, le modalità di attuazione delle stesse, le scansioni operative ed i tempi conseguentemente 
impiegati;  
• verificare gli aspetti tecnico-operativi delle prestazioni;  
• tenere aggiornata tutta la documentazione relativa agli utenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge 
in materia di privacy;  
• far partecipare gli operatori agli incontri programmati dal Servizio Sociale comunale;  
• collaborare, nell’ambito di una concezione globale ed integrata degli interventi, con i Servizi dell’A.T.S. 
territorialmente competente e con i servizi di altri Enti presenti sul territorio, ivi comprese le associazioni o 
forme organizzate di volontariato;  
• trasmettere entro 45 giorni dall’inizio di ogni intervento la SCHEDA DI RILEVAZIONE DATI, il PIANO 
ASSISTENZIALE INDIVIDUALE;  
• comunicare per iscritto eventuali inconvenienti che potrebbero determinare limitazioni o disservizi nelle 
prestazioni contrattuali.  
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ART. 13 - ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER LE PARTI DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DELLA L.136 DEL 13 
AGOSTO 2010 E SS.MM.II. ARTT. 3,4,5,6, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, 
della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo 
interessati ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubbliche devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o 
postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, 
ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo 
restando quanto previsto dal comma 5 della L. 136/2010, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti 
finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubbliche nonché alla gestione dei finanziamenti di cui 
al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 della 
medesima legge, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 
postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.  
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a 
ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma precedente, il codice identificativo di gara 
(CIG), attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, su richiesta della 
stazione appaltante. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi 
identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione, 
o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una 
commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. Tale 
comunicazione è acquisita sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 21 del 
D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445.  
Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le 
transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, ovvero con altri 
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore che ha 
notizia dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al 
presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone 
contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura.  
Le transazioni relative ai lavori, ai servizi ed alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, della L. 136/2010 e le 
erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste 
italiane Spa, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni, comportano, a carico del soggetto inadempiente, fatta salva l'applicazione della clausola 
risolutiva espressa di cui all'articolo 3, comma 8, della L. 136/2010 e ss.mm.ii l'applicazione di una sanzione 
amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa.  
Le transazioni relative ai lavori, ai servizi ed alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1 della suddetta Legge, 
effettuate su un conto corrente bancario o postale non dedicato ovvero con altri strumenti di pagamento 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, comportano, a carico del soggetto inadempiente, 
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione 
stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale venga omessa 
l'indicazione del CIG e se obbligatorio anche del CUP di cui all'articolo 3, comma 5 della L. 136/2010 e ss.mmii.  
Il reintegro dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 1 della L. 136/2010 e ss.mmii effettuato con modalità 
diverse dal bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 
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tracciabilità delle operazioni comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione 
amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito.  
L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7, della 
L. 136/2010, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa 
pecuniaria da 500 a 3.000 euro.  
Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonché 
per quello di applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 
24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre 
2007, n. 231. In deroga a quanto previsto dall’art. 17 della L. 24/11/1981 n. 689, le sanzioni amministrative 
pecuniarie per le violazioni, di cui ai precedenti commi sono applicate dal Prefetto competente 
territorialmente, in deroga a quanto previsto dall’art. 22 della 1^ c. della citata legge n.689/1981, 
l’opposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l’Autorità che ha applicato la sanzione, 
quindi foro competente è il tribunale di Tempio Pausania. L’Autorità giudiziaria, fatte salve le esigenze 
investigative, comunica al Prefetto territorialmente competente i fatti di cui è venuta a conoscenza che 
determinano violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.  
 

ART. 14 - DISPOSIZIONI SUL PERSONALE 
Nell’ambito delle prescrizioni di massima e di quelle di carattere igienico - sanitario impartite dai servizi 
dell’A.T.S. competente, nonché delle norme stabilite dal presente capitolato, l’Aggiudicatario è autonomo 
nella gestione e nell’organizzazione del personale, sotto la propria esclusiva responsabilità, in conformità alla 
normativa, anche regolamentare ed alla contrattazione collettiva vigente. Nessun rapporto di lavoro viene 
ad instaurarsi fra il Comune ed il personale dell’aggiudicatario addetto all’espletamento del servizio.  
Il Comune è pertanto esonerato, nella maniera più ampia e liberatoria e l’Aggiudicatario espressamente 
libera il Comune da qualsivoglia responsabilità civile, amministrativa e penale, derivante dalla mancanza o 
irregolarità circa l’inadempimento degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, di solidarietà paritetica 
in ordine ai dipendenti dell’ Aggiudicatario, nonché da infortuni e/o da ogni altro danno in cui i predetti 
soggetti dovessero incorrere nello svolgimento delle proprie funzioni, nel corso dell’espletamento del 
servizio in concessione, comunque addebitabili all’organizzazione dell’aggiudicatario. Il Comune è esonerato 
da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell’aggiudicatario, 
per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già 
compreso nel corrispettivo del contratto.  
L’affidatario risponde pure per danni alle persone o alle cose che potrebbero derivare al Comune, per il fatto 
cagionato dall’affidatario medesimo e dai suoi dipendenti nell’espletamento del servizio e si obbliga a 
stipulare allo scopo idonea assicurazione, sollevando il Comune da qualsiasi controversia che al riguardo 
venisse mossa. L’aggiudicatario è tenuto a portare a conoscenza del proprio personale l’estraneità del 
Comune ai sensi del presente articolo.  
Pertanto, fermo restando quanto sopra indicato, si sottolinea che: tutti gli obblighi assicurativi, infortunistici, 
assistenziali e previdenziali saranno a carico della ditta affidataria del servizio la quale sarà la sola ed esclusiva 
responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo al pagamento e l’onere a carico della 
stazione appaltante o in solido con la medesima.  
L’appaltatore avrà il compito di porre in essere, di sua iniziativa, ogni e qualsiasi provvedimento ed usare la 
massima diligenza per evitare danni di qualsiasi entità a persone o cose.  
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La ditta aggiudicataria sarà responsabile direttamente dei danni che dovessero occorrere all’utenza, agli 
operatori, a terzi o a cose nello svolgimento delle attività oggetto dell’appalto e imputabili a colpa dei propri 
operatori o a irregolarità o carenze nelle prestazioni.  
Altresì il personale dovrà:  
• essere dotato degli idonei requisiti di capacità fisica e munito di tutti i documenti sanitari comprovanti 
l’idoneità a svolgere le funzioni per cui verrà impiegato;  
• conoscere le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;  
• essere di assoluta fiducia e dotato della riservatezza necessaria, con particolare riferimento alla necessità 
di tutela dei dati e delle situazioni personali degli utenti;  
• deve essere fornito, sia quello maschile che femminile, con spese a carico dell’Aggiudicatario, di vestiario 
idoneo alla natura del servizio, in ottimo stato di pulizia e di igiene, in condizioni di decoro e dovrà riportare 
un cartellino distintivo;  
• mantenere in servizio un contegno irreprensibile, decoroso, corretto e responsabile ed un comportamento 
riguardoso nei confronti degli utenti e del Comune.  
Inoltre il personale impiegato dovrà essere sottoposto, sia all’atto dell’assunzione sia periodicamente, a tutte 
le visite mediche, agli accertamenti radiologici e batteriologici, alle prescritte vaccinazioni previste dalle leggi 
e regolamenti in vigore.  
Il Comune non potrà agire gerarchicamente in alcun caso sul personale dell’Aggiudicatario.  
Il personale sarà diretto unicamente dall’Aggiudicatario, nelle forme organizzative prescelte e nel rispetto 
della organizzazione gerarchica stabilita dall’Aggiudicatario medesimo, che resta in ciò totalmente autonomo 
dal Comune.  
È facoltà del Comune, dopo un confronto operativo - organizzativo con l’Aggiudicatario, chiedere la 
sostituzione definitiva o temporanea del personale dimostratosi non idoneo alle funzioni preposte, rivelatosi 
causa accertata di grave disservizio o accertato malcontento da parte degli utenti e che dimostri di 
perseverare negli stessi comportamenti pregiudizievoli. La ditta dovrà provvedere all’immediata 
sostituzione. L’appaltatore è tenuto a trasmettere all’Ufficio Servizi Sociali del Comune, entro 10 giorni 
dall’aggiudicazione definitiva della gara, l’elenco nominativo del personale del quale si avvarrà per 
l’espletamento dei diversi servizi, allegando:  
• Curriculum vitae e professionale per ciascuno, datato e sottoscritto dall’interessato;  
• Idonea documentazione attestante il possesso della qualificazione/titolo professionale richiesti e gli anni di 
esperienza maturata.  
L’affidatario deve trasmettere, su richiesta del Comune, copia della documentazione comprovante il 
versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi effettuato per il proprio personale, fermo restando la 
facoltà, per il Comune stesso, di richiedere direttamente opportuni accertamenti in merito ai competenti 
uffici. Qualora risulti che l’affidatario non abbia ottemperato a qualcuno degli obblighi suddetti, il Comune 
ha la facoltà di procedere secondo le previsioni previste nel presente capitolato.  
 

ART. 15 - DOVERI DEL PERSONALE 
Gli operatori chiamati a svolgere i servizi oggetto dell’appalto devono attenersi a quanto segue:  
• tenere con cura le schede, compilarle in ogni parte e farle firmare mensilmente dall’utente;  
• comunicare con tempestività all’ Ufficio Servizi Sociali del Comune di Budoni tramite il proprio referente 
tecnico eventuali assenze dell’utenza;  
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• non apportare modifiche all’orario di lavoro, né al calendario assegnato (variazioni di calendario saranno 
possibili in situazioni di emergenza che verranno comunicate tempestivamente all’ Ufficio Servizi Sociali entro 
le 48 ore dalla suddetta variazione);  
• mantenere la riservatezza su fatti e/o informazioni relative agli utenti;  
• partecipare alle riunioni periodiche di servizio per la programmazione e la verifica del lavoro svolto;  
• divieto di richiedere e/o ricevere compensi dagli utenti/familiari per le prestazioni effettuate in nome e per 
conto del Comune;  
La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del personale impiegato che non osservi 
un contegno corretto verso gli utenti del servizio, nonché quella di richiedere il trasferimento altrove del 
personale ritenuto inidoneo al servizio per comprovati, gravi motivi. In tali casi, l’appaltatore dovrà 
provvedere alla sostituzione con altro personale senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di ulteriori 
compensi oltre a quelli pattuiti. Le prestazioni relative al servizio dovranno essere erogate, di norma, dalle 
ore 7.00 alle ore 21.00 dal lunedì al sabato, così come meglio dettagliato al successivo art.21.  
 
ART. 16 - OBIETTORI DI COSCIENZA, SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO, VOLONTARI, TIROCINANTI  
Le parti possono convenire l’impiego di personale addetto al servizio civile, ovvero di volontari, comunque in 
misura aggiuntiva all’organico previsto. L’opera dei volontari, concordata fra le parti, non sostituisce gli 
obblighi contrattuali in capo all’aggiudicatario. I tirocinanti, gli obiettori di coscienza e volontari impiegati 
non potranno in nessun caso essere sostitutivi di personale mancante nell’organico. L’aggiudicatario inoltra 
la richiesta di tirocinio al Comune che si esprimerà autorizzando o negando l’accoglienza, e trasmetterà 
l’elenco nominativo di figure rientranti nelle tipologie di cui al presente articolo, impegnandosi altresì a 
stipulare idonea copertura assicurativa per infortuni, malattie professionali, responsabilità civile 
relativamente al personale, agli utenti, al patrimonio, che dovrà essere conservata presso l’Aggiudicatario e 
disponibile per le verifiche da parte del Comune. 
 ART. 17 - VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 
La Ditta deve provvedere a proprie spese a dotare il personale del corredo più idoneo all'espletamento del 
servizio e di ogni altro materiale di cui gli operatori indicheranno la necessità.  
La Ditta deve inoltre fornire a tutto il personale indumenti di lavoro come prescritto dalle norme vigenti in 
materia di igiene da indossare durante le ore di servizio e dispositivi di protezione individuale previsti a 
seguito della valutazione dei rischi, di cui al D.lgs. 81/2008, integrati da quelli ritenuti necessari a seguito della 
comunicazione sui rischi specifici al Committente.  
Gli indumenti saranno provvisti di cartellino di identificazione riportante il nome della Ditta ed il nome e 
cognome del dipendente. Dovranno essere previsti indumenti distinti per i processi di produzione dei pasti, 
e per i lavori di pulizia e sanificazione, in conformità con quanto disposto dal D.P.R. 327/1980.  
Il personale impiegato dovrà essere sottoposto, sia all’atto dell’assunzione che periodicamente, a tutti gli 
accertamenti medici, radiologici e batteriologici ed alle vaccinazioni prescritte dalle vigenti disposizioni.  
La stazione appaltante si riserva la facoltà di operare, al riguardo, tutti i controlli che riterrà opportuni.  

ART. 18 - RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI 
L’appalto sarà regolato, oltre che dalle norme del presente capitolato, anche da tutte le leggi statali e 
regionali, relativi regolamenti ivi compresi quelli comunali, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e 
conseguenti in materia di appalto e di gestione di servizi.  
Pertanto l’appaltatore, con la firma del contratto, dichiarerà di conoscere integralmente le prescrizioni di cui 
alle normative indicate nel precedente comma e di impegnarsi all’osservanza delle stesse.  
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In particolare la Ditta deve:  
1. attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente 
Capitolato, le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali. 
Deve inoltre attuare l’osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei 
rischi lavorativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative, 
procedurali, con quelle poste in atto dal Committente. Deve inoltre attuare l’osservanza delle norme 
derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle 
previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie 
professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela 
materiale dei lavoratori;  
2. osservare tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all’appalto in oggetto, emanate ed emanande ai 
sensi di legge dalle competenti autorità statali, regionali, provinciali, comunali, dalle amministrazioni che 
hanno giurisdizione sui luoghi in cui deve eseguirsi il servizio, restando contrattualmente convenuto che, 
anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni, egli non potrà accampare alcun 
diritto o ragione contro l’amministrazione appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed 
i prezzi del rapporto;  
3. osservare le leggi in materia di lotta alla delinquenza mafiosa 31.05.1965 n, 575, 13.09.1982 n. 646, 
23.12.1982 n. 936, 19.03.1990 n. 55, 17.01.1994 n. 47, L. Lgs. 8.08.1994 n. 490, D.Lgs. 02.06.1998 n. 252 e 
loro successive modificazioni e integrazioni;  
4. in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.  
L’Ente appaltante potrà richiedere alla ditta aggiudicataria in qualsiasi momento l’esibizione d’idonea 
documentazione (libro matricola, DM.10 e foglio paga) al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi 
inerenti all’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e 
assicurativa.  

ART. 19 - INFORTUNI E DANNI 
1. Ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o a cause 
ad esso connesse, derivassero al Comune, agli utenti, agli operatori, a terzi, cose o persone, si intende, senza 
riserve ed eccezioni, a totale carico della Ditta. L’appaltatore avrà pertanto l’obbligo di stipulare apposita 
polizza assicurativa per la responsabilità civile (RC), comprensiva della responsabilità civile verso terzi (RCVT), 
con esclusivo riferimento al servizio oggetto del contratto, con massimale per sinistro non inferiore a €. 
500.000,00 e con validità non inferiore alla durata dell’appalto.  
2. L’appaltatore non sarà soggetto all’obbligo di cui al primo comma, qualora dimostri di essere in possesso 
di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche di quella indicata al comma precedente. In 
tal caso, l’appaltatore dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale dovrà essere esplicitato che la 
polizza in questione ha validità anche per il servizio oggetto del presente appalto.  
3. Copia della polizza, specifica o come appendice alla polizza esistente, conforme all’originale ai sensi di 
legge, dovrà essere consegnata all’Amministrazione prima della stipula del contratto o prima dell’inizio del 
servizio qualora sia autorizzata l’esecuzione in pendenza della stipulazione del contratto.  
4. La ditta è tenuta ad utilizzare attrezzature e prodotti conformi alla normativa vigente, con la sottoscrizione 
del contratto assume formale impegno in tal senso.  
5. Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni o sinistri anche in itinere che dovessero 
verificarsi nell’espletamento dei servizi oggetto del presente appalto.  
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La Ditta risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione 
del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o 
compensi da parte del Comune.  
 

ART.20 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Sono a carico dell’utente i costi relativi all’acquisto dei materiali per la pulizia della casa, l’igiene della persona 
ed i prodotti alimentari per la preparazione dei pasti. La Ditta, ove lo ritenga opportuno potrà avvalersi di 
strumenti ed attrezzature che consentano di realizzare economie nei tempi di lavoro e migliori 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.  
 

ART. 21 - ORARIO E COPERTURA DEL SERVIZIO 
Le prestazioni relative al servizio dovranno essere erogate, di norma, dalle ore 7.00 alle ore 21.00, dal lunedì 
al sabato.  
In caso di particolari esigenze dell’utenza, quali situazioni straordinarie o di emergenza ricoveri in ospedale, 
malori etc.. sarà consentita una prestazione superiore a quella concordata, previa e tempestiva 
comunicazione all’ufficio di Servizio Sociale, nella quale dovranno essere circostanziate le cause che ne hanno 
determinato la necessità. Tali prestazioni verranno liquidate solo previa verifica in relazione alla loro 
necessità e alla loro effettiva effettuazione.  
 

ART. 22 - REPERIBILITÀ DEL REFERENTE RESPONSABILE 
La Ditta dovrà individuare un Referente per il Servizio oggetto dell’appalto, di cui comunicherà le generalità 
e i recapiti telefonici per iscritto (via fax - mail) al Comune, entro 10 giorni dall’aggiudicazione definitiva, e 
dovrà garantire la reperibilità tutti i giorni dalle ore 7.00 alle ore 21.00.  
Tra i compiti del referente, oltre a quelli già specificati al precedente art.12, si rammentano i seguenti:  
_ Vistare la scheda presenza operatore mensile e relazione mensile con note illustrative;  
_ Vistare la scheda del rendiconto mensile relativa alla preparazione e somministrazione dei pasti caldi a 
domicilio;  
_ Redigere il riepilogo mensile delle ore effettuate;  
_ Redigere una relazione periodica su richiesta del Servizio Sociale comunale sull’andamento generale del 
servizio.  
 

ART. 23 - RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 
La ditta affidataria si obbliga ad individuare al suo interno un unico Responsabile per gli aspetti gestionali, 
amministrativi ed organizzativi in generale, quale interlocutore unico dell’Amministrazione Comunale, 
responsabile per ogni problema relativo al servizio.  
Tale Responsabile deve garantire la reperibilità tutti i giorni dalle ore 7.00 alle ore 21.00 al fine di poter 
affrontare tra l’altro situazioni di emergenza. In caso di assenza la Ditta è tenuta a comunicare al Comune, 
immediatamente e per iscritto, il nominativo del sostituto.  
L’appaltatore si impegna entro 10 giorni dall’aggiudicazione definitiva, alla nomina formale e alla 
comunicazione per iscritto al Comune, del nominativo e del recapito telefonico del Responsabile Tecnico - 
amministrativo. Per questioni organizzative tale figura potrà coincidere con il Referente Responsabile del 
servizio.  
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ART. 24 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Nell'esercizio del servizio, l'appaltatore deve:  
_ attenersi alle disposizioni di cui al D. Lgs n. 81/08 e si impegna a indicare il nominativo del Responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione che dovrà avere i requisiti previsti dalla Legge;  
_ adibire al servizio il personale quantitativamente sufficiente e qualitativamente idoneo a garantire il 
regolare espletamento del servizio oggetto della gara;  
_ avvalersi di personale in possesso dei requisiti professionali richiesti;  
_ assicurare al personale il trattamento economico dovuto, nel rispetto della legislazione contro gli infortuni 
sul lavoro, delle assicurazioni obbligatorie, dei C.C.N.L. di categoria;  
_ attenersi al progetto di gestione presentato in sede di gara e facente parte dell’offerta tecnica.  
Dopo l’aggiudicazione definitiva, l’ente appaltante inviterà la Ditta aggiudicataria a:  
• costituire cauzione definitiva, di cui all’art.32 del presente capitolato;  
• trasmettere la dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/00 del conto dedicato ai sensi della L.136 del 13 
agosto 2010 e ss.mm.ii. artt. 3,4,5,6, tracciabilità dei flussi finanziari. • presentare la documentazione 
richiesta inerente la partecipazione alla gara a riprova delle dichiarazioni presentate in sede di gara;  
• trasmettere all’Ufficio Servizi Sociali del Comune, entro 10 giorni dall’aggiudicazione definitiva della gara, 
l’elenco nominativo del personale del quale si avvarrà per l’espletamento dei diversi servizi, allegando:  
a) Curriculum vitae e professionale per ciascuno, datato e sottoscritto dall’interessato;  
b) Idonea documentazione attestante il possesso della qualificazione/titolo professionale richiesto e gli anni 
di esperienza maturata;  
• depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e accessorie, nessuna eccettuata;  
• certificazione in originale, attestante l’esenzione dell’imposta sul bollo ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 
N.460/97 se posseduto;  
• presentare la documentazione che attesti che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto 
al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), 
e successive modifiche, tale documento potrà essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di 
certificazione ai sensi delle norme vigenti.  
• consegnare il DUVRI (Documento Valutazione Rischi);  
• presentare polizza assicurativa;  
• 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 in graduatoria.  
 

ART. 25 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 
Poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi essenziali, ai sensi della legislazione vigente, la ditta 
aggiudicataria avrà l’obbligo di assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la 
materia. In caso di sciopero del personale, quindi, la ditta appaltatrice dovrà comunque garantire 
l’esecuzione del servizio. Qualora l’appaltatore agisca in difformità di leggi e regolamentazioni in materia, in 
sede di esecuzione del contratto, l’Amministrazione appaltante potrà procedere all’applicazione delle penali 
contrattuali e, nei casi consentiti, alla risoluzione del contratto, fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali maggiori 
danni.  
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ART. 26 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL 
CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL’ESECUTORE 

1. Nel caso di fallimento della ditta appaltatrice il contratto si intenderà risolto “ipso jure” a meno che il 
curatore fallimentare non dichiari espressamente di voler subentrare nel rapporto.  
2. Al di fuori di quanto indicato nel comma 1, in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del 
contratto per grave inadempimento del medesimo, saranno interpellati progressivamente i soggetti che 
hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un 
nuovo contratto per l’affidamento del completamento del servizio. Si procederà all’interpello a partire dal 
soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario.  
3. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto 
progressivamente interpellato, sino al quinto miglior offerente in sede di gara.  
 

ART. 27 - FACOLTÀ DI CONTROLLO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
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L’Amministrazione Comunale esplica il ruolo di controllo sulla gestione e la qualità del servizio, verificandone 
la rispondenza con le prescrizioni contrattuali e con le indicazioni contenute nel presente capitolato d’oneri, 
disponendo tutti i provvedimenti necessari, con le modalità che riterrà più opportune e senza alcun 
preavviso.  
Le verifiche e le ispezioni, effettuate dagli appositi incaricati dell’Ufficio di servizio sociale potranno essere 
effettuate anche alla 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.  
Il coordinamento sulla programmazione e la gestione generale del servizio verranno espletati, da parte del 
Comune, attraverso la supervisione tecnico - operativa dell’Ufficio Servizi Sociali e con verifiche periodiche.  
Per favorire i momenti di verifica congiunta e di condivisione, verranno organizzati periodici incontri di 
raccordo con il personale ed il Servizio Sociale Comunale.  
 

ART. 28 - DIVIETO DI SUBAPPALTO 
E’ fatto assoluto divieto all’appaltatore di subappaltare in tutto o in parte il servizio oggetto della presente 
gara, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati 
all’Amministrazione.  
 

ART. 29 - CAUZIONE DEFINITIVA 
La Società aggiudicataria dovrà versare, all’atto della stipulazione del contratto, nelle forme previste dall’art. 
103 D.Lgs. 50/2016, una cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale al netto di Iva, a garanzia 
dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e relativo contratto di affidamento, 
dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente 
sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell’obbligazione o cattiva esecuzione del servizio 
da parte dell’impresa aggiudicataria, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze 
dell’aggiudicatario.  
Resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. 
La Società è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, 
durante l’esecuzione del contratto.  
La cauzione potrà essere prestata mediante:  
a. fideiussione bancaria;  
b. polizza assicurativa rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 
del D.Lgs. n. 385/93.  
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente:  
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;  
b. la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;  
c. l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e 
l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la 
concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto 
adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni provocati dalla Ditta appaltatrice e del 
personale da essa impiegato e cessa di avere effetto solo dalla scadenza del contratto e solo alla data di 
emissione del certificato di regolare esecuzione.  

mailto:servizisociali@comune.budoni.ot.it
mailto:servizisociali@pec.comune.budoni.ot.it


COMUNE DI BUDONI 

P.zza Giubileo n. 1- 07051 Budoni (SS) 

Settore Servizi Socio-Culturali 
Telefono 0784/544007- 0784/3001 Fax   0784/844420 

Mail: servizisociali@comune.budoni.ot.it  

PEC servizisociali@pec.comune.budoni.ot.it  

 

 

 

 

 
 
La stazione appaltante potrà, in ogni caso, rivalersi sui crediti e sulla cauzione prestata dalla ditta appaltatrice 
per ottenere il rimborso delle spese e la refusione di eventuali danni.  
L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, 
da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serieUNI CEI ISO 
9000, per l’oggetto del presente affidamento. 
  

ART. 30 - RINUNCIA ALL’AGGIUDICAZIONE 
Qualora la Ditta non intenda accettare l’aggiudicazione dell’appalto sarà comunque tenuta al risarcimento 
degli eventuali superiori danni subiti dal Comune.  
 

ART. 31 - RILIEVI E PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ 
La Ditta, nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le 
disposizioni di legge ed alle disposizioni presenti e future emanate dall’Amministrazione Comunale, così 
come specificato nel presente capitolato.  
Qualora l’Ente ritenga che la ditta non adempia ai propri obblighi o non vi adempia regolarmente, ovvero 
violi comunque le disposizioni del presente capitolato, dovrà darne comunicazione per iscritto all’impresa 
stessa, così da porla in condizioni di riconoscere ed eventualmente contestare gli inadempimenti rilevati 
dall’Ente. Ove non attenda a tutti gli obblighi ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato e 
quelle contenute nel contratto, la Ditta è tenuta al pagamento di una penalità, nella misura di seguito 
indicata, tenuto conto della gravità dell’inadempienza, della recidiva nel comportamento e delle 
conseguenze derivanti dal mancato adempimento.  
Pertanto, in caso di inadempienze da parte del soggetto gestore, derivanti dagli obblighi contrattuali e di 
quelle contenute nel presente capitolato d'oneri, l’Amministrazione, provvederà a contestare (mediante 
diffida) le inadempienze – con posta elettronica certificata (PEC)– intimando di sanare le stesse entro un 
termine non superiore a DIECI giorni dalla data di ricezione, pena l’applicazione di una penale.  
Trascorso il termine di cui al punto precedente senza che la ditta appaltatrice abbia ottemperato all’ordine 
impartito, il Responsabile del Servizio provvederà a notificare e ad applicare la penalità, così come di seguito 
specificato:  

 per ogni giorno di mancato servizio: euro 800,00;  

 mancata sostituzione dell’operatore: euro 100,00;  

 sostituzione del personale senza preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio: euro 
100,00;  

 Percezione da parte del personale di ulteriori compensi e/o premi da parte dell’utenza: euro 100,00;  
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 Violazione del rispetto dell’utente e della riservatezza: euro 200,00; Comportamento scorretto o 
sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di provvedimento in cui sia garantito il 
contraddittorio: da euro 300,00 fino a euro 1.550,00 per singolo evento salvo che il fatto non 
costituisca più grave inadempimento;  

 In caso di inosservanza delle disposizioni impartite dal Comune in esecuzione di questo capitolato: 
euro 300,00;  

 Mancata presentazione entro il giorno dieci di ciascun mese del rendiconto delle ore effettuate 
durante il mese precedente con indicazione della tipologia di intervento effettuato: euro 400,00;  

 Ritardo ingiustificato di 60 minuti o più rispetto all’orario stabilito per ciascun utente: euro 50,00 per 
ogni violazione, che potrà essere raddoppiata in caso di comportamento recidivo;  

 Eventuali altri inadempimenti agli obblighi contrattuali o carenze quantitative e qualitative o nelle 
standard di erogazione del servizio, previa opportuna verifica, saranno contestati per iscritto 
all’appaltatore e potranno comportare l’applicazione di una penale variabile in funzione della gravità 
del disservizio arrecato, da un minimo di euro 300,00 fino ad un massimo di euro 1.500,00.  

 
Si procederà al recupero della penalità da parte del Comune mediante ritenuta diretta sul canone del mese 
nel quale è assunto il provvedimento.  
Il totale delle penali annue non potrà superare il 10% del totale del contratto. Qualora oggettivi 
inadempimenti alle condizioni contrattuali giustifichino le ripetute applicazioni delle suddette penali, oltre 
tale limite si procederà alla risoluzione del contratto a danno del fornitore.  
Alle suddette penali vanno aggiunti i rimborsi che il Comune è tenuto ad effettuare agli utenti, sulle tariffe 
pagate dagli stessi, qualora la causale del rimborso sia ascrivibile a responsabilità della Ditta; tali rimborsi non 
concorrono alla costituzione del limite oltre il quale il Comune può procedere alla risoluzione del contratto 
al netto di Iva.  
 

ART. 32 TRATTAMENTO DATI SENSIBILI 
La ditta si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle disposizioni previste dalla 
normativa sulla privacy – D.lgs. 196/2013, Regolamento generale sulla protezione dei dati Regolamento UE 
2016/679 e successiva normativa italiana di recepimento ed attuazione dello stesso, nonché successive 
modifiche ed integrazioni. L’appaltatore impegna se stesso ed i propri operatori che saranno destinati al 
presente appalto ad attenersi al vincolo della riservatezza ed a non utilizzare, non divulgare, o rendere 
disponibili in alcun modo e/o a qualsiasi titolo a soggetti terzi - che non siano stati prima espressamente 
autorizzati dalla stazione appaltante - le informazioni sugli utenti e sugli operatori, fatti e/o circostanze 
acquisite durante lo svolgimento delle prestazioni, oggetto del presente appalto.  
All’aggiudicazione del servizio, l’appaltatore dovrà comunicare il nominativo del responsabile del 
trattamento dei dati sensibili secondo la normativa vigente e del personale della Ditta 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.  
 

ART. 33 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Oltre ai casi di risoluzione previsti dalla legge, il Comune ha facoltà di risolvere di diritto il contratto nei 
seguenti casi, fatta salva ogni rivalsa per danni e l'applicazione delle penali di cui all’articolo precedente:  
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• subappalto totale o parziale dei servizi, in violazione a quanto previsto nel presente capitolato;  
• mancato inizio del servizio appaltato alla data stabilita;  
• interruzione del servizio senza giusta causa; inosservanza reiterata delle disposizioni di Legge, di 
Regolamento e degli obblighi previsti dal presente capitolato e nel relativo contratto.  
La risoluzione del contratto è notificata dal Comune alla Ditta aggiudicataria, tramite Posta Elettronica 
Certificata PEC); al ricevimento del quale la Ditta dovrà presentare controdeduzione nel termine di 5 (cinque) 
giorni, decorsi i quali il Comune assumerà le determinazioni finali.  
In tutte le ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattuali diverse da quelle previste nel presente 
articolo, il Comune potrà inviare alla Ditta, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), una diffida ad 
adempiere nel termine di almeno 30 (trenta) giorni, decorso il quale, se l'inadempimento persiste, il contratto 
si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1454 C.C.  
E’ inoltre facoltà del Comune di Budoni recedere dal contratto nel caso di soppressione del servizio o 
variazione delle modalità gestionali di esso, senza che l’aggiudicatario possa vantare alcun diritto di 
risarcimento o per prestazioni non effettuate.  
Nel caso di risoluzione del presente contratto, la Ditta incorre nella perdita della cauzione che resta 
incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni per l’eventuale ri-appalto e per tutte le altre 
circostanze che possono verificarsi e dovrà garantire a proprie spese la continuità del servizio fino 
all'affidamento dello stesso a nuovo gestore e garantire allo stesso il passaggio della documentazione 
necessaria per la fornitura del servizio.  
 

ART. 34 - RIFUSIONE DANNI E SPESE 
Per ottenere la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione, 
che dovrà essere in tal caso immediatamente reintegrata.  
 

ART. 35 - ESECUZIONE IN DANNO 
Considerata la particolare natura delle prestazioni, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di 
affidare a terzi l’effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dalla Ditta aggiudicataria con 
addebito a carico del Gestore dell’intero costo sopportato e dell’eventuale danno e ciò senza pregiudizio, ove 
ne ricorrano gli estremi, per l’applicazione di quanto previsto dal presente capitolato.  
 

ART. 36 CONTROVERSIE 
Qualunque contenzioso fra le parti sulla interpretazione o esecuzione del contratto disciplinante l’esecuzione 
del presente affidamento, salva definizione previo accordo bonario, sarà deferito al Giudice Ordinario e sarà 
competente il Foro di Tempio Pausania.  
 

ART. 37 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE 
Per tutti gli effetti del presente capitolato la Ditta, all’atto della stipulazione del contratto, elegge, ad ogni 
effetto, domicilio fiscale presso il Comune di Budoni. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni 
altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto saranno fatte a mani proprie 
dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta del servizio oppure presso il domicilio eletto a 
mezzo Posta elettronica Certificata (PEC).  
 

ART. 38 - SPESE CONTRATTUALI 
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tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, 
bolli e registrazione del contratto d’appalto, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua 
esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione saranno a carico dell’assuntore del servizio. Se 
la ditta aggiudicataria è una cooperativa sociale, si applicano le esenzioni previste dal D. Lgs. N. 460/97 in 
quanto ONLUS di diritto.  

ART. 39 - ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
In conformità al disposto di cui all’articolo 23 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., la Ditta aggiudicataria ha l’obbligo 
di consentire l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Costituisce, in ogni caso, limite al 
diritto di accesso quanto previsto dalla normativa vigente, in merito all’osservanza del segreto d’ufficio e 
professionale. Ciascuna delle parti espressamente si impegna al corretto utilizzo delle informazioni, dei dati 
e della documentazione relativa all’altra, di cui possa venire a conoscenza nel corso del rapporto, 
consapevole degli obblighi inerenti la tutela del segreto d’ufficio e la tutela del segreto professionale, nonché 
della tutela dei dati personali.  

 
ART. 40 - NORME FINALI 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento al Codice degli appalti, 

al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia. 
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MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indicazione di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 

Europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il 

DGUE sia stato utilizzato il servizio DGUE elettronico(1). Riferimento alla pubblicazione del pertinente avviso o bando(2) nella 

Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea.  

GU  UE  S numero [ ], data [ ], pag [ ]                        

Numero dell’avviso nella GU S: [ ] [ ] [ ] [ ]/ S  [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Se non è pubblicato un avviso in indizione di gara nella GU UE, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore deve 

compilare le informazioni in modo da permettere l’individuazione univoca della procedura d’appalto: 

PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (V SERIE- CONTRATTI PUBBLICI) NR. 136 DEL 24/11/2017 

Se non sussiste l’obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, fornire altre informazioni in 

modo da permettere l’individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 

nazionale): […] 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA D’APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia 

stato utilizzato il servizio DGUE elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall’operatore economico. 

Identità del committente (3) Risposta: Ente Locale 

Nome:  

Codice fiscale:  

COMUNE DI BUDONI 

 

Di quale appalto si tratta? Risposta:  

Titolo o breve descrizione dell’appalto (4): 

 

Affidamento del servizio di assistenza domiciliare per 
minori ,anziani e disabili e supporto scolastico alunni 
portatori di handicap. 

 Periodo: 24 mesi, 2020 - 2022 

C.P.V. 85312000-9 (servizi di assistenza sociale) 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo 
dell’amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore (ove esistente) (5): 

………………………….. 

CIG: 

CUP (ove previsto): 

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o 
cofinanziato con fondi europei): 

8121943763 

 

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall’operatore economico 

 

Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

                                                             
(1) I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 

aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 
(2) Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. 

Per gli enti aggiudicatori: un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull’esistenza di 
un sistema di qualificazione. 

(3) Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto 1.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le 
generalità di tutti i committenti. 

(4) Cfr. punti II.1.1 e II.1.3 dell’avviso o bando pertinente. 
(5) Cfr. punto II.1.1 dell’avviso o bando pertinente. 
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A: INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi  Risposta: 

Nome: ………………………….. 

Partita IVA, se applicabile: 

 

Se non è applicabile un numero di Partita IVA, indicare un altro numero di 
identificazione nazionale, se richiesto e applicabile   

 

………………………….. 

 

………………………….. 

Indirizzo postale: ………………………….. 

Persone di contatto (6): 

Telefono: 

PEC o E-mail: 

(indirizzo internet o sito web) (ove esistente): 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

Informazioni generali Risposta: 

L’operatore economico è una microimpresa, oppure una impresa piccola o 
media (7)? 

 Sì    No 

Solo se l’appalto è riservato (8): l’operatore economico è un laboratorio 
protetto, un’“impresa sociale” (9) o provvede all’esecuzione del contratto nel 
contesto di programmi di lavoro protetti (articolo 112 del codice)? 

In caso affermativo, 

qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o 
svantaggiati? 

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o 
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati: 

 Sì    No 

 

 

 

………………………….. 

 

………………………….. 

Se pertinente: l’operatore economico è iscritto ad un elenco ufficiale di 
imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione 
rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice? 

In caso affermativo: 

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove 
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se 
applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI. 

a) Indicare la denominazione dell’elenco e del certificato e , se applicabile,  il 
pertinente numero di iscrizione o della certificazione; 

b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

 

 

 

 

 Sì    No    Non applicabile 

 

 

 

 

 

 

a) ………………………….. 

 

b) (indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione , riferimento preciso della 
documentazione): 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

                                                             
(6) Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(7) Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GU L  124 del 

20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 

 Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo  non 
superiori a 2 Milioni di EUR.  

 Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo  non 
superiori a 10 Milioni di EUR.  

 Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese  e che occupano meno di 
250 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo  non superiori a 50 Milioni di EUR e il totale di bilancio 
non supera i 43 milioni di EUR. 

(8) Cfr. punto III.1.5 del bando di gara. 
(9) Un’ <<impresa sociale>> ha per scopo principale l’integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l’iscrizione o la 
certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell’elenco 
ufficiale (10).  

d) L’iscrizione o certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

inserire tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A,B,C o D 
secondo il caso. 

 

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

e) L’operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il 
pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire 
informazioni che permettano all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente 
aggiudicatore di ottenere direttamente tale documento direttamente 
accedendo ad un banca nazionale che sia disponibile gratuitamente in 
qualunque Stato membro? 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 

c) ………………………….. 

 

d)  Sì   No 

 

 

 

 

 

e)  Sì   No 

 

 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione) 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

Se pertinente: l’operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di 

importo superiore a 150.000 auro, è in possesso di attestazione rilasciata da 

Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice 

(settori ordinari)? 

Ovvero 

È in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di 

qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali 

In caso affermativo: 

a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di 

attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data 

dell’attestazione) 

b) Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, 

indicare: 

c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce 

l’attestazione: 

d) L’attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione 

richiesti? 

 

 Sì   No 

 

 

 

 Sì   No 

 

 

a) ………………………….. 

b) (indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione) 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

c) ………………………….. 

d)  Sì   No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di 
qualificazione di SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata 
da Sistemi di qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L’operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri 
(11)? 

 Sì   No  

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 

                                                             
(10) I riferimenti e l’eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
(11) Specificamente, nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro. 
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In caso affermativo: 

a) Specificare il ruolo dell’operatore economico nel raggruppamento, 
ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all’art. 45, comma 2, lett. 
d), e), f) e g) e all’art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice 
(capofila, responsabile compiti specifici, ecc…): 

b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla 
procedura di appalto: 

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 

d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici 
facenti parte di un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di 
una società di professionisti di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) che 
eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 

   

a) ………………………….. 

b) ………………………….. 

c) ………………………….. 

d) ………………………….. 

Lotti Risposta: 

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l’operatore economico 
intende presentare un’offerta: 

………………………….. 

 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome o indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, 
dell’operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte 
quanto necessario. 

Eventuali rappresentati: Risposta: 

Nome completo: 
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita: 

…………………………..; 

………………………….. 

Posizione e titolo ad agire: ………………………….. 

Indirizzo postale: ………………………….. 

Telefono: ………………………….. 

E-mail: ………………………….. 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta) 

………………………….. 

C: INFORMAZIONI SULL’AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI 

Affidamento: Risposta: 

L’operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri 
soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e 
rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V? 

In caso affermativo: 

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si 
intende avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

 Sì   No  

………………………….. 

………………………….. 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di 
avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti 
interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte e della parte III, dalla parte IV ove pertinente e 
dalla parte VI. 

Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore 
economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore 
economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 

D: INFORMAZIONI IN RELAZIONE AI SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L’OPERATORE ECONOMICO 
NON FA AFFIDAMENTO 

(Articolo 105 del Codice – Subappalto) 
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(Tale sezione è da compilare solo se tali informazioni sono esplicitamente richieste dall’amministrazione 
aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore) 

 

Subappaltatore: Risposta: 

L’operatore economico intende subappaltare parte del 
contratto a terzi? 

In caso affermativo: 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende 
subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) 
sull’importo contrattuale: 

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori 
proposti: 

 Sì   No 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

 

Se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta 
alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori interessati dovrà 
compilare un proprio DGUE, fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte 
III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
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Parte III: Motivi di esclusione (Articolo 80 del D.Lgs 50/2016) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, 
del Codice): 

1. Partecipazione ad un’organizzazione criminale (12); 

2. Corruzione (13); 

3. Frode (14); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo (16); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (17); 

CODICE 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice) 

 

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabili dell’articolo 57, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui l’art. 80, comma 3, del Codice sono stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della 
pena richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura 
penale per uno dei motivi indicati sopra, con sentenza 
pronunciata più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla 
data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile 
un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza 
ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10? 

 Sì   No 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 

………………………….. 

………………………….. 

…………………………..(18) 

 

In caso affermativo, indicare (19): 

a) La data della condanna, del decreto penale della 
condanna o della sentenza di applicazione della pena su 
richiesta. La relativa durata e il reato commesso tra quelli 
riportati nell’art. 80, comma 1, lettera da a) a g) del 
Codice e i motivi della condanna; 

b) Dati identificativi delle persone condannate; 

c) Se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la 
durata della pena accessoria, indicare: 

 

a) Data: …………………………..; durata: …………………………..; 

lettera comma 1, art.80: …………………………..; 

motivi: ………………………….. 

  

b) ………………………….. 

c) Durata del periodo d’esclusione: …………………………..; 

lettera comma 1, art.80: ………………………….. 

                                                             
(12) Quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità 

organizzata (GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 42). 
(13) Quale definita all’articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità 

Europee o degli Stati membri dell’Unione Europea (GU  C  195 del 25.6.1997, pag.1) e all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 
2008/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU  C  192 del 31.7.2003,pag. 54). 
Questo motivo di esclusione comprende la corruzione come definita nel diritto nazionale dell’amministrazione aggiudicatrice (o ente 
aggiudicatore) o dell’operatore economico. 

(14) Ai sensi dell’art.1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag.48). 
(15) Quali definiti negli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo ( GU L 164 del 

22.6.2002, pag.3). Questo motivo di esclusione comprende anche istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come 
indicato nell’art. 4 di detta decisione quadro. 

(16) Quali definiti all’articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione 
dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento di terrorismo (GU L 309 del 
25.11.2005, pag.15). 

(17) Quali definiti all’articolo 2 della direttiva 2001/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e 
la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 
101 del 15.4.2011, pag.1). 

(18) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso di sentenze di condanna, l’operatore economico ha 
adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità 
nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione (20) 
(Autodisciplina o “Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma7)? 

 Sì   No 

 

In caso affermativo, indicare: 

1) La sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto 
l’attenuante della collaborazione come definita dalle 
singole fattispecie di reato? 

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
definitiva non superiore a 18 mesi? 

3) In caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i 
soggetti di cui l’art. 80, comma 3, del Codice: 

- Hanno risarcito interamente il danno? 

- Si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

4) Per le ipotesi 1) e 2) l’operatore economico ha adottato 
misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al 
personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? 

5) Se le sentenze di condanne sono state emesse nei 
confronti dei soggetti cessati di cui l’art. 80 comma 3, 
indicare le misure che dimostrano la completa ed 
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata: 

 

 Sì   No 

 Sì   No 

 Sì   No 

 Sì   No 

 Sì   No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente 

………………………….. e, se disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

 

……………….……….. 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte o contributi previdenziali Risposta: 

L’operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi 
al pagamento di imposte o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro 
dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, 
se diverso dal paese di stabilimento? 

 Sì   No 

 

 

 

In caso negativo, indicare: 

 

a) Paese o Stato membro interessato 

b) Di quale importo si tratta 

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza: 

1. Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

- Tale decisione è definitiva e vincolante? 

- Indicare la data di sentenza di condanna o della 
decisione 

- Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna, la durata 
del periodo d’esclusione: 

 

2. In altro modo? Specificare: 

Imposte Contributi previdenziali 

 

 

a) ……………….……….. 

b) ……………….……….. 

 

c1)  Sì   No 

-  Sì   No 

- ……………….……….. 

- ……………….……….. 

 

 

c2) ……………….……….. 

 

 

a) ……………….……….. 

b) ……………….……….. 

 

c1)  Sì   No 

-  Sì   No 

- ……………….……….. 

- ……………….……….. 

 

 

c2) ……………….……….. 

                                                             
(20) In conformità alle misure nazionali di recepimento dell’articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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d) L’operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai 
suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo 
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali 
dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo  
effettuato il pagamento o formalizzato l’impegno prima 
della scadenza del termine per la presentazione della 
domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del 
Codice)? 

 

 

d)  Sì   No 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: 

……………….……….. 

 

d)  Sì   No 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: 

……………….……….. 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di 
imposte o contributi previdenziali è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento 
preciso della documentazione)(21) 

……………….……….. 

……………….……….. 

……………….……….. 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati 
oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di “grave illecito professionale” rientrino forme 
diverse di condotta. 

 

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, 
conflitto di interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L’operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di diritto 
ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui l’articolo 80, comma 
5, lett. a), del Codice?  

 

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza 
del presente motivo di esclusione (autodisciplina o “Self-
cleaning”, cfr. artiocolo 80, comma7)? 

 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico 

- Ha risarcito interamente il danno? 

- Si è impegnato formalmente a risarcire il danno? 

2) L’operatore economico ha adottato misure di carattere 
tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati? 

 

 Sì   No 

 Sì   No  

 Sì   No 

 Sì   No 

 Sì   No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente 

………………………….. e, se disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

                                                             
(21) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(22) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(23) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall’avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero all’art. 

18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE. 
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L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni 
oppure è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di 
una delle seguenti situazioni di cui l’art. 80, comma 5, lett. b), 
del Codice: 

a) Fallimento 

In caso affermativo: 

- Il curatore del fallimento è stato autorizzato 
all’esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal 
giudice delegato a partecipare a procedure di 
affidamento di contratti pubblici (articolo 110, 
comma 3, lett. a) del Codice)? 

- La partecipazione alla procedura di affidamento è 
stata subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, 
all’avvalimento di altro operatore economico? 

b) Liquidazione coatta 

c) Concordato preventivo 

d) È ammesso a concordato con continuità aziendale 

In caso di risposta affermativa alla lettera d): 

- È stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi 
dell’articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice? 

- La partecipazione alla procedura di affidamento è stata 
subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5 
all’avvalimento di altro operatore economico? 

 Sì   No  

 Sì   No 

In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti 

………………………….. 

………………………….. 

 Sì   No 

In caso affermativo indicare l’impresa ausiliaria 

………………………….. 

 

 Sì   No 

 Sì   No 

 Sì   No 

 Sì   No 

 Sì   No 

In caso affermativo indicare l’impresa ausiliaria 

………………………….. 

L’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali (24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice? 

 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, 
specificando la tipologia di illecito: 

 Sì   No 

 

 

………………………….. 
 

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure 
di autodisciplina? 

In caso affermativo, indicare: 

indicare: 

1) L’operatore economico: 

- Ha risarcito interamente il danno? 

- Si è impegnato formalmente a risarcire il danno? 

2) L’operatore economico ha adottato misure di carattere 
tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati? 

 Sì   No  

 

 Sì   No 

 Sì   No 

 Sì   No 

In caso affermativo  elencare la documentazione pertinente 

………………………….. e, se disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione) 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

L’operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di 
interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 

 

In caso affermativo, fornire le informazioni dettagliate sulle 

 Sì   No  

 

 

………………………….. 

                                                             
(24) Cfr. ove applicabile, il diritto nazionale, l’avviso o il bando pertinente o i documenti di gara. 
(25) Come indicato nel diritto nazionale, nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

L’operatore economico o un’impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione 
della procedura d’aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. 
e)? 

 

In caso affermativo, fornire le informazioni dettagliate sulle 
misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della 
concorrenza: 

 Sì   No  

 

 

 

 

………………………….. 

L’operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false 
dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per 
verificare l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei 
criteri di selezione. 

b) di non aver occultato tali informazioni 

 Sì   No  

 Sì   No 

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO 

STATO MEMBRO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL’ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla 
legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, 
lett. f), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter 
del D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Sussistono a carico dell’operatore economico cause di 
decadenza di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un 
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, 
del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli 
articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle 
informazioni antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)? 

 Sì   No 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 

………………………….. 

………………………….. 

…………………………..26) 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni? 

1) È stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui 
all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (articolo 80, 
comma 5, lettera f); 

2) È iscritto nel casellario informatico tenuto 
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante 
il quale perdura l’iscrizione (art. 80, comma 5, lettera g); 

 Sì   No  

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

 

 Sì   No  

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

 

                                                             
(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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3) Ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (art. 80, comma 5, 
lettera h) 

In caso affermativo: 

- Indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o 
organismo di emanazione: 

- La violazione è stata rimossa? 

4) È in regola con le norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(art. 80, comma 5, lettera i); 

5) È stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 
e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, 203? 

In caso affermativo: 

- Ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 

- Ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della 
Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, 
lettera l)? 

6) Si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima 
procedura di affidamento, inj una situazione di controllo 
di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un 
unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lettera m)? 

 Sì   No  

………………………….., ………………………….. 

 Sì   No  

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

 Sì   No   Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 
68/1999, indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro) ………………………….. 

 Sì   No 

 Sì   No 

 Sì   No 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

 Sì   No 

7) L’operatore economico si trova nella condizione prevista 
dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 
(pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso 
contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, 
ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione 

 Sì   No 
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appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da 
meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
della stessa stazione appaltante nei confronti del 
medesimo operatore economico? 
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Parte IV: Criteri di selezione 

In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l’operatore economico dichiara che: 

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

L’operatore economico deve compilare questo campo solo se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente 
aggiudicatore ha indicato nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l’operatore 

economico può limitarsi a compilare la sezione ɑ della parte IV senza compilare nessun’altra sezione della parte IV: 

 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti: Risposta: 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:  Sì   No 

 

A: IDONEITÀ (articolo 83, comma1, lettera a), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione 
aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

 

Idoneità: Risposta: 

 

1) Iscrizione in un registro commerciale o professionale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27): 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

………………………….. 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

 

2) Per appalti di servizi: 

 

E’ richiesta una particolare autorizzazione di appartenenza 
a una particolare organizzazione per poter prestare il 
servizio di cui trattasi nel Paese di stabilimento 
dell’operatore economico? 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

 

 

 

 Sì   No  

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l’operatore economico ne dispone: 

………………………….. 

 Sì   No  

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

 

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione 
aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1a) Il fatturato annuo (“generale”) dell’operatore economico 
per il numero di esercizi richiesto nell’avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente: 

Esercizio: …..…..  fatturato………….…….....    …  valuta 

Esercizio: …..…..  fatturato  ……................ …  valuta 

                                                             
(27) Indicati all’allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 

previsti nello stesso allegato. 
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e/o, 
 

1b) Il fatturato annuo medio dell’operatore economico per il 
numero di esercizi richiesti nell’avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara è il seguente (28): 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

 

Esercizio: …..….   fatturato  …….....    …  valuta 

 

(numero esercizi, fatturato medio): 

…………. , ………….....  …  valuta 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

2a) Il fatturato annuo (“specifico”) dell’operatore economico 
nel settore di attività oggetto nell’appalto e specificato 
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il 
seguente: 

e/o, 

2b) Il fatturato annuo medio dell’operatore economico nel 
settore per il numero di esercizi specificato nell’avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente (29): 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

Esercizio: …..….   fatturato  …….....    …  valuta 

Esercizio: …..….   fatturato  …….....    …  valuta 

Esercizio: …..….   fatturato  …….....    …  valuta 

 

(numero esercizi, fatturato medio): 

 ………….  , ………….....  ….  valuta 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) 
non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare 
la data di costituzione o di avvio delle attività dell’operatore 
economico: 

………………………….. 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati  
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, ai 
sensi dell’art. 83, comma 4, lett. b), del Codice, l’operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti 
sono i seguenti: 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

(indicazione dell’indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e  
valore) 

……………. , …………..... (32) 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

5) L’importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice):  

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

….....  …  valuta 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

                                                             
(28) Solo se consentito dal diritto nazionale, dall’avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(29) Solo se consentito dall’avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(30) Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31) Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(32) Ripetere tante volte quante necessario. 
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6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell’avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l’operatore economico dichiara che: 

 

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

………………………….. 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione 
aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

 

Capacità tecniche e professionali Risposte: 

1a) unicamente per gli appalti pubblici di lavori: 

Durante il periodo di riferimento (33) l’operatore economico 
ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato: 

 

Se la documentazione pertinente sull’esecuzione e sul 
risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è 
disponibile per via elettronica, indicare: 

Numero anni (questo periodo è specificato nell’avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara): 

…………………… 

Lavori: ………………….. 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi: 

 

Durante il periodo di riferimento, l’operatore economico ha 
consegnato le seguenti principali forniture del tipo 
specificato o prestato i seguenti principali servizi del tipo 
specificato: indicare nell’elenco gli importi, le date e i 
destinatari pubblici o privati (34): 

 

Numero di anni (periodo specificato nell’avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara): 

 

…………………. 

 

Descrizione Importi Date Destinatari 

 

 

   

 

2)  Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35),                                                                    
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

 

Nel caso di appalti pubblici di lavori l’operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l’esecuzione dei lavori: 

…………………. 

 

 

 

…………………. 

 

3)    Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati in seguito: 

 

………………… 

4)    Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l’esecuzione dell’appalto: 

………………… 

                                                             
(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un’esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l’elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
(35) Per i tecnici e gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell’operatore economico, ma sulle cui capacità l’operatore economico fa 

affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
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5)    Per la fornitura di prodotti o le prestazioni di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 

        

       L’operatore economico consentirà l’esecuzione di verifiche 
(36) delle sue capacità di produzione o capacità tecnica e, se 
necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli 
dispone, nonché delle misure adottate per garantire la 
qualità? 

 

 

 
 

 Sì   No 

6)    Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso: 

a. Lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

e/o  (in funzione dei requisiti richiesti nell’avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 

 

b. I componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro: 

 

 

a) ………………… 

 

 

 

b) ………………… 

7)    L’operatore economico potrà applicare durante 
l’esecuzione dell’appalto le seguenti misure di gestione 
ambientale: 

………………… 

8) L’organico medio annuo dell’operatore economico e il 
numero dei dirigenti  negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 

…………………,…………………..…, 

…………………,…………………..…, 

…………………,…………………..…, 

Anno, numero di dirigenti 

…………………,…………………..…, 

…………………,…………………..…, 

…………………,…………………..…, 

9)   Per l’esecuzione dell’appalto l’operatore economico 
disporrà delle attrezzature, del materiale e 
dell’equipaggiamento tecnico seguenti: 

………………… 

10) L’operatore economico intende eventualmente 
subappaltare (37) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell’appalto: 

………………… 

11) Per gli appalti pubblici di forniture: 

 

L’operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 

 

se applicabile, l’operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste di certificazioni di 
autenticità. 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

 Sì   No  

 

 

 

 

 Sì   No  

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

                                                             
(36) La verifica è eseguita dall’amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese 

in cui è stabilito il fornitore o il prestatore di servizi. 
(37) Si noti che se l’operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell’appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per 

eseguire tale quota è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, cfr. parte II, sezione C. 
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12)  Per gli appalti pubblici di forniture: 

 

L’operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo 
della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino 
la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell’avviso  o bando pertinente  o nei documenti di gara? 

 

       In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova dispone: 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

 Sì   No  

 

 

 

 

 

 

……………….. 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 
professionali specificati nell’avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l’operatore economico dichiara che: 

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

………………………….. 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti 
dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara 
ivi citati. 

 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

L’operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa 
determinate norme di garanzia della qualità, compresa 
l’accessibilità per persone con disabilità? 

 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al sistema di garanzia della qualità si dispone: 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

 Sì   No  

 

 

 

 

………………..  ……………….. 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 
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L’operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta 
determinati sistemi o norme di gestione ambientale? 

 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 Sì   No  

 

 

 

………………..  ……………….. 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore ha 
specificati i criteri e le regole, obiettivi e non discriminatori, da applicare per limitare il numero di candidati  che 
saranno invitati a presentare un’offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere 
accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre 
eventualmente, sono riportate nell’avviso o bando  pertinente  o nei documenti di gara ivi citati. 

 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i 
partenariati per l’innovazione: 

 

L’operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri e le regole, obiettivi e non discriminatori, 
da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato: 

 

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l’operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 

 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali 
sono disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun 
documento: 

 
 

[…………………] 

 

 

 

[  ] Sì   [   ] No (39) 

 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 

 […………………][…………………][…………………] (40) 
 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti  dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a 

V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/I sottoscritti  è consapevole/sono consapevoli  delle conseguenze di una 

grave falsità. 

Il sottoscritto/I sottoscritti  dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza 

indugio, i certificati e le altre forma di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni: 

a) se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore hanno la possibilità di 

acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia 

disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 

b)  a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 (42) l’amministrazione aggiudicatrice o 

l’ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti  autorizza/autorizzano formalmente [nome dell’amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla 

parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [identificare la 

procedura d’appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 

numero di riferimento)]. 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme [………………………………]

                                                             
(38) Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39) Ripetere tante volte quante necessario. 
(40) Ripetere tante volte quante necessario. 
(41) A condizione che l’operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore di ottenere la 
documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 

(42) In funzione dell’attuazione nazionale dell’articolo 59 ,paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/7 DELLA COMMISSIONE 

del 5 gennaio 2016 

che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo 

 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

 

 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (1), in particolare l'articolo 
59, paragrafo 2, e la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che 
abroga la direttiva 2004/17/CE (2), in particolare l'articolo 80, paragrafo 3, 

 

considerando quanto segue: 

 

(1) Uno dei principali obiettivi delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE è ridurre gli oneri amministrativi che gravano 
sulle amministrazioni aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici, non da ultimo le piccole e 
medie imprese. Il documento di gara unico europeo (DGUE) costituisce uno degli elementi fondamentali a tal fine. È 
pertanto opportuno elaborare il modello di formulario per il DGUE in modo tale da eliminare la necessità di produrre 
un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione. Nel 
perseguimento della stessa finalità il modello di formulario dovrebbe fornire altresì le pertinenti informazioni sui 
soggetti delle cui capacità si avvale un operatore economico, in modo che la verifica di tali informazioni possa essere 
effettuata contestualmente alla verifica relativa all'operatore economico principale e alle medesime condizioni. 

 

(2) Il DGUE dovrebbe inoltre essere a disposizione degli enti aggiudicatori soggetti alla direttiva 2014/25/UE, i quali 
sono tenuti, nell'applicare i criteri di esclusione e di selezione stabiliti dalla direttiva 2014/24/UE, a seguire le identiche 
modalità e rispettare le identiche condizioni delle amministrazioni aggiudicatrici. 

 

(3) Per evitare oneri amministrativi alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori nonché indicazioni 
eventualmente contraddittorie nei diversi documenti di gara, le informazioni che gli operatori economici devono 
inserire nel DGUE dovrebbero essere indicate chiaramente e in anticipo dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli 
enti aggiudicatori nell'avviso di indizione di gara, oppure mediante richiami in tale documento ad altre parti dei 
documenti di gara, che gli operatori economici devono in ogni caso esaminare attentamente in vista della loro 
partecipazione e dell'eventuale presentazione di offerte. 

 

 

(4) Il DGUE dovrebbe concorrere a un'ulteriore semplificazione a vantaggio sia degli operatori economici sia delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori anche sostituendo le variegate e differenti forme di 
autocertificazione nazionali con un modello di formulario stabilito a livello europeo. Questa soluzione dovrebbe 
contribuire altresì a ridurre i problemi connessi alla formulazione precisa delle dichiarazioni formali e delle 
dichiarazioni di consenso nonché le problematiche legate alla lingua, poiché il modello di formulario sarà disponibile in 
tutte le lingue ufficiali. Il DGUE dovrebbe così favorire una maggiore partecipazione transfrontaliera alle procedure di 
appalto pubblico. 

 

                                                             
(1) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65. 
(2) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243. 
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(5) Il trattamento e lo scambio di dati in relazione al DGUE dovrebbero essere effettuati in conformità alle disposizioni 
nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), in particolare in conformità 
alle disposizioni nazionali applicabili al trattamento dei dati relativi alle infrazioni, alle condanne penali o alle misure di 
sicurezza ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, di tale direttiva. 

 

(6) È opportuno rammentare che la Commissione riesaminerà l'applicazione pratica del DGUE tenendo conto degli 
sviluppi tecnici delle banche dati negli Stati membri e riferirà in materia al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 
18 aprile 2017. In tale occasione la Commissione potrà altresì prendere in considerazione eventuali suggerimenti per il 
miglioramento della funzionalità del DGUE con l'obiettivo di aumentare le possibilità di partecipazione transfrontaliera 
agli appalti pubblici, non da ultimo per le PMI, o interventi di semplificazione entro il quadro stabilito dalla direttiva 
2014/24/UE; essa potrà inoltre esaminare eventuali problematiche inerenti alla prassi di richiedere in modo 
sistematico certificati o altre forme di prove documentali a tutti i partecipanti a una data procedura di appalto, o le 
prassi volte a individuare in maniera discriminatoria gli operatori economici ai quali richiedere tale documentazione. 

 

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici, 

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

 

Articolo 1 

A decorrere dall'entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione della direttiva 2014/24/UE, e al più tardi a 
decorrere dal 18 aprile 2016, per l'elaborazione del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 59 della 
direttiva 2014/24/UE è utilizzato il modello di formulario riportato nell'Allegato 2 del presente regolamento. Le 
istruzioni per il suo uso figurano nell'Allegato 1 del presente regolamento. 

 

Articolo 2 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. 

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati 
membri. Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2016 

 

Per la Commissione 

      Il presidente 

Jean-Claude JUNCKER 

                                                             
(3) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). 
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ALLEGATO 1 

al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016   

 

 

Istruzioni 

 

Il DGUE è un'autodichiarazione dell'operatore economico che fornisce una prova documentale preliminare in 
sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi. Come stabilito dall'articolo 59 della direttiva 
2014/24/UE, il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una 
delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi, di soddisfare i pertinenti criteri di 
selezione e di rispettare, se del caso, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati 
qualificati da invitare a partecipare. Il DGUE è finalizzato a ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di 
produrre un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione. 

Per agevolare gli operatori economici nella compilazione del DGUE gli Stati membri hanno facoltà di adottare linee 
guida sul suo utilizzo, per spiegare ad esempio quali norme del diritto nazionale sono rilevanti in relazione alla parte 
III, sezione A (1), quali elenchi ufficiali di operatori economici o certificati equivalenti potrebbero non essere 
riconosciuti o rilasciati in un determinato Stato membro, oppure per precisare quali riferimenti e informazioni occorre 
dare per consentire alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori di acquisire un determinato certificato 
per via elettronica. 

Quando predispongono i documenti di gara per una data procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici e gli 
enti aggiudicatori devono indicare nell'avviso di indizione di gara, nei documenti di gara ivi citati o nell'invito a 
confermare interesse quali informazioni sono richieste agli operatori economici, indicando tra l'altro in forma esplicita 
se dovranno essere fornite le informazioni di cui alle parti II e III (2) in relazione ai subappaltatori sulle cui capacità 
l'operatore economico non fa affidamento (3). Per facilitare il compito agli operatori economici, tali informazioni 
possono essere indicate direttamente in una versione elettronica del DGUE, ad esempio a mezzo del servizio DGUE 
(https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis2/resources/espd/index.html (4)) che i 
servizi della Commissione metteranno gratuitamente a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 
aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 

Il DGUE compilato dall'operatore economico con le informazioni richieste deve accompagnare sia l'offerta, nelle 
procedure aperte, sia la richiesta di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con 
negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l'innovazione (5). Tranne nel caso taluni appalti basati su 
accordi quadro, l'offerente al quale si intende aggiudicare l'appalto dovrà fornire certificati e documenti 
complementari aggiornati. 

Gli Stati membri possono disciplinare l'utilizzo del DGUE, o demandare alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti 
aggiudicatori la decisione al riguardo, anche nell'ambito delle procedure di appalto non soggette, o soggette solo 
parzialmente, alle norme procedurali dettagliate delle direttive 2014/24/UE o 2014/25/UE, ad esempio nel caso di 
appalti per importi inferiori alle soglie rilevanti o per appalti soggetti alle norme particolari riguardanti i servizi sociali e 
altri servizi specifici (il «regime alleggerito») (6). Analogamente, gli Stati membri possono disciplinare l'utilizzo del 

                                                             
(1) Ad esempio specificare che gli operatori economici condannati per i reati di cui agli articoli x, y, e z del codice penale nazionale devono 

indicarlo quando compilano le informazioni relative alle condanne penali per partecipazione a un'organizzazione criminale o riciclaggio dei 
proventi di attività criminose …  

(2) Informazioni sui motivi di esclusione.  
(3) Cfr. l'articolo 71, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2014/24/UE, e l'articolo 88, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2014/25/UE.  
(4) Si riporta il link alla versione preliminare ancora in lavorazione. Il link alla versione completa sarà inserito o reso altrimenti disponibile appena 

questa sarà pronta.  
(5) La situazione è più complessa nel caso delle procedure negoziate senza previa pubblicazione o indizione di gara di cui all'articolo 32 della 

direttiva 2014/24/UE e all'articolo 50 della direttiva 2014/25/UE, in quanto le norme citate si applicano a realtà molto diverse. La richiesta di 
un DGUE costituirebbe un onere amministrativo superfluo, o sarebbe comunque inopportuna 1) quando può esservi un solo partecipante già 
noto (per le due direttive si vedano, rispettivamente, l'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), paragrafo 3, lettere b) e d), e paragrafo 5, della 
direttiva 2014/24/UE, e l'articolo 50, lettere c), e), f) e i), della direttiva 2014/25/UE) e 2) per ragioni di urgenza (rispettivamente, articolo 32, 
paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/24/UE e articolo 50, lettere d) e h), della direttiva 2014/25/UE), oppure in considerazione delle 
caratteristiche peculiari della transazione relativa a forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime (articolo 32, paragrafo 3, 
lettera c), della direttiva 2014/24/UE, e articolo 50, lettera g), della direttiva 2014/25/UE). Il DGUE sarebbe invece pienamente giustificato e 
dovrebbe essere richiesto negli altri casi, contraddistinti dalla possibile partecipazione di più di un partecipante e dall'assenza di urgenza o di 
caratteristiche peculiari della transazione, come nei casi previsti dall'articolo 32, paragrafo 2, lettera a), paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4, 
della direttiva 2014/24/UE nonché dall'articolo 50, lettere a), b) e j), della direttiva 2014/25/UE.  

(6) Articoli da 74 a 77 della direttiva 2014/24/UE e articoli da 91 a 94 della direttiva 2014/25/UE.  

https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis2/resources/espd/index.html
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DGUE, o demandare alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori la decisione al riguardo, anche per 
l'aggiudicazione dei contratti di concessione, soggetti o meno alla direttiva 2014/23/UE (7). 

L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può chiedere all'offerente, in qualsiasi momento della 
procedura, di presentare tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per 
assicurare il corretto svolgimento della procedura. 

L'operatore economico può essere escluso dalla procedura di appalto o essere perseguito a norma del diritto 
nazionale se si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel compilare il DGUE o, in generale, nel fornire le 
informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, ovvero se non 
ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti complementari. 

Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura di 
appalto precedente, purché le informazioni siano ancora valide e pertinenti. Il modo più semplice di procedere è 
inserire le informazioni nel DGUE avvalendosi delle funzionalità messe appositamente a disposizione per mezzo del 
citato servizio DGUE elettronico. Sarà ovviamente possibile riutilizzare le informazioni anche mediante altre forme di 
recupero dei dati (copia-incolla), ad esempio delle informazioni contenute nelle attrezzature elettroniche (PC, tablet, 
server …) dell'operatore economico. 

Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica, in ottemperanza all'articolo 59, paragrafo 2, secondo comma, 
della direttiva 2014/24/UE; l'applicazione di tale disposizione può però essere rinviata al più tardi fino al 18 aprile 
2018 (8). Ciò significa che le due versioni del DGUE, quella interamente elettronica e quella su carta, possono 
coesistere al più tardi fino al 18 aprile 2018. Il citato servizio DGUE permetterà agli operatori economici di compilare il 
DGUE in forma elettronica in tutti i casi, mettendoli così in grado di avvalersi pienamente delle funzionalità offerte 
(non ultima quella di riutilizzare le informazioni). Per l'utilizzo nelle procedure di appalto per le quali l'utilizzo dei mezzi 
di comunicazione elettronici è stato rinviato (anche questo è possibile al più tardi fino al 18 aprile 2018) il servizio 
DGUE permette agli operatori economici di stampare il DGUE compilato elettronicamente per ottenere un documento 
cartaceo che può quindi essere trasmesso all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore mediante mezzi 
di comunicazione diversi da quelli elettronici (9). 

Come già ricordato, il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico in cui si attesta 
che i pertinenti motivi di esclusione non si applicano, che i pertinenti criteri di selezione sono soddisfatti e che 
l'operatore fornirà le informazioni rilevanti come richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente 
aggiudicatore. 

Se gli appalti sono suddivisi in lotti e i criteri di selezione (10) sono diversi tra i vari lotti si dovrebbe compilare un DGUE 
per ogni lotto (o gruppo di lotti con identici criteri di selezione). 

Il DGUE indica inoltre l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari (11) e include 
una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico sarà in grado di fornire, su richiesta e senza indugio, tali 
documenti complementari. 

Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono decidere di limitare le informazioni richieste in 
merito ai criteri di selezione ad una sola domanda, che preveda la risposta «sì» o «no» sul fatto che gli operatori 
economici soddisfino tutti i criteri di selezione richiesti, o possono essere vincolati a tale limite dagli Stati membri (12). 
Sebbene a ciò possano far seguito richieste di ulteriori informazioni e/o documentazione, si dovrebbe provvedere a 
evitare di imporre eccessivi oneri amministrativi agli operatori economici richiedendo sistematicamente la 
presentazione di certificati e altre forme di prove documentali a tutti i partecipanti a una data procedura di appalto, e 
ad astenersi dalla prassi di selezionare in maniera discriminatoria gli operatori economici ai quali richiedere tale 
documentazione. 

L'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di ottenere direttamente la certificazione 
pertinente accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro si 
applica anche ai casi in cui le informazioni richieste inizialmente in merito ai criteri di selezione si limitano ad una 

                                                             
(7) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'appalto dei contratti di concessione (GU L 94 del 

28.3.2014, pag. 1).  
(8) Cfr. l'articolo 90, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE.  
(9) Si potrà inoltre generare il DGUE come file in formato.pdf che può essere trasmesso elettronicamente come allegato. Per poter riutilizzare le 

informazioni successivamente gli operatori economici devono salvare il DGUE compilato in un formato elettronico idoneo (quale il 
formato.xml).  

(10) Ciò potrebbe verificarsi per il fatturato minimo richiesto, che in questi casi deve essere determinato in funzione del valore massimo stimato dei 
singoli lotti.  

(11) Tranne il caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori abbiano indicato che è sufficiente in prima battuta 
un'informazione di carattere generale («sì»/«no») in merito al possesso dei requisiti. Si veda oltre per maggiori spiegazioni su questa opzione.  

(12) Tale vincolo può essere di carattere generale o limitato unicamente a determinate situazioni, ad esempio alle sole procedure aperte, oppure, 
per le procedure in due fasi, solo al momento in cui sono invitati a partecipare tutti i candidati in possesso dei requisiti minimi.  
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domanda con risposta «sì» o «no». Se viene richiesta una documentazione elettronica di tale tipo, gli operatori 
economici forniranno quindi all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore tutti i dati necessari per 
ottenere la documentazione in questione durante la verifica dei criteri di selezione, invece che direttamente nel 
DGUE. 

Se l'estratto del registro pertinente, ad esempio l'estratto del casellario giudiziario, è a disposizione 
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore per via elettronica, l'operatore economico può indicare 
dove sono reperibili le informazioni (nome del registro, indirizzo Internet, identificazione del file o della registrazione 
ecc.), in modo che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore possa acquisirle. Indicando tali informazioni 
l'operatore economico accetta che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore acquisisca la 
documentazione d'interesse, fatte salve le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE (13) sul 
trattamento dei dati personali, in particolare di categorie specifiche di dati quali quelli relativi alle infrazioni, alle 
condanne penali o alle misure di sicurezza. 

Relativamente alle informazioni richieste dalle parti da III a V, l'articolo 64 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio prevede che l'operatore economico iscritto in un elenco ufficiale di operatori economici 
riconosciuti o in possesso della pertinente certificazione di un organismo di diritto pubblico o privato possa presentare 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore il certificato di iscrizione rilasciato dalla competente 
autorità o il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione competente. 

L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE. 

L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti 
deve assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva insieme al proprio DGUE un DGUE 
distinto che riporti le informazioni pertinenti (14) per ciascuno dei soggetti interessati. 

Infine, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, 
comprese le associazioni temporanee, dev'essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un 
DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti da II a V. 

In tutti i casi in cui più persone siano membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'operatore 
economico o vi abbiano poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, ognuna può dover firmare lo stesso 
DGUE, in conformità alle norme nazionali, comprese quelle che disciplinano la protezione dei dati. 

Per quanto riguarda la firma o le firme da apporre a un DGUE, si osservi che la firma del DGUE può non essere 
necessaria se il DGUE è trasmesso all'interno di un pacchetto di documenti la cui autenticità e integrità sono garantite 
mediante le prescritte firme dei mezzi di trasmissione (15). 

 

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per 
generare e compilare il DGUE sia stato utilizzato il citato servizio DGUE elettronico. 

 

 

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'autorità aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore 
devono compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto. Tutte 
le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere compilate dall'operatore economico. 

 

 

Il DGUE è articolato nelle parti e sezioni seguenti: 

 

 Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore. 

 

                                                             
(13) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).  
(14) Cfr. parte II, sezione C.  
(15) Ad esempio: se l'offerta e il relativo DGUE in una procedura aperta sono trasmessi a mezzo posta elettronica provvista di una firma elettronica 

del tipo prescritto, possono non essere necessarie firme aggiuntive del DGUE. Potrebbe inoltre non essere necessario l'utilizzo della firma 
elettronica del DGUE se tale documento è integrato in una piattaforma elettronica per gli appalti il cui accesso presuppone un'autenticazione 
elettronica.  
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 Parte II. Informazioni sull'operatore economico. 

 

 Parte III. Criteri di esclusione: 

 A: Motivi legati a condanne penali (applicati obbligatoriamente ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, della 
direttiva 2014/24/UE. L'applicazione di tali motivi è obbligatoria anche per le amministrazioni aggiudicatrici ai 
sensi dell'articolo 80, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2015/25/UE, mentre gli enti aggiudicatori 
diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di applicare tali criteri di esclusione). 

 B: Motivi legati al pagamento di tasse o imposte o contributi assistenziali o previdenziali (la cui applicazione è 
obbligatoria ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE in caso di decisione definitiva e 
vincolante. Alle stesse condizioni, l'applicazione di tali motivi è obbligatoria anche per le amministrazioni 
aggiudicatrici a norma dell'articolo 80, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2015/25/UE, mentre gli enti 
aggiudicatori diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di applicare tali criteri di esclusione. 
Si osservi che la legislazione nazionale di taluni Stati membri può rendere obbligatoria l'esclusione anche 
quando la decisione non è definitiva e vincolante). 

 C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o gravi illeciti professionali (cfr. l'articolo 57, paragrafo 4, 
della direttiva 2014/24/UE) (casi nei quali l'operatore economico può essere escluso; gli Stati membri possono 
imporre alle rispettive amministrazioni aggiudicatrici l'applicazione di tali motivi di esclusione. Ai sensi 
dell'articolo 80, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, tutti gli enti aggiudicatori, anche se sono 
amministrazioni aggiudicatrici, possono decidere di applicare tali criteri di esclusione o esservi obbligati dal 
rispettivo Stato membro). 

 D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro cui 
appartiene l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore. 

 

 Parte IV. Criteri di selezione (16): 

 α: Indicazione generale per tutti i criteri di selezione 

 A: Idoneità. 

 B: Capacità economica e finanziaria. 

 C: Capacità tecniche e professionali. 

 D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale (17)(18). 

 

 Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati (19). 

 

 Parte VI. Dichiarazioni finali 

 

 

 

 

 

                                                             
(16) Ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, gli enti aggiudicatori, anche se sono amministrazioni aggiudicatrici, possono 

decidere di applicare i criteri di selezione di cui all'articolo 58 della direttiva 2014/24/UE (parte IV, sezioni A, B e C).  
(17) L'utilizzo del DGUE da parte degli enti aggiudicatori in relazione a requisiti connessi a programmi di garanzia della qualità e norme di gestione 

ambientale (parte IV, sezione D) non è previsto esplicitamente dalla direttiva 2014/25/UE ma dovrebbe comunque essere consentito per 
motivi pratici, in quanto l'articolo 62 della direttiva 2014/24/UE e l'articolo 81 della direttiva 2014/25/UE sono sostanzialmente identici.  

(18) Ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2, e dell'articolo 78, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, gli enti aggiudicatori selezionano i partecipanti 
in base a norme e criteri oggettivi. Come indicato in precedenza, tali criteri possono in alcuni casi essere quelli stabiliti dalla direttiva 
2014/24/UE o comportare disposizioni di tenore sostanzialmente identico (cfr. nota a piè di pagina 16). Le norme e i criteri oggettivi possono 
però essere anche specifici in relazione a un dato ente aggiudicatore o ad una data procedura di appalto. Tali casi non possono però rientrare 
in un modello di formulario.  

(19) L'utilizzo del DGUE da parte degli enti aggiudicatori in relazione alla riduzione del numero di candidati qualificati (Parte V) non è previsto 
esplicitamente dalla direttiva 2014/25/UE ma dovrebbe comunque essere consentito per motivi pratici, in quanto l'articolo 65 della direttiva 
2014/24/UE e l'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE prevedono entrambi che tale limitazione del numero avvenga in base a 
criteri o regole obiettivi e non discriminatori.  



COMUNE DI BUDONI 

P.zza Giubileo n. 1- 07051 Budoni (SS) 

Settore Servizi Socio-Culturali 
Telefono 0784/544007- 0784/3001 Fax   0784/844420 

Mail: servizisociali@comune.budoni.ot.it  

PEC servizisociali@pec.comune.budoni.ot.it  

 

 

 

 

 
 

 
 
 1 Approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Socio Culturale n. 08 del 23/01/2020  

 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SUPPORTO FISICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:servizisociali@comune.budoni.ot.it
mailto:servizisociali@pec.comune.budoni.ot.it


COMUNE DI BUDONI 

P.zza Giubileo n. 1- 07051 Budoni (SS) 

Settore Servizi Socio-Culturali 
Telefono 0784/544007- 0784/3001 Fax   0784/844420 

Mail: servizisociali@comune.budoni.ot.it  

PEC servizisociali@pec.comune.budoni.ot.it  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

ART. 1- OGGETTO DELLA GARA, PRINCIPI E FINALITÀ 
Forma oggetto del presente capitolato l’affidamento e la gestione del servizio di assistenza domiciliare e 
supporto scolastico alunni diversamente abili del Comune di Budoni. Tale servizio consiste nel complesso di 
prestazioni di natura socio - assistenziale a favore di anziani, minori, disabili ed in genere di nuclei familiari 
comprendenti soggetti a rischio, da rendere di norma presso il domicilio dell’utente e presso l’istituto 
comprensivo  per quanto riguarda l’attività di supporto alunni diversamente abili o in altro luogo indicato 
dall’Amministrazione comunale,  in conformità a quanto previsto dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge 
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e dalla Legge Regionale n° 
23/2005.  
 
 

ART. 2 - PROCEDURA E CRITERIO DI VALUTAZIONE 
Il presente appalto è aggiudicato mediante procedura negoziata, rientrante tra quelli di cui all’allegato IX ai 
sensi dell’art. 60, comma 5 del D.Lgs. n° 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art.93 comma 3 lettera a), sulla base dei criteri indicati all’art. 14 del disciplinare di 
gara.  
Si procederà alla formazione di una graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti a ciascuna offerta per la 
qualità ed il prezzo. I punteggi saranno articolati sui parametri di valutazione specificati nel disciplinare di 
gara.  
 

ART. 3 - DESTINATARI 
Sono destinatari del servizio oggetto del presente affidamento i cittadini residenti nel territorio comunale di 
Budoni, ed in particolare:  

- gli anziani;  

- i soggetti permanentemente, parzialmente o totalmente non autosufficienti;  

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

- persone con ridotta autonomia per handicap, invalidità, disturbi del comportamento;  

- persone che vivono in situazione di grave marginalità ed isolamento sociale;  

- minori;  
In ogni caso il servizio viene assicurato alle situazioni caratterizzate dalla gravità delle problematiche espresse 
da minori e adulti portatori di handicap, adulti con problemi psichiatrici, malati terminali, anziani e non.  
 

ART. 4 - DURATA DEL SERVIZIO 
L’appalto ha durata di 24 mesi con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto o dall’esecuzione 
anticipata del servizio, ai sensi e per effetto dell’articolo 302 del D.P.R. 207/2010.  
La consegna del servizio potrà avvenire anche sotto riserva di legge e l’impresa aggiudicataria dovrà avviare 
il servizio su richiesta della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi 
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dell’art.32 comma 8 del D.Lgs. 5/2016. In tal caso la data in cui la consegna avviene dovrà farsi risultare da 
specifico verbale sottoscritto dalle parti.  
ART. 5 – ESTENSIONE O CONTRAZIONE DEL SERVIZIO 
Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50 /2016, l’amministrazione, qualora in corso di esecuzione si 
dovesse rendere necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 
dell’importo del contratto, può imporre all’impresa aggiudicataria l’esecuzione alle stesse condizioni previste 
nel contratto originario. In tal caso l’impresa non può far valere il diritto della risoluzione del contratto. Nel 
caso di soppressione o attivazione di servizi, all’inizio e nel corso del contratto, si procederà alla concorde 
revisione del corrispettivo rispetto all’importo aggiudicato.  
L’amministrazione si riserva di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tale caso il contraente 
è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più 
favorevoli per la stazione appaltante.  
 

ART. 6 – IMPORTO A BASE D’ASTA 
L'importo complessivo presunto a base di gara per 24 mesi è di € 220.000,00 (duecentoventimila/00) oltre 
l’IVA nelle misure di legge, così come meglio specificato:  
 
TOTALE ORE ANNUE PRESUNTE 6540 di cui:  
Per il Servizio di Assistenza domiciliare:  

 Ore annue presunte 2560 di assistenza socio sanitaria svolte da personale inquadrato al livello C2 da 
CCNL delle cooperative sociali inquadrato nella figura professionale di Operatore Socio Sanitario 
(OSS) o titolo di abilitazione equipollente;  

 Ore annue presunte 1280 di assistenza generica svolte da personale inquadrato al livello B1 da CCNL 
delle cooperative sociali profilo di “assistente domiciliare e dei servizi tutelari” con un’adeguata 
esperienza nell’ambito dei servizi domiciliari;;  

 
Per il Servizio di supporto scolastico alunni portatori di handicap:  

 Ore presunte 2700 di assistenza socio sanitaria svolte da personale inquadrato al livello C2 da CCNL 
delle cooperative sociali inquadrato nella figura professionale di Operatore Socio Sanitario (OSS) o 
titolo di abilitazione equipollente; 

 
Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario 
prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI;  
 
L’appalto è finanziato con fondi comunali e contribuzione utenza.  
 
Il canone è comprensivo di qualsiasi servizio inerente l’attività in appalto nel suo complesso, senza alcun 
diritto a nuovi maggiori compensi, ritenendosi l’appaltatore in ogni caso soddisfatto dal Comune con il 
pagamento del canone, il quale resta commisurato quale prodotto dei prezzi unitari dei servizi per il numero 
degli utenti previsti e per il numero delle prestazioni rese. Saranno liquidate alla Ditta le ore effettivamente 
svolte, determinate sulla base delle richieste da parte degli utenti, confermate e Formalizzate dall’Ufficio 
Servizi Sociali del Comune. Potrà anche verificarsi che il numero degli utenti sia pari a zero, in tal caso la Ditta 
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aggiudicataria non potrà avere alcuna pretesa nei confronti dell’Amministrazione Comunale. Il servizio, 
infatti, verrà sospeso ed immediatamente riattivato solo a seguito della richiesta di eventuali nuovi utenti.  
Il numero di ore di servizio ha valore puramente indicativo, ai soli fini della formulazione dell’offerta e non 
costituisce impegno per il Comune.  
 

ART. 7 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
Destinatari  
Sono destinatari del Servizio di Assistenza Domiciliare gli anziani, i minori e le persone disabili residenti nel 
Comune di Budoni.  
 
Operativamente il servizio si esplica mediante l’intervento delle seguenti figure professionali :  
A) personale inquadrato al livello C2 del CCNL delle Cooperative Sociali: profilo professionale di operatore 
socio sanitario o titolo equipollente;  

B) personale inquadrato al livello B1 del CCNL delle cooperative sociali: profilo di “assistente domiciliare e 
dei servizi tutelari” con un’adeguata esperienza nell’ambito dei servizi domiciliari;  
 
E’ fatto obbligo alla ditta di fornire in caso di aggiudicazione i nominativi degli operatori da impiegare ed il 
relativo curriculum. Dovrà inoltre garantire la sostituzione del personale con altro avente medesimi requisiti 
professionali dandone tempestiva comunicazione scritta all’ufficio Servizi Sociali. Il possesso dei requisiti del 
nuovo operatore dovrà essere valutato dal Responsabile del Settore che autorizzerà la sostituzione; il 
Comune si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta, in qualunque momento, con motivazione scritta, la 
definitiva o temporanea sostituzione dell’operatore che sia causa di grave disservizio o accertato 
malcontento da parte degli utenti e che persista negli stessi comportamenti pregiudiziali nonostante i dovuti 
richiami.  
Gli operatori durante lo svolgimento del servizio sono obbligati a mantenere l’assoluta riservatezza in merito 
alle questioni inerenti le prestazioni ad essi affidate ed i rapporti con l’Ente appaltatore.  
 
A) Le prestazioni previste per l’assistente domiciliare qualificato sono:  
 
Accesso alle informazioni: Tale servizio consiste nel tenere aggiornato l’utente affinché questi possa 
rimanere costantemente inserito all’interno della rete dei servizi. Gli operatori del servizio di assistenza 
domiciliare dovranno informare l’utente relativamente alle iniziative promosse dall’Ufficio Servizi Sociali e 
dai servizi sanitari e socio - sanitari, dai patronati sociali, assisterlo nello svolgimento delle pratiche per 
l’accesso a benefici e provvidenze ed, in generale, per l’accesso ai servizi sociali e sanitari ed alla rete di servizi.  
 
Aiuti atti a favorire e/o mantenere l’autosufficienza nell’attività giornaliera: 
a) aiuto ad alzarsi: questa prestazione comprende gli interventi effettuati per consentire alle persone in parte 
o totalmente impedite di alzarsi dal letto;  
b) aiuto a lavarsi ed a vestirsi: riguarda tutto ciò che si fa per garantire alla persona l’igiene ed un aspetto 
decoroso. Questi interventi consistono nella pulizia del viso, mani, piedi, capelli, igiene intima, nell’uso di 
sussidi per l’incontinenza.  
c) aiuto nella preparazione e nell’assunzione dei pasti;  
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d) aiuto per una corretta deambulazione alla persona la cui perdita di autonomia consente comunque una 
qualche possibilità di camminare;  
d) accorgimenti per una giusta posizione degli arti invalidi in condizioni di riposo;  
e) aiuto nell’uso di accorgimenti o attrezzature per lavarsi, vestirsi, mangiare;  
f) mobilizzazione delle persone costrette a letto e simili.  
 
Prestazioni di socializzazione ed aggregazione:  
La prestazione riguarda gli interventi effettuati per favorire e mantenere le relazioni interpersonali e sociali 
all’interno del contesto in cui vive l’utente, facendogli superare stati di passività e di rinuncia, e favorendone 
la partecipazione ed il coinvolgimento ad attività ed iniziative socio-culturali e ricreative.  
Tra questi interventi sono compresi quelli tesi ad essere continuamente aggiornati circa eventuali attività di 
animazione del tempo libero, le iniziative intraprese per invogliare la persona interessata a parteciparvi, 
quelle attivate per coinvolgere familiari, parenti e vicinato.  
 
Prestazioni relative ai bisogni dell’adulto e/o della famiglia a rischio: l’intervento dell’operatore socio-
sanitario viene inserito in un programma individualizzato e finalizzato al sostegno, alla prevenzione, alla 
modifica di comportamenti e stili di vita degli utenti interessati, in stretta collaborazione con i servizi coinvolti 
nella gestione del caso in un’ottica di rete. Tale intervento può concretizzarsi in:  
a) aiuto e coinvolgimento dell’utente nel governo della casa;  
b) sollecitazione e controllo dell’igiene e pulizia personale;  
c) educazione sanitaria;  
d) educazione alimentare, aiuto nella preparazione e nel confezionamento dei pasti, ecc.  
e) segretariato sociale e aiuto per il disbrigo di pratiche.  
 
B) Le prestazioni previste per l’assistente domiciliare di base sono:  
 
Accompagnamento e disbrigo pratiche e commissioni:  
a) disbrigo di piccole commissioni;  
b) disbrigo di commissioni varie presso Uffici ed Enti, in accompagnamento, se l’assistito o chi per lui non 
possono provvedervi;  
c) accompagnamento dell’utente presso luoghi di socializzazione ed aggregazione sociale;  
d) accompagnamento dell’utente per visite mediche in tutte le provincie della Sardegna.  
Questa prestazione prevede gli interventi effettuati per trasportare, accompagnare ed assistere la persona 
interessata presso presidi ospedalieri e sanitari ed a carattere socio-assistenziale a visite mediche, a visite da 
parenti, per spese e disbrigo pratiche nei servizi territoriali oppure per altre necessità personali. La 
prestazione comprende la programmazione dell’accompagnamento, con la verifica eventuale degli orari di 
accesso, l’uso di mezzi di trasporto pubblici o privati. L’attività di accompagnamento prevede, altresì, 
l’assistenza nella predisposizione delle documentazioni da esibire al personale medico, la chiarificazione delle 
indicazioni e prescrizioni ricevute, il ri-accompagnamento a domicilio.  
Aiuto domestico: Questa prestazione comprende tutte le attività finalizzate a mantenere l’ambiente 
abitativo decoroso, igienicamente garantito e sicuro. Le attività da prendere in considerazione sono 
costituite, nel dettaglio, da:  
a) governo della casa e dell’ambiente di vita;  
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b) riordino della biancheria e degli indumenti;  
c) verifica dell’ordine nella biancheria, nel vestiario e negli armadi;  
d) cambio della biancheria, lavaggio e stiratura della stessa presso la casa dell’utente o in locali appositi;  
e) raccolta e stoccaggio corretto dei rifiuti;  
f) pulizia e spolvero dei servizi e dei vani dell’alloggio ad uso dell’utente, curando l’aerazione e l’illuminazione 
dell’ambiente;  
g) pulizia dei pavimenti, mobili, vetri e tendaggi;  
h) raccolta di rifiuti da eliminare;  
i) uso di materiali e strumenti tecnici per la pulizia e la sanificazione;  
j) piccoli lavori di rammendo e cucito;  
k) approvvigionamento di medicinali (con ricetta), alimenti, capi di vestiario, generi di consumo, se l’assistito 
è impossibilitato a farlo;  
l) preparazione e fornitura dei pasti ed eventuale pulizia delle stoviglie: si considerano in tal senso gli 
interventi con i quali si provvede agli acquisti, si conservano adeguatamente le provviste e la cura di menu 
adeguati e di diete particolari. Oltre a ciò si prende in considerazione la preparazione dei pasti in senso 
stretto: la preparazione del tavolo e la cottura adeguata del cibo;  
m) verifica del funzionamento dei servizi e degli impianti;  
n) verifica dello stato di manutenzione dell’alloggio;  
o) sollecitudine a richiedere eventuali interventi di manutenzione.  
Prestazioni igienico - sanitarie di semplice attuazione:  
a) aiuto e controllo per garantire il rispetto di terapie, diete, igiene e moto fisico prescritte dal medico e con 
la supervisione di responsabili della competente Azienda U.S.L.;  
b) supporto nell’assunzione dei farmaci: assistenza fornita affinché l’utente segua in modo corretto le 
prescrizioni farmacologiche. Gli elementi della prestazione da considerare sono: un’esatta presa visione delle 
prescrizioni farmacologiche, spiegare e rammentare all’utente tempi e modalità di assunzione, la verifica in 
vari momenti della giornata che le prescrizioni siano state rispettate, la verifica dello stato di conservazione 
e scadenza dei farmaci e del materiale sanitario in possesso dell’utente, la tempestività nel procurare i 
farmaci prescritti e nel segnalare al personale sanitario eventuali problemi che si venissero a determinare;  
c) esecuzione di frizioni e massaggi sulla pelle al fine di prevenire la formazione di piaghe da decubito. La 
prestazione consiste nel tenersi costantemente in contatto col personale sanitario, nell’applicare prodotti 
specifici nelle zone interessate, nel frizionare e massaggiare in modo corretto, nell’esercitare una 
sorveglianza assidua sullo stato dell’epidermide e nel riferire con tempestività e precisione al personale 
sanitario le situazioni che si venissero a manifestare.  
d) bagno assistito: la prestazione riguarda l’effettuazione del bagno completo (o della doccia) alla persona 
che è in perdita di autonomia secondo requisiti di igiene personale, nel rispetto degli accorgimenti 
fisioterapici, eventualmente con il ricorso ad attrezzature specifiche, così da garantire un servizio 
igienicamente sicuro, senza rischio di provocare danni alla persona.  
e) rilevazione dei parametri vitali (temperatura corporea, pressione sanguigna ect);  
f) effettuazione di piccole medicazioni su prescrizione medica, capacità quindi di effettuare un pronto 
soccorso in caso di necessità;  
g) segnalazione al medico curante di qualsiasi anormalità nelle condizioni dell’utente: abilità nell’osservare 
l’aspetto esterno della persona interessata per rilevare anomalie nel comportamento, nel linguaggio, nella 

mailto:servizisociali@comune.budoni.ot.it
mailto:servizisociali@pec.comune.budoni.ot.it


COMUNE DI BUDONI 

P.zza Giubileo n. 1- 07051 Budoni (SS) 

Settore Servizi Socio-Culturali 
Telefono 0784/544007- 0784/3001 Fax   0784/844420 

Mail: servizisociali@comune.budoni.ot.it  

PEC servizisociali@pec.comune.budoni.ot.it  

 

 

 

 

 
 
respirazione, nella deambulazione, nell’appetito e la tempestività e la decisione nel riferire le eventuali 
anomalie al servizio sanitario competente;  
h) accompagnamento dell’utente per raggiungere le strutture socio-sanitarie (vedasi anche 
Accompagnamento e disbrigo pratiche e commissioni);  
i) eventuale assistenza (per consegna biancheria, dimissione dalla struttura ect.) in ospedale e/o strutture 
similari nel caso di utente sprovvisto di reti di sostegno parentali, amicali ect.  
Accompagnamento di utenti per lo svolgimento di attività sportive individuate dall’Amministrazione: la 
prestazione consiste nell’accompagnare gli utenti segnalati dal Servizio Sociale, presso strutture sportive del 
territorio, nello specifico ricomprende:  
- prelievo dell’utente dal proprio domicilio;  
- accompagnamento presso la struttura;  
- aiuto e collaborazione per la preparazione dell’utente allo svolgimento dell’attività;  
- permanenza nella struttura durante lo svolgimento dell’attività stessa;  
- aiuto e collaborazione al termine dello svolgimento dell’attività;  
- ri-accompagnamento dell’utente al proprio domicilio.  
 

ART. 8 - SERVIZIO DI  SUPPORTO SCOLASTICO ALUNNI  PORTATORI DI HANDICAP 
Destinatari  
il servizio di supporto alunni portatori di handicap è finalizzato a migliorare la qualità dell’inserimento 
scolastico dell’alunno disabile garantendone il miglioramento della qualità della vita, del grado di inserimento 
sociale, della soddisfazione personale.  
Operativamente il servizio si esplica mediante l’intervento delle seguenti figure professionali :  
Per il Servizio di supporto scolastico alunni portatori di handicap:  
Ore presunte 2700 di assistenza socio sanitaria svolte da personale inquadrato al livello C2 da CCNL delle 
cooperative sociali inquadrato nella figura professionale di Operatore Socio Sanitario (OSS) o titolo di 
abilitazione equipollente 

E’ fatto obbligo alla ditta di fornire in caso di aggiudicazione i nominativi degli operatori da impiegare ed il 
relativo curriculum.  
Dovrà inoltre garantire la sostituzione del personale con altro avente medesimi requisiti professionali 
dandone tempestiva comunicazione scritta all’ufficio Servizi Sociali. Il possesso dei requisiti del nuovo 
operatore dovrà essere valutato dal Responsabile del Settore che autorizzerà la sostituzione; il Comune si 
riserva la facoltà di richiedere alla Ditta, in qualunque momento, con motivazione scritta, la definitiva o 
temporanea sostituzione dell’operatore che sia causa di grave disservizio o accertato malcontento da parte 
degli utenti e che persista negli stessi comportamenti pregiudiziali nonostante i dovuti richiami.  
Gli operatori durante lo svolgimento del servizio sono obbligati a mantenere l’assoluta riservatezza in merito 
alle questioni inerenti le prestazioni ad essi affidate ed i rapporti con l’Ente appaltatore.  
Caratteri generali e finalità del servizio:  
Le prestazioni che la ditta dovrà porre in essere per mezzo dei suoi operatori sono le seguenti: 
aiuto finalizzato a migliorare la qualità dell’inserimento scolastico dell’alunno portatore di handicap , con 
erogazione delle seguenti prestazioni: 

 supporto fisico per salire e scendere dallo scuolabus; 

 supporto durante la mensa scolastica; 

 assistenza nella deambulazione; 
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 Assistenza e vigilanza durante le attività ludico- ricreative; 

 Assistenza in occasione dell’espletamento dei bisogni fisiologici; 
 
-  

ART. 9 - MODALITÀ DI AMMISSIONE AL SERVIZIO E PROGRAMMI DI INTERVENTO. 
L’ammissione al servizio, le dimissioni e le eventuali modifiche (sospensioni temporanee) e / o integrazioni 
sono valutate dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Budoni ed autorizzate dal Responsabile del Servizio.  
La domanda per poter usufruire dei servizi dovrà essere presentata dal richiedente residente all’Ufficio 
Servizi Sociali, allegando la seguente documentazione:  
- documentazione sanitaria del medico di base ed ogni altra documentazione sanitaria specialistica necessaria 
per definire lo stato di salute del richiedente;  
- documentazione attestante la situazione economica del nucleo familiare (attestazione ISEE in corso di 
validità).  
Gli interventi verranno quindi programmati dal Comune, eventualmente con il supporto dei competenti 
servizi A.T.S. d’intesa e in collaborazione con l’impresa aggiudicataria.  
Al fine di garantire una maggiore efficacia ed efficienza degli interventi ed un costante monitoraggio delle 
situazioni in carico, l’assistente sociale in collaborazione con il coordinatore del servizio dell’impresa 
aggiudicataria, provvede alla stesura, alla verifica ed eventuale modifica del piano individuale d’intervento, 
individuando obiettivi, specifiche mansioni e prestazioni, operatori e orari del servizio, in relazione alle 
caratteristiche dell’utenza e alle risorse presenti ( parenti da coinvolgere nel processo d’aiuto).  
Si redigerà quindi, un piano d’intervento per ogni singolo utente con l’indicazione della durata, del piano 
orario e dei contenuti dell’intervento.  
Attività connesse alla programmazione e verifica dell’intervento:  
- Gli operatori dovranno effettuare una valutazione iniziale della persona all’interno del suo contesto di vita, 
attivandosi per conoscere le sue potenzialità, i suoi bisogni e le possibili azioni da intraprendere al fine di 
garantire il miglioramento della salute psico-fisica della persona.  

- Presentare all’Ufficio di Servizio Sociale la SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI ed il PIANO ASSISTENZIALE 
INDIVIDUALE (PAI), specificando il contesto di riferimento, la rete sociale (famiglia, vicinato, amici, figure di 
riferimento) le risorse della persona, i bisogni insoddisfatti e le azioni previste (obiettivi a breve, medio e 
lungo termine).  
- avere cura delle schede orarie riferite all’utente, tenuta del diario giornaliero a domicilio dell’utente, con 
l’indicazione delle prestazioni effettuate e di ogni altra segnalazione utile;  
- consegnare la RELAZIONE periodica al proprio responsabile, specificando se gli obiettivi a breve, medio e 
lungo termine previsti nel progetto siano stati raggiunti o siano necessari altre azioni o modifiche, definire il 
raggiungimento o al contrario la perdita di capacità funzionali, cognitive e relazionali, descrivere lo stato di 
andamento del servizio, le problematiche affrontate, quelle riscontrate, etc., nonché le misure ritenute 
idonee al miglioramento del servizio.  
La SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI ed il PIANO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE (PAI) dovrà essere predisposto 
dall’operatore e consegnato da parte del responsabile della ditta, al termine della valutazione iniziale, in ogni 
caso, entro 45 giorni dal primo intervento, all’ufficio di Servizio Sociale del Comune di Budoni.  
 

La Ditta appaltatrice dovrà individuare, all’interno della propria struttura organizzativa, anche tra il personale 
di cui al successivo articolo 14 un coordinatore per l’attuazione del servizio oggetto del presente appalto. Le 
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generalità del coordinatore, unitamente ai propri recapiti telefonici, fax, e-mail, etc., dovranno essere 
comunicate, per iscritto, alla stazione appaltante, entro dieci giorni dalla data di comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione e, comunque, prima dell’avvio del servizio.  
Tale coordinatore assumerà le funzioni di referente esclusivo nei confronti dell’appaltante e dovrà garantire 
la propria reperibilità tutti i giorni della settimana, dalle ore 7,00 alle ore 21,00.  
Il coordinatore avrà il compito di:  
- individuare il personale necessario per l’espletamento del servizio e per le sue eventuali sostituzioni;  
- predisporre i turni di lavoro;  
- provvedere alla formazione degli operatori in merito alla corretta compilazione della SCHEDA DI 
RILEVAMENTO DATI ed il PIANO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE (PAI).  
- consegnare la SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI ed il PIANO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE (PAI) all’ufficio di 
Servizio Sociale del Comune di Budoni.  
- presentare, per ciascun utente, le relazioni periodiche a cura di ogni operatore, nelle quali dovranno essere 
indicati lo stato di andamento del servizio, le problematiche affrontate, quelle riscontrate, etc., nonché le 
misure ritenute idonee al miglioramento del servizio;  
- presentare le schede orarie mensili, firmate dall’operatore del caso e controfirmate dagli utenti o familiare 
di riferimento, contenenti, per ciascuno, il nominativo, l’indirizzo, la data, gli orari, nonché ogni altra notizia 
tesa ad ottenere un rapido e facile riscontro in merito alle prestazioni effettuate;  
- apportare, solo ed esclusivamente nei casi di accertata emergenza, variazioni al calendario degli assistiti, 
con contestuale comunicazione all’ufficio;  
- presentare un riepilogo mensile delle ore effettuate;  
- mantenere tutti i contatti con il servizio sociale comunale per l’ottimale funzionamento del servizio;  
- partecipare agli incontri di verifica degli interventi organizzati dall’ufficio con la finalità di valutare la 
rispondenza del servizio ai bisogni del territorio.  
Il Coordinatore è tenuto ad informare il servizio sociale Comunale di ogni ulteriore bisogno manifestato nelle 
situazioni in carico, proponendo le necessarie modifiche al progetto d’intervento individuale.  
L’attivazione, la sospensione e/o interruzione del servizio è disposta dall’Ufficio Servizi Sociali Comunale a 
seguito di valutazione fatta dallo stesso.  
Una volta attivato il servizio, le prestazioni saranno rilevate mediante compilazione di una scheda oraria 
mensile, redatta e sottoscritta per ciascun utente da parte dell’operatore della Ditta ad  esso assegnato, 
controfirmata dall’utente o familiare di riferimento contenente data, orario, natura degli interventi effettuati 
e note illustrative.  
Tali schede altresì, dovranno essere vistate dal Coordinatore della Ditta affidataria ed inviati in originale al 
Comune di Budoni, mensilmente per le opportune verifiche.  
Su richiesta dell’Ufficio Servizi Sociali, la Ditta presenterà al Comune di Budoni una relazione sullo stato di 
attuazione del servizio in generale evidenziando eventuali carenze e/o difficoltà o avanzando suggerimenti o 
proposte di miglioramento dello stesso.  
La ditta appaltatrice dovrà in ogni caso, assicurare il servizio con un numero di operatori adeguato alle 
richieste dell’appaltatore 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 l’ufficio di servizio sociale. Ogni variazione all’elenco del personale fornito 
in caso di aggiudicazione dovrà essere comunicato all’ente anticipatamente e tempestivamente, in casi 
imprevedibili la comunicazione dovrà essere fatta entro due giorni dal verificarsi dell’evento. Nel caso di 
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eventuali sostituzioni debitamente giustificate o assenze (per ferie, malattia o altro), la ditta è tenuta a 
sostituire gli operatori con altro personale in possesso della medesima qualifica senza alcuna interruzione 
del servizio ed inviare alla ditta appaltante il curriculum vitae del sostituto, senza che ciò dia titolo ad 
ulteriori compensi e fermo restando gli obblighi e le responsabilità di cui al presente capitolato, le eventuali 
sostituzioni o modificazioni dovranno essere concordate con l’Ente.  
 

ART. 10 PERSONALE 
I servizi dovranno essere svolti dalla Ditta aggiudicataria con proprio personale dipendente o convenzionato, 
con propri capitali e mezzi tecnici, attrezzi e macchine. La ditta dovrà avvalersi per l'espletamento del servizio 
oggetto del presente capitolato:  
Per il Servizio di Assistenza domiciliare:  

A) personale inquadrato al livello C2 da CCNL delle cooperative sociali inquadrato nella figura 
professionale di Operatore Socio Sanitario (OSS) o titolo di abilitazione equipollente, almeno n.3 
operatori;  

B) personale inquadrato al livello B1 da CCNL delle cooperative sociali profilo di “assistente domiciliare 
e dei servizi tutelari” con un’adeguata esperienza nell’ambito dei servizi domiciliari ,almeno n1 
operatore ;  

 
Per il Servizio di supporto scolastico alunni portatori di handicap:  

C) personale inquadrato al livello C2 da CCNL delle cooperative sociali inquadrato nella figura 
professionale di Operatore Socio Sanitario (OSS) o titolo di abilitazione equipollente , almeno n.3 
operatori; 

La Ditta si impegna ad applicare le norme contenute nel C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese di settore, 
le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro subordinato o autonomo, nonché adempiere 
puntualmente agli obblighi di legge in materia previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica. La Ditta è 
obbligata ad adibire al servizio operatori fissi ed, in caso di astensione dal lavoro, per qualsiasi motivo, è 
tenuta ad assicurare la continuità e regolarità delle prestazioni provvedendo all’immediata sostituzione 
dell’operatore assente con personale in possesso dei necessari requisiti, entro e non oltre le 24 ore 
successive. Qualora taluno degli operatori venga sostituito definitivamente o temporaneamente, la Ditta 
dovrà darne immediata comunicazione scritta all’ufficio di Servizio Sociale Comunale, anticipatamente o 
entro le 48 ore dalla sostituzione ed inviare copia della documentazione attestante la qualificazione 
professionale posseduta, se non è già agli atti del Comune, senza bisogno di alcuna richiesta. In caso 
contrario verranno applicate le penali previste nel presente capitolato. In ogni caso, va limitata il più 
possibile la rotazione degli operatori onde evitare difficoltà di rapporto con l’utente ed al fine di 
conservare i rapporti umani instauratisi tra questi e l’operatore. La Ditta dovrà, quindi, impegnarsi a 
garantire stabilità e continuità di prestazioni degli operatori addetti ai servizi. Gli operatori che espletano 
i servizi di cui sopra per conto della Ditta appaltatrice sono obbligati alla riservatezza circa tutte le 
questioni concernenti le prestazioni ad essi affidate e i rapporti con l'Ente appaltante. Essi sono altresì 
tenuti a mantenere durante il servizio un comportamento corretto, che in nessun modo sia pregiudiziale 
nei confronti dell’utente e/o dell'Ente. L’ente appaltante può in qualunque momento richiedere alla 
Ditta, esponendo per iscritto le motivazioni, la sostituzione temporanea o definitiva di operatori che 
siano causa di grave disservizio o accertato malcontento da parte degli assistiti e che dimostrino di 
perseverare negli stessi comportamenti pregiudiziali, nonostante i richiami verbali.  
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ART.11 CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO-CLAUSOLA SOCIALE 
L’appaltatore, se ha l’esigenza di disporre di ulteriori risorse umane rispetto a quelle già presenti nella sua 
organizzazione per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto d’appalto si impegna, in via 
prioritaria, all’assunzione del personale che opera alle dipendenze dell’appaltatore uscente dallo stesso 
individuate come idonee, qualora ciò sia coerente con la propria organizzazione di impresa.  
 

ART. 12 - COMPITI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 
Spetta alla Ditta aggiudicataria, oltre a quanto già espressamente indicato negli altri articoli del presente 
capitolato:  
• garantire funzionalità, adattabilità ed immediatezza degli interventi;  
• assicurare capacità di valutazione e di indirizzo per quanto concerne la tipologia, la qualità e la quantità 
delle prestazioni, le modalità di attuazione delle stesse, le scansioni operative ed i tempi conseguentemente 
impiegati;  
• verificare gli aspetti tecnico-operativi delle prestazioni;  
• tenere aggiornata tutta la documentazione relativa agli utenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge 
in materia di privacy;  
• far partecipare gli operatori agli incontri programmati dal Servizio Sociale comunale;  
• collaborare, nell’ambito di una concezione globale ed integrata degli interventi, con i Servizi dell’A.T.S. 
territorialmente competente e con i servizi di altri Enti presenti sul territorio, ivi comprese le associazioni o 
forme organizzate di volontariato;  
• trasmettere entro 45 giorni dall’inizio di ogni intervento la SCHEDA DI RILEVAZIONE DATI, il PIANO 
ASSISTENZIALE INDIVIDUALE;  
• comunicare per iscritto eventuali inconvenienti che potrebbero determinare limitazioni o disservizi nelle 
prestazioni contrattuali.  
 

ART. 13 - ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER LE PARTI DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DELLA L.136 DEL 13 
AGOSTO 2010 E SS.MM.II. ARTT. 3,4,5,6, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, 
della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo 
interessati ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubbliche devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o 
postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, 
ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo 
restando quanto previsto dal comma 5 della L. 136/2010, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti 
finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubbliche nonché alla gestione dei finanziamenti di cui 
al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 della 
medesima legge, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 
postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.  
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a 
ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma precedente, il codice identificativo di gara 
(CIG), attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, su richiesta della 
stazione appaltante. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi 
identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione, 
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o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una 
commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. Tale 
comunicazione è acquisita sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 21 del 
D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445.  
Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le 
transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, ovvero con altri 
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore che ha 
notizia dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al 
presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone 
contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura.  
Le transazioni relative ai lavori, ai servizi ed alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, della L. 136/2010 e le 
erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste 
italiane Spa, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni, comportano, a carico del soggetto inadempiente, fatta salva l'applicazione della clausola 
risolutiva espressa di cui all'articolo 3, comma 8, della L. 136/2010 e ss.mm.ii l'applicazione di una sanzione 
amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa.  
Le transazioni relative ai lavori, ai servizi ed alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1 della suddetta Legge, 
effettuate su un conto corrente bancario o postale non dedicato ovvero con altri strumenti di pagamento 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, comportano, a carico del soggetto inadempiente, 
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione 
stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale venga omessa 
l'indicazione del CIG e se obbligatorio anche del CUP di cui all'articolo 3, comma 5 della L. 136/2010 e ss.mmii.  
Il reintegro dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 1 della L. 136/2010 e ss.mmii effettuato con modalità 
diverse dal bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione 
amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito.  
L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7, della 
L. 136/2010, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa 
pecuniaria da 500 a 3.000 euro.  
Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonché 
per quello di applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 
24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre 
2007, n. 231. In deroga a quanto previsto dall’art. 17 della L. 24/11/1981 n. 689, le sanzioni amministrative 
pecuniarie per le violazioni, di cui ai precedenti commi sono applicate dal Prefetto competente 
territorialmente, in deroga a quanto previsto dall’art. 22 della 1^ c. della citata legge n.689/1981, 
l’opposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l’Autorità che ha applicato la sanzione, 
quindi foro competente è il tribunale di Tempio Pausania. L’Autorità giudiziaria, fatte salve le esigenze 
investigative, comunica al Prefetto territorialmente competente i fatti di cui è venuta a conoscenza che 
determinano violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.  
 

ART. 14 - DISPOSIZIONI SUL PERSONALE 
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Nell’ambito delle prescrizioni di massima e di quelle di carattere igienico - sanitario impartite dai servizi 
dell’A.T.S. competente, nonché delle norme stabilite dal presente capitolato, l’Aggiudicatario è autonomo 
nella gestione e nell’organizzazione del personale, sotto la propria esclusiva responsabilità, in conformità alla 
normativa, anche regolamentare ed alla contrattazione collettiva vigente. Nessun rapporto di lavoro viene 
ad instaurarsi fra il Comune ed il personale dell’aggiudicatario addetto all’espletamento del servizio.  
Il Comune è pertanto esonerato, nella maniera più ampia e liberatoria e l’Aggiudicatario espressamente 
libera il Comune da qualsivoglia responsabilità civile, amministrativa e penale, derivante dalla mancanza o 
irregolarità circa l’inadempimento degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, di solidarietà paritetica 
in ordine ai dipendenti dell’ Aggiudicatario, nonché da infortuni e/o da ogni altro danno in cui i predetti 
soggetti dovessero incorrere nello svolgimento delle proprie funzioni, nel corso dell’espletamento del 
servizio in concessione, comunque addebitabili all’organizzazione dell’aggiudicatario. Il Comune è esonerato 
da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell’aggiudicatario, 
per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già 
compreso nel corrispettivo del contratto.  
L’affidatario risponde pure per danni alle persone o alle cose che potrebbero derivare al Comune, per il fatto 
cagionato dall’affidatario medesimo e dai suoi dipendenti nell’espletamento del servizio e si obbliga a 
stipulare allo scopo idonea assicurazione, sollevando il Comune da qualsiasi controversia che al riguardo 
venisse mossa. L’aggiudicatario è tenuto a portare a conoscenza del proprio personale l’estraneità del 
Comune ai sensi del presente articolo.  
Pertanto, fermo restando quanto sopra indicato, si sottolinea che: tutti gli obblighi assicurativi, infortunistici, 
assistenziali e previdenziali saranno a carico della ditta affidataria del servizio la quale sarà la sola ed esclusiva 
responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo al pagamento e l’onere a carico della 
stazione appaltante o in solido con la medesima.  
L’appaltatore avrà il compito di porre in essere, di sua iniziativa, ogni e qualsiasi provvedimento ed usare la 
massima diligenza per evitare danni di qualsiasi entità a persone o cose.  
La ditta aggiudicataria sarà responsabile direttamente dei danni che dovessero occorrere all’utenza, agli 
operatori, a terzi o a cose nello svolgimento delle attività oggetto dell’appalto e imputabili a colpa dei propri 
operatori o a irregolarità o carenze nelle prestazioni.  
Altresì il personale dovrà:  
• essere dotato degli idonei requisiti di capacità fisica e munito di tutti i documenti sanitari comprovanti 
l’idoneità a svolgere le funzioni per cui verrà impiegato;  
• conoscere le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;  
• essere di assoluta fiducia e dotato della riservatezza necessaria, con particolare riferimento alla necessità 
di tutela dei dati e delle situazioni personali degli utenti;  
• deve essere fornito, sia quello maschile che femminile, con spese a carico dell’Aggiudicatario, di vestiario 
idoneo alla natura del servizio, in ottimo stato di pulizia e di igiene, in condizioni di decoro e dovrà riportare 
un cartellino distintivo;  
• mantenere in servizio un contegno irreprensibile, decoroso, corretto e responsabile ed un comportamento 
riguardoso nei confronti degli utenti e del Comune.  
Inoltre il personale impiegato dovrà essere sottoposto, sia all’atto dell’assunzione sia periodicamente, a tutte 
le visite mediche, agli accertamenti radiologici e batteriologici, alle prescritte vaccinazioni previste dalle leggi 
e regolamenti in vigore.  
Il Comune non potrà agire gerarchicamente in alcun caso sul personale dell’Aggiudicatario.  
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Il personale sarà diretto unicamente dall’Aggiudicatario, nelle forme organizzative prescelte e nel rispetto 
della organizzazione gerarchica stabilita dall’Aggiudicatario medesimo, che resta in ciò totalmente autonomo 
dal Comune.  
È facoltà del Comune, dopo un confronto operativo - organizzativo con l’Aggiudicatario, chiedere la 
sostituzione definitiva o temporanea del personale dimostratosi non idoneo alle funzioni preposte, rivelatosi 
causa accertata di grave disservizio o accertato malcontento da parte degli utenti e che dimostri di 
perseverare negli stessi comportamenti pregiudizievoli. La ditta dovrà provvedere all’immediata 
sostituzione. L’appaltatore è tenuto a trasmettere all’Ufficio Servizi Sociali del Comune, entro 10 giorni 
dall’aggiudicazione definitiva della gara, l’elenco nominativo del personale del quale si avvarrà per 
l’espletamento dei diversi servizi, allegando:  
• Curriculum vitae e professionale per ciascuno, datato e sottoscritto dall’interessato;  
• Idonea documentazione attestante il possesso della qualificazione/titolo professionale richiesti e gli anni di 
esperienza maturata.  
L’affidatario deve trasmettere, su richiesta del Comune, copia della documentazione comprovante il 
versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi effettuato per il proprio personale, fermo restando la 
facoltà, per il Comune stesso, di richiedere direttamente opportuni accertamenti in merito ai competenti 
uffici. Qualora risulti che l’affidatario non abbia ottemperato a qualcuno degli obblighi suddetti, il Comune 
ha la facoltà di procedere secondo le previsioni previste nel presente capitolato.  
 

ART. 15 - DOVERI DEL PERSONALE 
Gli operatori chiamati a svolgere i servizi oggetto dell’appalto devono attenersi a quanto segue:  
• tenere con cura le schede, compilarle in ogni parte e farle firmare mensilmente dall’utente;  
• comunicare con tempestività all’ Ufficio Servizi Sociali del Comune di Budoni tramite il proprio referente 
tecnico eventuali assenze dell’utenza;  
• non apportare modifiche all’orario di lavoro, né al calendario assegnato (variazioni di calendario saranno 
possibili in situazioni di emergenza che verranno comunicate tempestivamente all’ Ufficio Servizi Sociali entro 
le 48 ore dalla suddetta variazione);  
• mantenere la riservatezza su fatti e/o informazioni relative agli utenti;  
• partecipare alle riunioni periodiche di servizio per la programmazione e la verifica del lavoro svolto;  
• divieto di richiedere e/o ricevere compensi dagli utenti/familiari per le prestazioni effettuate in nome e per 
conto del Comune;  
La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del personale impiegato che non osservi 
un contegno corretto verso gli utenti del servizio, nonché quella di richiedere il trasferimento altrove del 
personale ritenuto inidoneo al servizio per comprovati, gravi motivi. In tali casi, l’appaltatore dovrà 
provvedere alla sostituzione con altro personale senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di ulteriori 
compensi oltre a quelli pattuiti. Le prestazioni relative al servizio dovranno essere erogate, di norma, dalle 
ore 7.00 alle ore 21.00 dal lunedì al sabato, così come meglio dettagliato al successivo art.21.  
 
ART. 16 - OBIETTORI DI COSCIENZA, SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO, VOLONTARI, TIROCINANTI  
Le parti possono convenire l’impiego di personale addetto al servizio civile, ovvero di volontari, comunque in 
misura aggiuntiva all’organico previsto. L’opera dei volontari, concordata fra le parti, non sostituisce gli 
obblighi contrattuali in capo all’aggiudicatario. I tirocinanti, gli obiettori di coscienza e volontari impiegati 
non potranno in nessun caso essere sostitutivi di personale mancante nell’organico. L’aggiudicatario inoltra 
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la richiesta di tirocinio al Comune che si esprimerà autorizzando o negando l’accoglienza, e trasmetterà 
l’elenco nominativo di figure rientranti nelle tipologie di cui al presente articolo, impegnandosi altresì a 
stipulare idonea copertura assicurativa per infortuni, malattie professionali, responsabilità civile 
relativamente al personale, agli utenti, al patrimonio, che dovrà essere conservata presso l’Aggiudicatario e 
disponibile per le verifiche da parte del Comune. 
 ART. 17 - VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 
La Ditta deve provvedere a proprie spese a dotare il personale del corredo più idoneo all'espletamento del 
servizio e di ogni altro materiale di cui gli operatori indicheranno la necessità.  
La Ditta deve inoltre fornire a tutto il personale indumenti di lavoro come prescritto dalle norme vigenti in 
materia di igiene da indossare durante le ore di servizio e dispositivi di protezione individuale previsti a 
seguito della valutazione dei rischi, di cui al D.lgs. 81/2008, integrati da quelli ritenuti necessari a seguito della 
comunicazione sui rischi specifici al Committente.  
Gli indumenti saranno provvisti di cartellino di identificazione riportante il nome della Ditta ed il nome e 
cognome del dipendente. Dovranno essere previsti indumenti distinti per i processi di produzione dei pasti, 
e per i lavori di pulizia e sanificazione, in conformità con quanto disposto dal D.P.R. 327/1980.  
Il personale impiegato dovrà essere sottoposto, sia all’atto dell’assunzione che periodicamente, a tutti gli 
accertamenti medici, radiologici e batteriologici ed alle vaccinazioni prescritte dalle vigenti disposizioni.  
La stazione appaltante si riserva la facoltà di operare, al riguardo, tutti i controlli che riterrà opportuni.  

ART. 18 - RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI 
L’appalto sarà regolato, oltre che dalle norme del presente capitolato, anche da tutte le leggi statali e 
regionali, relativi regolamenti ivi compresi quelli comunali, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e 
conseguenti in materia di appalto e di gestione di servizi.  
Pertanto l’appaltatore, con la firma del contratto, dichiarerà di conoscere integralmente le prescrizioni di cui 
alle normative indicate nel precedente comma e di impegnarsi all’osservanza delle stesse.  
In particolare la Ditta deve:  
1. attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente 
Capitolato, le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali. 
Deve inoltre attuare l’osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei 
rischi lavorativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative, 
procedurali, con quelle poste in atto dal Committente. Deve inoltre attuare l’osservanza delle norme 
derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle 
previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie 
professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela 
materiale dei lavoratori;  
2. osservare tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all’appalto in oggetto, emanate ed emanande ai 
sensi di legge dalle competenti autorità statali, regionali, provinciali, comunali, dalle amministrazioni che 
hanno giurisdizione sui luoghi in cui deve eseguirsi il servizio, restando contrattualmente convenuto che, 
anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni, egli non potrà accampare alcun 
diritto o ragione contro l’amministrazione appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed 
i prezzi del rapporto;  
3. osservare le leggi in materia di lotta alla delinquenza mafiosa 31.05.1965 n, 575, 13.09.1982 n. 646, 
23.12.1982 n. 936, 19.03.1990 n. 55, 17.01.1994 n. 47, L. Lgs. 8.08.1994 n. 490, D.Lgs. 02.06.1998 n. 252 e 
loro successive modificazioni e integrazioni;  
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4. in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.  
L’Ente appaltante potrà richiedere alla ditta aggiudicataria in qualsiasi momento l’esibizione d’idonea 
documentazione (libro matricola, DM.10 e foglio paga) al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi 
inerenti all’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e 
assicurativa.  

ART. 19 - INFORTUNI E DANNI 
1. Ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o a cause 
ad esso connesse, derivassero al Comune, agli utenti, agli operatori, a terzi, cose o persone, si intende, senza 
riserve ed eccezioni, a totale carico della Ditta. L’appaltatore avrà pertanto l’obbligo di stipulare apposita 
polizza assicurativa per la responsabilità civile (RC), comprensiva della responsabilità civile verso terzi (RCVT), 
con esclusivo riferimento al servizio oggetto del contratto, con massimale per sinistro non inferiore a €. 
500.000,00 e con validità non inferiore alla durata dell’appalto.  
2. L’appaltatore non sarà soggetto all’obbligo di cui al primo comma, qualora dimostri di essere in possesso 
di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche di quella indicata al comma precedente. In 
tal caso, l’appaltatore dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale dovrà essere esplicitato che la 
polizza in questione ha validità anche per il servizio oggetto del presente appalto.  
3. Copia della polizza, specifica o come appendice alla polizza esistente, conforme all’originale ai sensi di 
legge, dovrà essere consegnata all’Amministrazione prima della stipula del contratto o prima dell’inizio del 
servizio qualora sia autorizzata l’esecuzione in pendenza della stipulazione del contratto.  
4. La ditta è tenuta ad utilizzare attrezzature e prodotti conformi alla normativa vigente, con la sottoscrizione 
del contratto assume formale impegno in tal senso.  
5. Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni o sinistri anche in itinere che dovessero 
verificarsi nell’espletamento dei servizi oggetto del presente appalto.  
La Ditta risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione 
del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o 
compensi da parte del Comune.  
 

ART.20 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Sono a carico dell’utente i costi relativi all’acquisto dei materiali per la pulizia della casa, l’igiene della persona 
ed i prodotti alimentari per la preparazione dei pasti. La Ditta, ove lo ritenga opportuno potrà avvalersi di 
strumenti ed attrezzature che consentano di realizzare economie nei tempi di lavoro e migliori 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.  
 

ART. 21 - ORARIO E COPERTURA DEL SERVIZIO 
Le prestazioni relative al servizio dovranno essere erogate, di norma, dalle ore 7.00 alle ore 21.00, dal lunedì 
al sabato.  
In caso di particolari esigenze dell’utenza, quali situazioni straordinarie o di emergenza ricoveri in ospedale, 
malori etc.. sarà consentita una prestazione superiore a quella concordata, previa e tempestiva 
comunicazione all’ufficio di Servizio Sociale, nella quale dovranno essere circostanziate le cause che ne hanno 
determinato la necessità. Tali prestazioni verranno liquidate solo previa verifica in relazione alla loro 
necessità e alla loro effettiva effettuazione.  
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ART. 22 - REPERIBILITÀ DEL REFERENTE RESPONSABILE 
La Ditta dovrà individuare un Referente per il Servizio oggetto dell’appalto, di cui comunicherà le generalità 
e i recapiti telefonici per iscritto (via fax - mail) al Comune, entro 10 giorni dall’aggiudicazione definitiva, e 
dovrà garantire la reperibilità tutti i giorni dalle ore 7.00 alle ore 21.00.  
Tra i compiti del referente, oltre a quelli già specificati al precedente art.12, si rammentano i seguenti:  
_ Vistare la scheda presenza operatore mensile e relazione mensile con note illustrative;  
_ Vistare la scheda del rendiconto mensile relativa alla preparazione e somministrazione dei pasti caldi a 
domicilio;  
_ Redigere il riepilogo mensile delle ore effettuate;  
_ Redigere una relazione periodica su richiesta del Servizio Sociale comunale sull’andamento generale del 
servizio.  
 

ART. 23 - RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 
La ditta affidataria si obbliga ad individuare al suo interno un unico Responsabile per gli aspetti gestionali, 
amministrativi ed organizzativi in generale, quale interlocutore unico dell’Amministrazione Comunale, 
responsabile per ogni problema relativo al servizio.  
Tale Responsabile deve garantire la reperibilità tutti i giorni dalle ore 7.00 alle ore 21.00 al fine di poter 
affrontare tra l’altro situazioni di emergenza. In caso di assenza la Ditta è tenuta a comunicare al Comune, 
immediatamente e per iscritto, il nominativo del sostituto.  
L’appaltatore si impegna entro 10 giorni dall’aggiudicazione definitiva, alla nomina formale e alla 
comunicazione per iscritto al Comune, del nominativo e del recapito telefonico del Responsabile Tecnico - 
amministrativo. Per questioni organizzative tale figura potrà coincidere con il Referente Responsabile del 
servizio.  

 
ART. 24 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Nell'esercizio del servizio, l'appaltatore deve:  
_ attenersi alle disposizioni di cui al D. Lgs n. 81/08 e si impegna a indicare il nominativo del Responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione che dovrà avere i requisiti previsti dalla Legge;  
_ adibire al servizio il personale quantitativamente sufficiente e qualitativamente idoneo a garantire il 
regolare espletamento del servizio oggetto della gara;  
_ avvalersi di personale in possesso dei requisiti professionali richiesti;  
_ assicurare al personale il trattamento economico dovuto, nel rispetto della legislazione contro gli infortuni 
sul lavoro, delle assicurazioni obbligatorie, dei C.C.N.L. di categoria;  
_ attenersi al progetto di gestione presentato in sede di gara e facente parte dell’offerta tecnica.  
Dopo l’aggiudicazione definitiva, l’ente appaltante inviterà la Ditta aggiudicataria a:  
• costituire cauzione definitiva, di cui all’art.32 del presente capitolato;  
• trasmettere la dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/00 del conto dedicato ai sensi della L.136 del 13 
agosto 2010 e ss.mm.ii. artt. 3,4,5,6, tracciabilità dei flussi finanziari. • presentare la documentazione 
richiesta inerente la partecipazione alla gara a riprova delle dichiarazioni presentate in sede di gara;  
• trasmettere all’Ufficio Servizi Sociali del Comune, entro 10 giorni dall’aggiudicazione definitiva della gara, 
l’elenco nominativo del personale del quale si avvarrà per l’espletamento dei diversi servizi, allegando:  
a) Curriculum vitae e professionale per ciascuno, datato e sottoscritto dall’interessato;  
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b) Idonea documentazione attestante il possesso della qualificazione/titolo professionale richiesto e gli anni 
di esperienza maturata;  
• depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e accessorie, nessuna eccettuata;  
• certificazione in originale, attestante l’esenzione dell’imposta sul bollo ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 
N.460/97 se posseduto;  
• presentare la documentazione che attesti che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto 
al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), 
e successive modifiche, tale documento potrà essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di 
certificazione ai sensi delle norme vigenti.  
• consegnare il DUVRI (Documento Valutazione Rischi);  
• presentare polizza assicurativa;  
• 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 in graduatoria.  
 

ART. 25 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 
Poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi essenziali, ai sensi della legislazione vigente, la ditta 
aggiudicataria avrà l’obbligo di assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la 
materia. In caso di sciopero del personale, quindi, la ditta appaltatrice dovrà comunque garantire 
l’esecuzione del servizio. Qualora l’appaltatore agisca in difformità di leggi e regolamentazioni in materia, in 
sede di esecuzione del contratto, l’Amministrazione appaltante potrà procedere all’applicazione delle penali 
contrattuali e, nei casi consentiti, alla risoluzione del contratto, fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali maggiori 
danni.  
 

ART. 26 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL 
CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL’ESECUTORE 

1. Nel caso di fallimento della ditta appaltatrice il contratto si intenderà risolto “ipso jure” a meno che il 
curatore fallimentare non dichiari espressamente di voler subentrare nel rapporto.  
2. Al di fuori di quanto indicato nel comma 1, in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del 
contratto per grave inadempimento del medesimo, saranno interpellati progressivamente i soggetti che 
hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un 
nuovo contratto per l’affidamento del completamento del servizio. Si procederà all’interpello a partire dal 
soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario.  
3. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto 
progressivamente interpellato, sino al quinto miglior offerente in sede di gara.  
 

ART. 27 - FACOLTÀ DI CONTROLLO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
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L’Amministrazione Comunale esplica il ruolo di controllo sulla gestione e la qualità del servizio, verificandone 
la rispondenza con le prescrizioni contrattuali e con le indicazioni contenute nel presente capitolato d’oneri, 
disponendo tutti i provvedimenti necessari, con le modalità che riterrà più opportune e senza alcun 
preavviso.  
Le verifiche e le ispezioni, effettuate dagli appositi incaricati dell’Ufficio di servizio sociale potranno essere 
effettuate anche alla 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.  
Il coordinamento sulla programmazione e la gestione generale del servizio verranno espletati, da parte del 
Comune, attraverso la supervisione tecnico - operativa dell’Ufficio Servizi Sociali e con verifiche periodiche.  
Per favorire i momenti di verifica congiunta e di condivisione, verranno organizzati periodici incontri di 
raccordo con il personale ed il Servizio Sociale Comunale.  
 

ART. 28 - DIVIETO DI SUBAPPALTO 
E’ fatto assoluto divieto all’appaltatore di subappaltare in tutto o in parte il servizio oggetto della presente 
gara, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati 
all’Amministrazione.  
 

ART. 29 - CAUZIONE DEFINITIVA 
La Società aggiudicataria dovrà versare, all’atto della stipulazione del contratto, nelle forme previste dall’art. 
103 D.Lgs. 50/2016, una cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale al netto di Iva, a garanzia 
dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e relativo contratto di affidamento, 
dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente 
sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell’obbligazione o cattiva esecuzione del servizio 
da parte dell’impresa aggiudicataria, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze 
dell’aggiudicatario.  
Resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. 
La Società è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, 
durante l’esecuzione del contratto.  
La cauzione potrà essere prestata mediante:  
a. fideiussione bancaria;  
b. polizza assicurativa rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 
del D.Lgs. n. 385/93.  
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente:  
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;  
b. la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;  
c. l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e 
l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la 
concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto 
adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni provocati dalla Ditta appaltatrice e del 
personale da essa impiegato e cessa di avere effetto solo dalla scadenza del contratto e solo alla data di 
emissione del certificato di regolare esecuzione.  
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La stazione appaltante potrà, in ogni caso, rivalersi sui crediti e sulla cauzione prestata dalla ditta appaltatrice 
per ottenere il rimborso delle spese e la refusione di eventuali danni.  
L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, 
da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serieUNI CEI ISO 
9000, per l’oggetto del presente affidamento. 
  

ART. 30 - RINUNCIA ALL’AGGIUDICAZIONE 
Qualora la Ditta non intenda accettare l’aggiudicazione dell’appalto sarà comunque tenuta al risarcimento 
degli eventuali superiori danni subiti dal Comune.  
 

ART. 31 - RILIEVI E PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ 
La Ditta, nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le 
disposizioni di legge ed alle disposizioni presenti e future emanate dall’Amministrazione Comunale, così 
come specificato nel presente capitolato.  
Qualora l’Ente ritenga che la ditta non adempia ai propri obblighi o non vi adempia regolarmente, ovvero 
violi comunque le disposizioni del presente capitolato, dovrà darne comunicazione per iscritto all’impresa 
stessa, così da porla in condizioni di riconoscere ed eventualmente contestare gli inadempimenti rilevati 
dall’Ente. Ove non attenda a tutti gli obblighi ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato e 
quelle contenute nel contratto, la Ditta è tenuta al pagamento di una penalità, nella misura di seguito 
indicata, tenuto conto della gravità dell’inadempienza, della recidiva nel comportamento e delle 
conseguenze derivanti dal mancato adempimento.  
Pertanto, in caso di inadempienze da parte del soggetto gestore, derivanti dagli obblighi contrattuali e di 
quelle contenute nel presente capitolato d'oneri, l’Amministrazione, provvederà a contestare (mediante 
diffida) le inadempienze – con posta elettronica certificata (PEC)– intimando di sanare le stesse entro un 
termine non superiore a DIECI giorni dalla data di ricezione, pena l’applicazione di una penale.  
Trascorso il termine di cui al punto precedente senza che la ditta appaltatrice abbia ottemperato all’ordine 
impartito, il Responsabile del Servizio provvederà a notificare e ad applicare la penalità, così come di seguito 
specificato:  

 per ogni giorno di mancato servizio: euro 800,00;  

 mancata sostituzione dell’operatore: euro 100,00;  

 sostituzione del personale senza preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio: euro 
100,00;  

 Percezione da parte del personale di ulteriori compensi e/o premi da parte dell’utenza: euro 100,00;  
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 Violazione del rispetto dell’utente e della riservatezza: euro 200,00; Comportamento scorretto o 
sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di provvedimento in cui sia garantito il 
contraddittorio: da euro 300,00 fino a euro 1.550,00 per singolo evento salvo che il fatto non 
costituisca più grave inadempimento;  

 In caso di inosservanza delle disposizioni impartite dal Comune in esecuzione di questo capitolato: 
euro 300,00;  

 Mancata presentazione entro il giorno dieci di ciascun mese del rendiconto delle ore effettuate 
durante il mese precedente con indicazione della tipologia di intervento effettuato: euro 400,00;  

 Ritardo ingiustificato di 60 minuti o più rispetto all’orario stabilito per ciascun utente: euro 50,00 per 
ogni violazione, che potrà essere raddoppiata in caso di comportamento recidivo;  

 Eventuali altri inadempimenti agli obblighi contrattuali o carenze quantitative e qualitative o nelle 
standard di erogazione del servizio, previa opportuna verifica, saranno contestati per iscritto 
all’appaltatore e potranno comportare l’applicazione di una penale variabile in funzione della gravità 
del disservizio arrecato, da un minimo di euro 300,00 fino ad un massimo di euro 1.500,00.  

 
Si procederà al recupero della penalità da parte del Comune mediante ritenuta diretta sul canone del mese 
nel quale è assunto il provvedimento.  
Il totale delle penali annue non potrà superare il 10% del totale del contratto. Qualora oggettivi 
inadempimenti alle condizioni contrattuali giustifichino le ripetute applicazioni delle suddette penali, oltre 
tale limite si procederà alla risoluzione del contratto a danno del fornitore.  
Alle suddette penali vanno aggiunti i rimborsi che il Comune è tenuto ad effettuare agli utenti, sulle tariffe 
pagate dagli stessi, qualora la causale del rimborso sia ascrivibile a responsabilità della Ditta; tali rimborsi non 
concorrono alla costituzione del limite oltre il quale il Comune può procedere alla risoluzione del contratto 
al netto di Iva.  
 

ART. 32 TRATTAMENTO DATI SENSIBILI 
La ditta si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle disposizioni previste dalla 
normativa sulla privacy – D.lgs. 196/2013, Regolamento generale sulla protezione dei dati Regolamento UE 
2016/679 e successiva normativa italiana di recepimento ed attuazione dello stesso, nonché successive 
modifiche ed integrazioni. L’appaltatore impegna se stesso ed i propri operatori che saranno destinati al 
presente appalto ad attenersi al vincolo della riservatezza ed a non utilizzare, non divulgare, o rendere 
disponibili in alcun modo e/o a qualsiasi titolo a soggetti terzi - che non siano stati prima espressamente 
autorizzati dalla stazione appaltante - le informazioni sugli utenti e sugli operatori, fatti e/o circostanze 
acquisite durante lo svolgimento delle prestazioni, oggetto del presente appalto.  
All’aggiudicazione del servizio, l’appaltatore dovrà comunicare il nominativo del responsabile del 
trattamento dei dati sensibili secondo la normativa vigente e del personale della Ditta 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.  
 

ART. 33 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Oltre ai casi di risoluzione previsti dalla legge, il Comune ha facoltà di risolvere di diritto il contratto nei 
seguenti casi, fatta salva ogni rivalsa per danni e l'applicazione delle penali di cui all’articolo precedente:  

mailto:servizisociali@comune.budoni.ot.it
mailto:servizisociali@pec.comune.budoni.ot.it


COMUNE DI BUDONI 

P.zza Giubileo n. 1- 07051 Budoni (SS) 

Settore Servizi Socio-Culturali 
Telefono 0784/544007- 0784/3001 Fax   0784/844420 

Mail: servizisociali@comune.budoni.ot.it  

PEC servizisociali@pec.comune.budoni.ot.it  

 

 

 

 

 
 
• subappalto totale o parziale dei servizi, in violazione a quanto previsto nel presente capitolato;  
• mancato inizio del servizio appaltato alla data stabilita;  
• interruzione del servizio senza giusta causa; inosservanza reiterata delle disposizioni di Legge, di 
Regolamento e degli obblighi previsti dal presente capitolato e nel relativo contratto.  
La risoluzione del contratto è notificata dal Comune alla Ditta aggiudicataria, tramite Posta Elettronica 
Certificata PEC); al ricevimento del quale la Ditta dovrà presentare controdeduzione nel termine di 5 (cinque) 
giorni, decorsi i quali il Comune assumerà le determinazioni finali.  
In tutte le ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattuali diverse da quelle previste nel presente 
articolo, il Comune potrà inviare alla Ditta, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), una diffida ad 
adempiere nel termine di almeno 30 (trenta) giorni, decorso il quale, se l'inadempimento persiste, il contratto 
si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1454 C.C.  
E’ inoltre facoltà del Comune di Budoni recedere dal contratto nel caso di soppressione del servizio o 
variazione delle modalità gestionali di esso, senza che l’aggiudicatario possa vantare alcun diritto di 
risarcimento o per prestazioni non effettuate.  
Nel caso di risoluzione del presente contratto, la Ditta incorre nella perdita della cauzione che resta 
incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni per l’eventuale ri-appalto e per tutte le altre 
circostanze che possono verificarsi e dovrà garantire a proprie spese la continuità del servizio fino 
all'affidamento dello stesso a nuovo gestore e garantire allo stesso il passaggio della documentazione 
necessaria per la fornitura del servizio.  
 

ART. 34 - RIFUSIONE DANNI E SPESE 
Per ottenere la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione, 
che dovrà essere in tal caso immediatamente reintegrata.  
 

ART. 35 - ESECUZIONE IN DANNO 
Considerata la particolare natura delle prestazioni, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di 
affidare a terzi l’effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dalla Ditta aggiudicataria con 
addebito a carico del Gestore dell’intero costo sopportato e dell’eventuale danno e ciò senza pregiudizio, ove 
ne ricorrano gli estremi, per l’applicazione di quanto previsto dal presente capitolato.  
 

ART. 36 CONTROVERSIE 
Qualunque contenzioso fra le parti sulla interpretazione o esecuzione del contratto disciplinante l’esecuzione 
del presente affidamento, salva definizione previo accordo bonario, sarà deferito al Giudice Ordinario e sarà 
competente il Foro di Tempio Pausania.  
 

ART. 37 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE 
Per tutti gli effetti del presente capitolato la Ditta, all’atto della stipulazione del contratto, elegge, ad ogni 
effetto, domicilio fiscale presso il Comune di Budoni. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni 
altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto saranno fatte a mani proprie 
dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta del servizio oppure presso il domicilio eletto a 
mezzo Posta elettronica Certificata (PEC).  
 

ART. 38 - SPESE CONTRATTUALI 
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tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, 
bolli e registrazione del contratto d’appalto, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua 
esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione saranno a carico dell’assuntore del servizio. Se 
la ditta aggiudicataria è una cooperativa sociale, si applicano le esenzioni previste dal D. Lgs. N. 460/97 in 
quanto ONLUS di diritto.  

ART. 39 - ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
In conformità al disposto di cui all’articolo 23 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., la Ditta aggiudicataria ha l’obbligo 
di consentire l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Costituisce, in ogni caso, limite al 
diritto di accesso quanto previsto dalla normativa vigente, in merito all’osservanza del segreto d’ufficio e 
professionale. Ciascuna delle parti espressamente si impegna al corretto utilizzo delle informazioni, dei dati 
e della documentazione relativa all’altra, di cui possa venire a conoscenza nel corso del rapporto, 
consapevole degli obblighi inerenti la tutela del segreto d’ufficio e la tutela del segreto professionale, nonché 
della tutela dei dati personali.  

 
ART. 40 - NORME FINALI 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento al Codice degli appalti, 

al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia. 
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DETERMINAZIONE N. 6 del 23/01/2020 
PROPOSTA N. 516 del 20/01/2020 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

PER ANZIANI MINORI E DISABILI E SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI PORTATORI DI 
HANDICAP PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO LO STRUMENTO RDO SUL PORTALE CAT 
SARDEGNA.- 

 
Il Responsabile del Settore Socio Culturale 

 
 

VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Budoni n. 07 del 30.05.2019 con il quale viene conferito l’incarico di 

Responsabile dell’Area Socio Culturale al responsabile dell’ufficio LLPP Massimo Maccioni; 
 
 
RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI 

 Il vigente Statuto Comunale e il Regolamento di Organizzazione dei Servizi; 

 La Deliberazione C.C. n. 02 del 29.03.2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019 e della Relazione 

Previsionale programmatica e Bilancio Pluriennale 2019/2021; 

 il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della G.M. 69 del 10 dicembre 2010; 
 

  
 

VISTI 

 il Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona Programmazione ordinaria dell’Ente; 

 il T.U. 267/2000; 

 Il Regolamento Generale in materia di servizi, interventi e prestazioni sociali; 

 Il Bilancio Pluriennale 2019/2021 dove all’intervento n.1205103/8660 è previsto uno stanziamento di € 
65.000,00      denominato “Servizio SAD- Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona”; 

 Il Bilancio Pluriennale 2019/2021 dove all’intervento n. 1205103/8640 è previsto uno stanziamento di 40.000,00 
denominata “Quota utenti servizio SAD- Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona”; 

 Il Bilancio Pluriennale 2019/2021 dove all’intervento n.1205103/8680 è previsto uno stanziamento di € 
40.000,00      denominato “Assistenza Scolastica P.H.”; 

 
CONSIDERATO che i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs. 267/2000 ad 

adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati 
nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente; 
 
 
VISTA la L.R. n° 23 del 2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona”, che prevede che la Regione e gli Enti Locali 

realizzino, con la partecipazione del comunità locali e delle formazioni sociali, il sistema integrato dei servizi alla persona, 
comprendente l’insieme delle attività di programmazione, realizzazione e valutazione dei servizi e delle prestazioni volte 
a favorire il benessere delle persone e delle famiglie e con la quale venivano istituiti i PLUS Piani Locali Unitari dei 
servizi alla persona; 
 
CONSIDERATO che il servizio di assistenza domiciliare e  il supporto fisico alunni in difficoltà rivolto agli anziani, ai 

minori e ai disabili residenti nel Comune di Budoni, risultano essere  servizi essenziali in conformità a quanto previsto 
dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali” e dalla Legge Regionale n° 23/2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona”. 
 
CONSIDERATO che Il servizio di assistenza domiciliare ha come finalità la prevenzione e la rimozione delle situazioni di 

disagio e di bisogno delle persone anziane e dei disabili, favorendo l’integrazione familiare e sociale e contrastando 
l’emarginazione sociale contribuendo così al miglioramento della qualità della vita. 
 
CONSIDERATO che il servizio di supporto alunni in difficoltà è finalizzato a migliorare la qualità dell’inserimento 

scolastico dell’alunno portatore di handicap garantendo il miglioramento della qualità della vita, del grado di inserimento 
sociale, della soddisfazione personale. 
RICHIAMATA la propria determinazione n.62 del 28.11.2019 con la quale è stata indetta un’indagine di mercato per 

l’individuazione di idonei operatori economici da invitare alla procedura negoziata attraverso lo strumento RDO sul 
portale SARDEGNA CAT, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, a cui affidare il servizio di assistenza 
domiciliare e animazione sociale per anziani, minori e disabili; 
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VERIFICATO CHE: 

  La Giunta Regionale con Deliberazione n°38 del 30.09.2014 ha disposto, per l’acquisizione di beni e servizi in 
economia, l’istituzione del Mercato elettronico della Regione Sardegna, nell’ambiente del portale Sardegna Cat, 
ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n°207; 

 con la direttiva generale allegata alla succitata delibera è stato disciplinato l’utilizzo del mercato elettronico e del 
sistema di e- procurement per l’acquisizione in economia di forniture e servizi, offrendo la possibilità, anche agli 
enti locali della Regione Sardegna, di usufruire dei servizi della centrale di committenza così organizzata; 

 questa amministrazione ha aderito a Sardegna Cat mediante registrazione e abilitazione di punti istruttori e 
punto ordinante; 

 
 
CONSIDERATO che con Deliberazione n°58/2015 dell’ANAC così come modificato dalla Deliberazione n°125 del 

10/10/2016 è stato approvato l’elenco dei soggetti aggregatori e per la Regione Sardegna è stata individuato il Servizio 
della Centrale Regionale di Committenza; 
 
RICHIAMATI: 

l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 che al comma 2 che cita “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la 
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forn iture 
di importo inferiore alle soglie di cui all’art.35,secondo le seguenti modalità: B) per affidamenti diretti di importo pari o 
superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000,00 per i lavori o alle soglie di cui all’art.35 per le forniture e i servizi, 
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatore economici individuati sulla 
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I 
lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si 
applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della 
procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”; 
l’art.36 del D. LGS 50/2016 che al comma 7 cita “L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni 
dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti 
e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e 
gestione degli elenchi degli operatori economici; 
le Linee Guida n°4 ANAC di attuazione del D. Lgs 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratto pubblici 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici approvate dall’ ANAC con Delibera n°1097 del 26 Ottobre 2016; 
l’art.95 del D.Lgs 50/2016 che prevede in capo ai servizi erogati dai Servizi Sociali l’utilizzo del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 
 
 
DATO ATTO che entro le ore 12,00 del 16.12.2019 sono pervenute al Protocollo generale comunale n. 2 istanze di 

manifestazione di interesse alla procedura di gara in oggetto; 
 
VISTO il verbale prot. n. 400 del 15.01.2020 redatto dal R.U.P. relativo alle risultanze della manifestazione d’interesse 

dal quale si desume che tutte le ditte che hanno presentato manifestazione d’interesse sono risultate in possesso dei 
requisiti di ammissione richiesti al punto 4 dell’Avviso in oggetto, risultando pertanto ammesse alla fase successiva della 
procedura di gara; 
 
RITENUTO necessario dover selezionare il contraente a cui affidare il servizio di cui all’oggetto, ai sensi dell’art.36 

comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, mediante l’inoltro di una richiesta di offerta (RDO) a n°5 operatori 
economici individuati attraverso la manifestazione d’interesse succitata; 
 
CHE occorre procedere all’estrazione di altri tre fornitori direttamente sulla centrale di committenza della Regione 

Sardegna (CAT Sardegna) 
 
DATO ATTO che per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare e animazione sociale per anziani, minori e 
disabili, l’importo a base di gara è di € 220.000,00 (duecentoventimilaeuro/00) per la durata di mesi 24 (ventiquattro); 

 
NECESSARIO prenotare la spesa complessiva di € 220.000,00 nel seguente modo: 

- Per € 130.000,00 all’ intervento n. 11004403/8660 “ Spese per assistenza domiciliare “ bilancio pluriennale  

annualità 2020/2021/2022; 
- Per € 80.000,00 all’ intervento n. 1100403/8680 “ Assistenza Scolastica P.H.” bilancio pluriennale  annualità 

2020/2021/2022; 
- Per € 10.000,00 all’ intervento n. 1205103/8640  ““Quota utenti servizio SAD- Assistenza, beneficienza pubblica e 

servizi diversi alla persona” bilancio pluriennale  annualità 2020/2021/2022; 
 

 
 
DATO ATTO altresì che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
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criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, così come previsto dall’art.32, comma 2 del D. Lgs 50/2016 
ss.mm.ii. e dall’art.192 D. Lgs 267/2000; 
 
 
VISTI i sotto elencati documenti di gara e ritenuto procedere contestualmente alla loro approvazione: 

disciplinare di gara; 
Capitolato speciale d’appalto; 
patto d’integrità; 
allegato A (istanza di partecipazione) 
allegato B (DGUE); 
allegato C(fac-simile schema offerta tecnica); 
allegato D (Offerta economica); 
 
ATTESO che il Responsabile del Procedimento ha provveduto alla registrazione della procedura di gara in oggetto 
presso il sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ottenendo l’attribuzione del CIG 8121943763; 
 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs n°267; 

 
ATTESA la necessità di procedere in merito; 

 
DETERMINA 

 
Di prendere atto della premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
di approvare il verbale relativo alle risultanze della manifestazione di interesse prot.400 del 15.01.20120 indetta con 

determinazione n°62 del 28.11.2019; 
1. di approvare altresì la presente determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii; 
2. di indire una procedura di gara mediante l’inoltro di offerta RDO sul mercato elettronico della Regione 

Sardegna (CAT Sardegna) ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 al fine di selezionare 
l’operatore economico cui affidare il servizio di assistenza domiciliare e animazione sociale per anziani, minori e 
disabili per la durata di mesi 24 (VENTIQUATTROI); 

3. di prenotare la spesa complessiva di € 220.000,00 nel seguente modo: 

 Per € 130.000,00 all’ intervento n. 11004403/8660 “ Spese per assistenza domiciliare “ bilancio pluriennale  

annualità 2020/2021/2022; 

 Per € 80.000,00 all’ intervento n. 1100403/8680 “ Assistenza Scolastica P.H.” bilancio pluriennale  annualità 

2020/2021/2022; 

 Per € 10.000,00 all’ intervento n. 1205103/8640  ““Quota utenti servizio SAD- Assistenza, beneficienza pubblica 

e servizi diversi alla persona” bilancio pluriennale  annualità 2020/2021/2022; 
 
 
4. di dare atto che alla procedura di che trattasi verranno invitati i n°5 operatori economici di cui n. 2 individuati   

attraverso la manifestazione d’interesse indetta con Determinazione del Responsabile del Servizio n°62 del 
28.11.2019 e gli altri 3 tramite estrazione direttamente sulla centrale di committenza della Regione Sardegna 
(CAT Sardegna) 

 
5. Di provvedere all’impegno effettivo delle somme a seguito di aggiudicazione definitiva del servizio di cui al la 

presente gara; 
 
6. di approvare i sotto indicati documenti di gara facenti parte integrale e sostanziale del presente atto: 

Disciplinare di gara; 
Capitolato speciale d’appalto; 
Patto d’integrità; 
Allegato A (istanza di partecipazione) 
Allegato B (DGUE); 
Allegato C (fac-simile schema offerta tecnica); 
Allegato D (Offerta economica); 
 
7. di precisare che l’Amministrazione Comunale si riserva a suo insindacabile giudizio per le successive e 

susseguenti valutazioni dell’interesse pubblico amministrativo dell’Ente di revocare l’affidamento con 
conseguente interruzione delle attività in corso; 

 
8. di dare atto che, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il 

Responsabile del Settore LLPP Geom. Massimo Maccioni ; 
 

9. di dare atto altresì che il CIG correlato alla procedura e assegnata dall’ Autorità Nazionale Anticorruzione è il 
       seguente: 8121943763 
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 516 del 20/01/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio   MACCIONI  MASSIMO in data 23/01/2020 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità 
contabile della Proposta n.ro 516 del 20/01/2020 esprime parere: FAVOREVOLE 
 

Dati contabili: 
 
Budoni, lì 23/01/2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

  FURCAS  CLAUDIO 
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DETERMINAZIONE N. 62 del 28/11/2019 
PROPOSTA N. 470 del 28/11/2019 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI , MINORI E DISABILI 

E SUPPORTO SCOLASTICO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP INDIZIONE DI INDAGINE DI 
MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI IDONEI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

 
Il Responsabile del Settore Socio Culturale 

 
 

VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Budoni n. 07 del 31.05.2019 con il quale viene conferito l’incarico di 

Responsabile dell’Area Socio Culturale al responsabile dell’ufficio LLPP Massimo Maccioni; 
 
 
 RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI 

 Il vigente Statuto Comunale e il Regolamento di Organizzazione dei Servizi; 

 La Deliberazione C.C. n. 02 del 29.03.2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019 e della Relazione 
Previsionale programmatica e Bilancio Pluriennale 2019/2021; 

 il Regolamento degli uffici e dei servizi , approvato con deliberazione della G.M. 69 del 10 dicembre 2010; 
 
VISTI 

 il Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona Programmazione ordinaria dell’Ente;  

 il T.U. 267/2000 ; 

 Il Regolamento Generale in materia di servizi, interventi e prestazioni sociali ; 

 Il Bilancio Pluriennale 2019/2021 dove all’intervento n.1205103/8660 è previsto uno stanziamento di € 
65.000,00      denominato “Servizio SAD- Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona”; 

 Il Bilancio Pluriennale 2019/2021 dove all’intervento n. 1205103/8640 è previsto uno stanziamento di 40.000,00 
denominata “Quota utenti servizio SAD- Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona”; 

 Il Bilancio Pluriennale 2019/2021 dove all’intervento n.1205103/8680 è previsto uno stanziamento di € 
40.000,00      denominato “Assistenza Scolastica  P.H.”; 

   
 

CONSIDERATO che i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs. 267/2000 ad 

adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati 
nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente; 
 
 
VISTA la L.R. n° 23 del 2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona”, che prevede che la Regione e gli Enti Locali 

realizzino, con la partecipazione del comunità locali e delle formazioni sociali, il sistema integrato dei servizi alla persona, 
comprendente l’insieme delle attività di programmazione, realizzazione e valutazione dei servizi e delle prestazioni volte 
a favorire il benessere delle persone e delle famiglie e con la quale venivano istituiti i PLUS Piani Locali Unitari dei 
servizi alla persona; 
 
CONSIDERATO che il servizio di assistenza domiciliare  per  anziani,  minori e  disabili e il servizio di assistenza 

scolastica alunni portatori di handicap rivolti ai cittadini domiciliati e residenti nel Comune di Budoni, risultano essere  

servizi essenziali in conformità a quanto previsto dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e dalla Legge Regionale n° 23/2005 “Sistema integrato 

dei servizi alla persona”. 

CONSIDERATO che Il servizio di assistenza domiciliare per anziani, minori e disabili ha come finalità la prevenzione e la 

rimozione delle situazioni di disagio e di bisogno delle persone anziane e dei disabili, favorendo l’integrazione familiare e 

sociale e contrastando l’emarginazione sociale contribuendo così al miglioramento della qualità della vita. 

 
CONSIDERATO che il servizio di supporto alunni in difficoltà è finalizzato a migliorare la qualità dell’inserimento 

scolastico dell’alunno portatore di handicap garantendo il miglioramento della qualità della vita, del grado di inserimento 
sociale, della soddisfazione personale. 
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RILEVATO necessario procedere alla ricerca del contraente a cui affidare il servizio in oggetto, attraverso la 

pubblicazione di un avviso di richiesta di manifestazione di interesse al fine di individuare, nel rispetto dei principi di 
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché pubblicità, idonei operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata attraverso lo strumento RDO sul portale CAT Sardegna, ai sensi dell’art.36 comma 2 
lett. b) del D. Lgs 50/2016; 
DATO ATTO che ai sensi dell’art.31 del D. Lgs 50/2016, il Responsabile del Procedimento è individuato nella figura del 

Responsabile del Servizio Sociale Massimo Maccioni; 
ATTESO che l’importo complessivo presunto a base di gara è stimato in € 220.000,00 più IVA di legge per una durata 

del servizio in oggetto di 24 mesi; 
RICHIAMATI: 

 l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 che al comma 2 che cita “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 
38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art.35,secondo le 
seguenti modalità: B) per affidamenti diretti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 
150.000,00 per i lavori o alle soglie di cui all’art.35 per le forniture e i servizi, mediante procedura 
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatore economici individuati sulla 
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione 
degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il 
noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al 
periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei 
soggetti invitati”; 

 l’art.36 del D. LGS 50/2016 che al comma 7 cita “L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per 
supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle 
indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici; 

 le Linee Guida n°4 ANAC di attuazione del D. Lgs 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratto pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici approvate dall’ ANAC con Delibera n°1097 
del 26 Ottobre 2016; 

 l’art.95 del D.Lgs 50/2016 che prevede in capo ai servizi erogati dai Servizi Sociali l’utilizzo del criterio 
              dell’ offerta economicamente più vantaggiosa; 
 

VISTO l’avviso pubblico e il relativo modulo per la presentazione di interesse recanti tutte le condizioni essenziali 

dell’affidamento; 
 
DATO ATTO che la stazione appaltante inviterà alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera 

B) del D.Lgs. 50/2016, tutte le ditte che hanno presentato entro i termini, apposita manifestazione d’interesse, in 
possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara, iscritte e abilitate al portale CAT SARDEGNA nella categoria 
AL96 SERVIZI SOCIALI; 
 
DATO ATTO che qualora il numero delle candidature pervenute sia inferiore alle 5 unità si procederà all’estrazione degli 

operatori mancanti, iscritti e abilitati alla categoria merceologica AL96 SERVIZI SOCIALI, fino al raggiungimento del 
numero minimo previsto dalle succitate Linee Guida ANAC, attraverso lo strumento messo a disposizione dalla 
piattaforma CAT-SARDEGNA; 
 
ATTESO che l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere all’indizione della successiva procedura 

negoziata e/o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, 
senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna protesta in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi a 
qualsiasi titolo relativamente alle dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire al Comune; 
 
 

DETERMINA 
 

1. Di prendere atto della premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. di procedere alla ricerca del contraente a cui affidare il servizio di assistenza domiciliare  per  anziani,  minori e  

disabili e servizio  assistenza scolastica alunni portatori di handicap attraverso la pubblicazione di un avviso di 

richiesta di manifestazione di interesse al fine di individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità, idonei operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata attraverso lo strumento RDO sul portale CAT Sardegna, ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera b) del D. Lgs 50/2016; 

 
3. di approvare l’avviso di richiesta di manifestazione d’interesse e il relativo modulo che saranno pubblicati per la 

durata di 15 (quindici) giorni sul sito istituzionale del Comune www.comunebudoni.gov.it e sul profilo 
istituzionale della Regione Sardegna (Sezione atti soggetti esterni- bandi e gare); 

 
4. di dare atto che la stazione appaltante inviterà alla procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) 

del D. Lgs 50/2016, tutte le ditte che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse, in 



 

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 329 del 28/11/2019 

possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara, iscritte e abilitate al portale CAT SARDEGNA, nella 
categoria AL96 SERVIZI SOCIALI;  

 
5.  di dare atto che qualora il numero delle candidature pervenute sia inferiore alle 5 unità si procederà 

all’estrazione degli operatori mancanti, iscritti e abilitati alla categoria merceologica AL96 SERVIZI SOCIALI, 
fino al raggiungimento del numero minimo previsto dalle succitate Linee Guida ANAC, attraverso lo strumento 
messo a disposizione dalla piattaforma CAT-SARDEGNA; 

 
6. di precisare che l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non procedere all’indizione delle 

successiva procedura negoziate/o di interrompere per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 
avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna protesta in termini di risarcimenti, rimborsi, 
indennizzi a qualsiasi titolo relativamente alle dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire al Comune; 

 
7. di dare atto che ai sensi dell’art.31 del DLgs 50/2016, il Responsabile del Procedimento (RUP) è individuato 

nella figura del Responsabile del Settore Socio Culturale Massimo Maccioni; 
 
8.  di dare atto che il CIG correlato alla procedura assegnato dall’ Autorità Nazionale Anticorruzione è il seguente: 

8121943763 

 
 
 
Atto firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio MACCIONI  MASSIMO in data 28/11/2019 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio  Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 
regolarità contabile della Proposta n.ro 470 del 28/11/2019 esprime parere:   
 
Non rilevante sotto il profilo contabile 
 
 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE 

 
Il 28/11/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 329 del 
28/11/2019 con oggetto 
 
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI , MINORI E DISABILI E 
SUPPORTO SCOLASTICO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP INDIZIONE DI INDAGINE DI MERCATO 
PER L'INDIVIDUAZIONE DI IDONEI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA 
 
e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da  MACCIONI  MASSIMO il 28/11/20191 

                                                             
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 
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DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI, MINORI E DISABILI E 
SUPPORTO SCOLASTICO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP TRAMITE RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) SUL PORTALE 
WWW.SARDEGNACAT.IT– CODICE CIG:  

PREMESSE 
 

Il presente Disciplinare di gara contiene le norme relative alla modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta 

dal Comune di Budoni, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo 

della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad 

oggetto l’espletamento dell’attività concernente la gestione del servizio di assistenza domiciliare  per gli anziani,  minori 

e  disabili e assistenza scolastica alunni portatori di handicap come meglio specificato nel Capitolato Speciale d’appalto.  

L’affidamento in oggetto è stato disposto con Determinazione a contrarre del Responsabile del Settore Socio LLPP n. 08 
del 23/01/2020, e avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 
18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., e sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e 
ss.mm.ii..  
Alla procedura di selezione, che si svolgerà sul portale www.sardegnacat.it, tramite RdO (Richiesta di Offerta), saranno 
invitati a partecipare gli operatori economici iscritti al CAT Sardegna nella Categoria merceologia n. AL96 “Servizi Sociali” 
che hanno presentato nei termini regolare manifestazione di interesse di cui all’avviso pubblico approvato con 
Determinazione n. 329 del 28.11.2019.  
Tale servizio consiste nel complesso di prestazioni di natura socio - assistenziale a favore di anziani, minori, disabili ed in 
genere di nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio, da rendere di norma presso il domicilio dell’utente, presso  la 
scuola per quanto riguarda l’assistenza scolastica alunni portatori di handicap o in altro luogo indicato 
dall’Amministrazione comunale.  
 
Codice NUTS ITG29  
 
CIG: 8121943763 
 
Tutte le prestazioni oggetto della gara sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale d’appalto. L’appalto è 
costituito in un lotto unico d’aggiudicazione e deve essere prestato secondo le modalità di esecuzione indicate nel 
Capitolato.  
La gara e i rapporti contrattuali dalla stessa derivanti sono regolati dalle norme contenute nel presente Disciplinare, nel 
Capitolato Speciale d’appalto e in tutti gli atti in essi richiamati.  
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è il Responsabile del 
Settore LLPP Geom. Maccioni Massimo.  
Le Ditte che partecipano alla procedura esonerano espressamente la stazione appaltante da ogni responsabilità relativa 
a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari raggiungere, attraverso la rete 
pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte di gara.  
 
La documentazione di gara comprende:  
a. Disciplinare di gara;  
b. Capitolato Speciale d’appalto;  
c. Patto di integrità;  
d. Allegato A (istanza di partecipazione);  
e. Allegato B (DGUE);  
f. Allegato C (fac-simile schema offerta tecnica);  
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g. Allegato D (Offerta economica);  
1. PRESTAZIONE OGGETTO DEL SERVIZIO  
PRESTAZIONE OGGETTO DEL SERVIZIO, DURATA DEL CONTRATTO E VALORE DELL’APPALTO  
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare per gli anziani, minori e disabili  e supporto 
scolastico alunni diversamente abili le cui prestazioni dovranno rivolgersi alla popolazione residente nel Comune di 
Budoni individuata dal Servizio Sociale Comunale. La finalità del servizio è quella di prevenire e rimuovere le situazioni di 
bisogno e di disagio, favorire l’integrazione familiare e sociale, evitare l’allontanamento dell’utente dal proprio ambiente 
di vita e supportarlo in relazione alle difficoltà insite nella sua condizione, come meglio indicato nel Capitolato Speciale 
d’appalto.  
 
 
 

Descrizione prestazioni Principale/Secondaria  CPV  

Assistenza domiciliare agli anziani e ai 
portatori di handicap  

Principale  85312000-9 Servizi di assistenza sociale 
senza alloggio  

 
 
La durata del contratto è stabilita in mesi n. 24 (ventiquattro), dalla data di stipulazione del contratto o dall’esecuzione 
anticipata de servizio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 302 del D.P.R. 207/2010. La consegna del servizio potrà 
avvenire anche sotto riserva di legge e l’impresa aggiudicataria dovrà avviare il servizio, su richiesta della stazione 
appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell’art.32 comma 8 del D.Lgs n° 50/2016. In tal caso la 
data in cui la consegna avviene, dovrà farsi risultare da specifico verbale sottoscritto dalle parti. L’amministrazione si 
riserva di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.  
 
L'importo complessivo presunto a base di gara per 24 mesi è di € 220.000,00 (DUCENTOVENTIMILA/00) IVA esclusa, così 
suddiviso:  
 
TOTALE ORE ANNUE PRESUNTE 6540 di cui:  
Per il Servizio di Assistenza domiciliare:  

 Ore annue presunte 2560 di assistenza socio sanitaria svolte da personale inquadrato al livello C2 da CCNL delle 
cooperative sociali inquadrato nella figura professionale di Operatore Socio Sanitario (OSS) o titolo di abilitazione 
equipollente;  

 Ore annue presunte 1280 di assistenza generica svolte da personale inquadrato al livello B1 da CCNL delle 
cooperative sociali profilo di “assistente domiciliare e dei servizi tutelari” con un’adeguata esperienza 
nell’ambito dei servizi domiciliari;;  

 
Per il Servizio di supporto scolastico alunni portatori di handicap:  
Ore presunte 2700 di assistenza socio sanitaria svolte da personale inquadrato al livello C2 da CCNL delle cooperative 
sociali inquadrato nella figura professionale di Operatore Socio Sanitario (OSS) o titolo di abilitazione equipollente 
L’appalto è finanziato con fondi comunali e contribuzione utenza.  
 
Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario prevedere la 
predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI.  
 
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in sede di offerta economica l’operatore deve indicare i 
propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.  
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L’importo offerto dall’aggiudicatario resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.  
Il prezzo offerto è comprensivo di tutto quanto occorra per fornire la prestazione a regola d’arte.  
Non sono ammesse offerte parziali e/o frazionate, nonché di valore complessivo superiore all’importo a base di gara.  
L’importo offerto per il servizio oggetto della presente gara si intende comprensivo di tutti i costi e le prestazioni 

connesse ed accessorie che si dovessero rendere necessarie per la gestione a regola d’arte del servizio di assistenza 

domiciliare  per gli anziani,  minori e  disabili e assistenza scolastica alunni portatori di handicap, nonché di tutti gli oneri 

diretti ed indiretti derivanti dalla realizzazione di quanto previsto nel presente documento, nel pieno rispetto delle 

normative di sicurezza e, più in generale, di quanto previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria applicabile.  

Saranno liquidate alla ditta le ore effettivamente svolte, determinate sulla base delle richieste da parte degli utenti, 
confermate e formalizzate da parte degli Uffici dei servizi sociali del Comune. Potrà anche verificarsi che il numero degli 
utenti sia pari a zero, in tal caso la ditta aggiudicataria non potrà avere alcuna pretesa nei confronti dell’amministrazione 
comunale. Il servizio infatti verrà sospeso e immediatamente riattivato solo a seguito della richiesta di eventuali utenti.  
Il numero di ore di servizio ha valore puramente indicativo, ai soli fini della formulazione dell’offerta e non costituisce 
impegno per il Comune.  
L’offerta è vincolante per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione 
appaltante potrà richiedere agli offerenti il differimento di detto termine.  
Il fornitore non può vantare diritto ad altri compensi o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.  
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13agosto  2010, n. 
136.  
 

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 4, tra i quali, 
in particolare, quelli costituiti ai sensi dell’articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. da:  
gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;  

i consorzi fra società cooperative e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 di 
produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 
agosto 1985, n. 443;  
i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615‐ter del codice civile, tra 
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi 
stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano 
stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di 
tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;  

i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della 
presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato 
mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;  

i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), 
b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615‐ ter del codice civile;  

le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4‐ter, del decreto legge 10 
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;  

i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto 
legislativo 23 luglio 1991, n. 240.  
Si precisa che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, 
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio. I consorzi di cooperative e stabili sono tenuti ad indicare 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.  
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Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  
 

3. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA 
La documentazione di gara: Disciplinare, Capitolato Speciale d’appalto, Patto di integrità, Allegato A (istanza di 
partecipazione), Allegato B (DGUE), Allegato C (fac-simile schema offerta tecnica) e Allegato D (offerta economica) è 
disponibile sul sito internet: www.comune.budoni.ot.it [sezione gazzetta amministrativa (Amministrazione trasparente)] 
e www.sardegnacat.it nella sezione relativa alla procedura di gara.  
 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui al precedente paragrafo 2:  
iscritti all’Albo Regionale delle cooperative sociali ai sensi dell’art. 2 della L.R. 16/97;  

iscritti e abilitati sul portale CAT SARDEGNA per la categoria AL96 SERVIZI SOCIALI;  
in possesso dei seguenti requisiti:  
A – Requisiti di ordine generale:  

 possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, attestato mediante il 
documento di gara unico europeo (DGUE). In caso di imprese appositamente e temporaneamente 
raggruppate di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la condizione di cui al punto A) deve essere 
posseduta da ciascuna impresa-membro del raggruppamento.  

Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.):  

 Iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) competente territorialmente per il ramo di attività oggetto 
dell’appalto (o certificazione equipollente per gli operatori economici stabiliti nell’ambito CE);  

 (se cooperative) Iscrizione all’albo delle società cooperative istituito ai sensi del D.M. 23/06/2004 presso il 
Ministero delle Attività produttive con indicazione del numero, della data e della sezione di iscrizione nonché 
della categoria di appartenenza oppure iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali (per la Regione 
Sardegna L.R. 16/1997 o iscrizione ad analogo registro delle regioni o stato di appartenenza all’Unione 
Europea) attestato dal Documento di gara unico europeo ex art.85 del D.Lgs 50/2016 come previsto 
dall’art.83 commi 4 e 5 D.Lgd 50/2016.  

 
C - Requisiti di capacità economico-finanziaria (art.83 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.):  

 Presentazione di idonee referenze da parte di almeno due istituti bancari;  

 Possesso di un fatturato specifico annuo realizzato negli ultimi tre anni nella gestione dei servizi oggetto 
dell’appalto per conto di Pubbliche amministrazioni, non inferiore a € 65.000,00 escluso di IVA e un fatturato 
globale non inferiore a € 220.000,00 nell’ultimo triennio attestato dal Documento di gara unico europeo ex art. 
85 del D.Lgs 50/2016, come previsto dall’art.83 commi 4 e 5 D.Lgd 50/2016. La richiesta di tale fatturato 
pregresso è dovuta in ragione della durata e della particolare delicatezza del servizio da affidare, al fine di evitare 
il grave danno che potrebbe comportare l’interruzione del servizio per cause imputabili alla precaria situazione 
economica finanziaria dell’esecutore.  

 Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare il possesso dei requisiti di 
ordine economico-finanziario trova applicazione quanto previsto dall’art. 86 del D.Lgs 50/2016.  

 
Nel caso di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, consorzio ordinario, GEIE, o imprese aderenti al 
contratto di rete nel suo complesso, il requisito dovrà essere posseduto complessivamente dalle imprese riunite nella 
misura di almeno il 70% dalla mandataria capogruppo o indicata come tale e per la restante percentuale 
cumulativamente dalla o dalle mandanti, ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 10%. Tale requisito è da 
intendersi nel senso che la mandataria deve spendere i requisiti in misura percentuale superiore a ciascuna delle 
mandanti. Nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettera b) e c) del Codice dei contratti pubblici (consorzi di 
cooperative e consorzi stabili) il requisito deve essere posseduto dai consorziati esecutori nel loro complesso.  
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In sede di gara, il possesso dei requisiti sopra elencati è interamente autocertificato con le modalità, le forme e i 
contenuti previsti nel Disciplinare.  
D - Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.):  

 Aver prestato nelle ultime tre annualità almeno un (1) servizio nel settore specifico oggetto dell’appalto (servizio 

di assistenza domiciliare  per gli anziani,  minori e  disabili e assistenza scolastica alunni portatori di handicap)con  

indicazione della data e dei destinatari, per conto di enti pubblici, eseguiti a regola d’arte e con buon esito, senza 

che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti, da attestare in sede di gara mediante 

Documento di gara unico europeo ex art.85 del D.Lgs 50/2016, come previsto dall’art.83 commi 4 e 5.  

Le figure professionali, messe a disposizione per la realizzazione del servizio, dovranno essere dotate dei titoli di studio,  
delle specifiche competenze ed esperienze, necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.  
Nel caso di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, consorzio ordinario, GEIE, o imprese aderenti al 
contratto di rete nel suo complesso, il requisito dovrà essere posseduto complessivamente dalle imprese riunite nella 
misura di almeno il 70% dalla mandataria capogruppo o indicata come tale e per la restante percentuale 
cumulativamente dalla o dalle mandanti, ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 10%. Tale requisito è da 
intendersi nel senso che la mandataria deve spendere i requisiti in misura percentuale superiore a ciascuna delle 
mandanti.  
Nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice dei contratti pubblici (consorzi di cooperat ive 
e consorzi stabili) il requisito deve essere posseduto dai consorziati esecutori nel loro complesso.  
 
E’ fatto divieto di partecipare contemporaneamente sia in forma individuale che in forma di componente di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di 
un consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio.  
 

5. DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO 
Tutte le dichiarazioni riguardanti i requisiti di ordine generale richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura 
di gara devono essere resi e sottoscritti dai concorrenti attraverso il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in 
conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea. Il DGUE consiste in 
un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità 
pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:  

 non si trova in una delle situazioni di esclusione previste all'articolo 80;  

 soddisfa i criteri di selezione definiti al paragrafo 4 ai punti B), C) e D) del presente disciplinare;  
 

6. PATTO DI INTEGRITÀ 
In attuazione all’art. 1, comma 17 della Legge 190/2012, il titolare o il rappresentante legale degli operatori economici 
partecipanti alla gara dovranno obbligatoriamente, a pena di esclusione dalla gara, sottoscrivere e allegare nella 
documentazione amministrativa il patto d’integrità allegato, il quale stabilisce la reciproca, formale obbligazione del 
Comune di Budoni e degli operatori economici che partecipano alle gare dalla stessa indette, di conformare i propri 
comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione a non offrire, 
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che 
indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione di un contratto e/o al fine di distorcerne la relativa 
corretta esecuzione.  
 

7. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – AVCPASS 
 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario avviene, ai 
sensi dell’art. 216 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e della delibera attuativa dell’Autorità Nazionale 
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Anticorruzione (ex AVCP) n. 157 del 17 febbraio 2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 
dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 
                                 Ai sensi di quanto sopra tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura 
dovranno registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale ANAC 
(www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass) e seguire le istruzioni ivi contenute 
L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCpass, indica a sistema il CIG della procedura per la quale 
partecipa. Il sistema rilascia un codice “PassOE” da inserire nella Documentazione amministrativa – “Busta di Qualifica”. 
Il PassOE rappresenta, infatti, lo strumento necessario per la verifica del possesso dei requisiti da parte della stazione 
appaltante. Si ricorda che tali adempimenti relativamente al PassOE sussistono, in caso di avvalimento, anche in 
riferimento all’impresa ausiliaria.  
 

8. AVVALIMENTO 
Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  e a quelle riportate al 
paragrafo 4 “Requisiti di partecipazione”, è ammesso l’avvalimento.  
L’impresa concorrente che intende ricorrere a tale istituto dovrà compilare la Parte II lett. c “Informazioni 
sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (Avvalimento)” dell’Allegato B – DGUE.  
In particolare dovrà barrare la casella “SI” e dovrà indicare la denominazione degli operatori economici di cui intende 
avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Ciascuna impresa ausiliaria dovrà altresì compilare e firmare un DGUE 
distinto con le informazioni richieste nelle sezioni A e B della parte II e dalla parte III.  
L’impresa concorrente dovrà inoltre allegare a sistema nella sezione allegati generici la seguente documentazione:  

 dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante:  

 l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Per le dichiarazioni 
attestanti l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 è necessario compilare il DGUE - Allegato B per 
ciascuna impresa ausiliaria come suindicato;  

 l’iscrizione per attività inerenti l’oggetto di gara al registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o 
commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 
83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui 
all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2 del D.Lgs. n. 81/2008;  il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di 
avvalimento.  

 Una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima 
si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente la concorrente;  

 copia del contratto corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente e dell’impresa ausiliaria con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a 
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.  

In luogo del legale rappresentante le dichiarazioni di cui ai precedenti punti possono essere rese da soggetto munito dei 
poteri di firma, comprovati da copia autentica dell’atto di conferimento dei poteri medesimi.  
L’Amministrazione trasmetterà all’ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento indicando l’aggiudicatario.  
Si specifica che per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all’allegato XVII, 
parte II, lettera f) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici 
possono avvalersi della capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità 
sono richieste.  
Si specifica che l’Amministrazione, ai sensi del comma 9 dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., esegue in corso 
d’esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte 
dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto.  
Resta inteso che, ai fini della presente gara, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti 
dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a 
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carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. A pena di esclusione non è consentito che 
più concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa impresa ausiliaria e che partecipino alla gara sia l’impresa 
ausiliaria che l’ausiliata (art. 89, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.). L’assenza della dichiarazione di avvalimento  
o la mancata osservanza dei limiti, formalità e condizioni di cui al citato art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
comporta l’impossibilità di usufruire dell’avvalimento.  

9. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
I documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica, in formato 
elettronico ed essere sottoscritti a pena di esclusione con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 
82/2005.  
Per partecipare alla presente procedura l’operatore economico concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della 
seguente strumentazione tecnica e informatica:  

 firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005;  

 la dotazione tecnica minima è indicata all’home page del Portale 
https://www.sardegnacat.it/esop/commonhost/public/browserenv/requirements.js  

 
In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio le chiavi per accedere al sistema per la collocazione 
delle offerte saranno quelle dell’impresa mandataria, iscritta nel CAT Sardegna, nella Categoria merceologia n. AL96 
“SERVIZI SOCIALI”.  
 
L’offerta dovrà essere inserita a sistema entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 14/02/2020, 
pena l’irricevibilità dell’offerta stessa. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del 
sistema. L’offerta inserita a sistema sul portale www.sardegnacat.it, nella sezione relativa alla presente procedura, dovrà 
essere corredata dai seguenti documenti:  
Documentazione Amministrativa di cui al successivo punto 10;  

Offerta Tecnica di cui al successivo punto 12;  

Offerta Economica di cui al successivo punto 13;  
Tutti i file della Documentazione Amministrativa, a pena di esclusione, dovranno essere firmati digitalmente, potranno 
avere una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica.  
Tutti i file relativi all’Offerta Tecnica dovranno, a pena di esclusione, essere firmati digitalmente, potranno avere una 
dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Tecnica.  
Tutti i file relativi all’Offerta Economica dovranno, a pena di esclusione, essere firmati digitalmente, potranno avere una 
dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Economica.  
La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un’unica 
cartella compressa (tipo formato zip o rar). Ai sensi di quanto stabilito all’art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative.  
 

10. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – “BUSTA DI QUALIFICA” 
Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” della RdO dovranno essere inseriti i sotto elencati documenti:  
Dichiarazione di partecipazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal legale 
rappresentante, conforme all’Allegato A, corredata di un documento d'identità in corso di validità;  
 
Allegato B - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., redatto in 
conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea, sottoscritto con firma 
digitale dal legale rappresentante. Il DGUE consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale 
preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore 
economico non si trova in una delle situazioni di esclusione previste all'articolo 80 e soddisfa i criteri di selezione defin iti 
all’articolo 4 ai punti B), C) e D) del presente disciplinare;  
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Un autonomo DGUE deve essere presentato da parte di tutti i soggetti individuati, nella parte II, lettera A – “Informazioni sull’operatore 
economico,” quali facenti parte di eventuale R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa/GEIE, di eventuali esecutori individuati dal Consorzio di cui 
all’articolo 45, comma 2, lettere b) o c), D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. o dalla Rete d’Impresa di cui all’art. 3, comma 4-quater D.L. n. 5/2009.  
Con riferimento alla parte II, lettera B – Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico, si specifica che in tale parte dovranno essere 
indicati i dati, oltre che del soggetto che sottoscrive digitalmente l’offerta, anche dei seguenti soggetti in carica alla data di pubblicazione del Bando 
o che assumono la carica fino alla data di presentazione dell’offerta:  

 in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;  

 in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;  

 in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;  
1. in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, del socio unico 
persona fisica ovvero del socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci.  

Nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno del 50% delle quote azionarie, vanno resi i dati di entrambi i suddetti soci.  
In tale parte dovranno infine essere indicati i dati tutti i soggetti cessati dalla carica, nell’anno antecedente al Bando, precisando che, in caso di 
cessione di azienda o di ramo di azienda, di fusione o incorporazione di società, si intendono cessati dalla carica i  soggetti di cui sopra che hanno 
rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando.  
A tale scopo, in particolare, nel campo “Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, …)”  andrà chiarito se trattasi 
di soggetti in carica o cessati.  
Con riferimento alla parte III, lettera A – Motivi legati a condanne penali, si specifica che le dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del 
soggetto che sottoscrive digitalmente l’offerta, per quanto di propria conoscenza, anche a tutti i soggetti in carica alla data di pubblicazione del 
Bando o che assumono la carica fino alla data di presentazione dell’offerta o cessati dalla carica, nell’anno antecedente al Bando che devono essere 
menzionati nella parte II, lettera B.  
Con riferimento alla parte III, lettera D – Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale si specifica che indicando che non 
si applicano motivi di esclusione, si dichiara, secondo quanto ulteriormente prescritto nel presente disciplinare, che:  

 nei confronti di alcuno dei soggetti che devono essere menzionati nella parte II, lettera B è stata pronunciata condanna con sentenza 
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi del l'articolo 444 
del codice di procedura penale, per un altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubbl ica 
amministrazione;  

 nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 85 del D.Lgs. 159/2011 non sussiste alcuna causa di decadenza,  di sospensione o di divieto 
previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del  medesimo 
decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con 
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;  

 nei confronti dell’Operatore Economico non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera  c), D.Lgs. 
231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all’articolo 14 del D.Lgs. 81/2008;  

 l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge 55/1990 o, pur avendo violato il 
divieto, è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della condotta e, in ogni caso, la violazione medesima è stata rimossa;  

 l’operatore economico è in regola con le norme di cui alla Legge 68/1999;  

 l’operatore economico non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 
152/1991, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 203/1991, o, pur essendo stato vittima di tali reati, ne ha denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria o non ne ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria per il ricorrere di uno dei casi previsti da ll’articolo 4, comma 1, 
Legge n. 689/1981;  

 l’operatore economico si trova, rispetto ad altra impresa che partecipi alla presente procedura di gara, singolarmente o quale 
componente di altri R.T.I., Consorzi, Reti d’Impresa o GEIE, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 c.c. o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;  

 l’operatore economico è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui 
all’articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;  

Documento sul Codice PassOE rilasciato dall’autorità anticorruzione ANAC di cui al punto 7. Dovrà essere inviato sotto forma di 
documento informatico sottoscritto dal legale rappresentante, con firma digitale;  
 
Documentazione attestante la costituzione della cauzione provvisoria, come previsto dal punto 18 “Cauzione provvisoria” del 
presente disciplinare; la cauzione provvisoria dovrà essere inserita sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art.  l, lett. p) 
del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante 
corredato da:  
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 autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il 

sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ovvero, da autentica notarile sotto forma di 
documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del sul richiamato Decreto; 

  in alternativa, sotto forma di scansione di documento cartaceo resa conforme all'originale con firma digitale del legale 
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare I'impresa nella presente procedura;  

Patto d’integrità a pena di esclusione, di cui al punto 6 del presente disciplinare, sottoscritto digitalmente dal legale 
rappresentante; in caso di RTI/Consorzi il patto di integrità dovrà essere sottoscritto da tutte le imprese raggruppate;  
 
Ricevuta o scontrino, relativo al versamento del contributo all’ANAC pari a € 20,00, ai sensi dell’art.2 della Deliberazione ANAC 
del 5 marzo 2014;  
 
in caso di concorrenti che abbiano dichiarato la sussistenza di una situazione di controllo ex art. 2359 codice civile, idonea 
documentazione atta a dimostrare che debba essere esclusa l’unicità del centro decisionale.  
 
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n. 445/2000.  
 
Inoltre, ai sensi dell’art. 80, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di presentazione di falsa dichiarazione o  falsa 
documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese 
con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza e della gravità dei fatti oggetto della falsa documentazione, dispone 
l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, 
decorso i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.  
 
Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o 
comunque fornire i dati dell’Offerta Economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.  
 

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso 
istruttorio, ai sensi del dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.. In particolare in caso di mancanza, 
incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi dichiarati e del documento di gara unico europeo di cui 
all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'Offerta Tecnica ed Economica, la stazione appaltante assegnerà 
all’impresa concorrente un termine, non superiore a 8 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
suddette, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. Nel caso di inutile decorso del termine di cui 
sopra, l’Amministrazione procederà alla esclusione dalla gara dell’impresa concorrente. Costituiscono, infine, irregolarità 
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del 
soggetto responsabile della stessa.  
 

12. OFFERTA TECNICA – “BUSTA TECNICA” 
Le imprese concorrenti devono produrre e allegare a sistema nella Busta Tecnica della RdO la seguente documentazione:  

 relazione tecnica del servizio offerto, completa di tutte le informazioni necessarie e utili per la valutazione 
dell’offerta. Il progetto dovrà essere articolato secondo le modalità stabilite dal presente disciplinare all’art 14, 
sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante e corredato di un documento d'identità in corso di 
validità;  

 
 eventuali certificazioni e tutto quanto il concorrente ritenga opportuno al fine del conteggio del punteggio 

dell’offerta tecnica, privilegiando gli argomenti oggetto di valutazione.  
L’Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di invio parziale della documentazione. La 
commissione giudicatrice potrà invitare le imprese concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti 
e alle dichiarazioni presentate nell’ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione 
tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione delle offerte da parte della 
commissione giudicatrice, comporta l’esclusione dalla gara. La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di 
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esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’offerta economica. Inoltre le imprese 
concorrenti devono dichiarare, se del caso, quali tra le informazioni fornite, inerenti l’offerta presentata, costituiscano 
segreti tecnici e commerciali, pertanto coperti da riservatezza (ex art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.). In base a 
quanto disposto dall’art. 53 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il diritto di accesso agli atti e ogni forma di 
divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, 
secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. Sul punto si chiarisce che i 
segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti 
e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell’offerente. Pertanto l’impresa concorrente deve allegare alla 
relativa dichiarazione idonea documentazione che argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali 
eventuali parti dell’offerta sono da secretare e fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza 
di eventuali segreti tecnici e commerciali.  

13. OFFERTA ECONOMICA – “BUSTA ECONOMICA” 
Le imprese concorrenti, oltre ad inserire a sistema il valore complessivo dell’offerta per la prestazione al netto dell’IVA, 
dovranno compilare e allegare nella sezione “Offerta economica” della RdO lo schema di offerta economica, da redigersi 
secondo l’Allegato “D”, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante e corredato di un documento d'identità 
in corso di validità. In tale elaborato dovranno essere indicati il costo a corpo della prestazione (al netto dell’IVA) e 
dovranno essere esplicitati i costi per adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
(ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).  
L’offerta economica deve altresì contenere l’impegno a tenere ferma l’offerta per un periodo non inferiore a 180 
(centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa. Il valore complessivo dell’offerta non potrà 
essere superiore al valore posto a base d’asta, come specificato nell’Allegato “D“.  
Si precisa che per quanto attiene l’indicazione di cifre decimali, nella compilazione dello “Schema di offerta economica”, 
si potranno indicare fino ad un massimo di due cifre decimali. In caso di discordanza tra i valori inseriti direttamente a 
sistema e i valori riportati nella dichiarazione di offerta economica allegata saranno considerati validi i valori riportati 
nell’allegato firmato digitalmente. In caso di RTI costituendo l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le 
imprese raggruppate e deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla 
disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. La procedura di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si svolgerà sul portale www.sardegnacat.it , tramite RdO (Richiesta di Offerta), alla 
quale saranno invitati a partecipare gli operatori economici iscritti al CAT Sardegna nella Categoria merceologia n. AL96 
“Servizi Sociali” che hanno presentato nei termini regolare manifestazione di interesse di cui all’avviso pubblico 
approvato con Determinazione n.329 del 28.11.2019.  
L’aggiudicazione è effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Non sono ammesse offerte 
parziali, il servizio è indivisibile.  
Non sono ammesse, altresì, offerte in variante ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..  
 
I criteri per la valutazione complessiva dell’offerta sono:  
 

CRITERI PUNTEGGIO MASSIMO 

OFFERTA TECNICA (PT)  80 

OFFERTA ECONOMICA (PI)  20 

TOTALE (PTOT)  100 

 
Sarà aggiudicataria della gara l’impresa che avrà ottenuto il Punteggio totale più alto dato dalla sommatoria dei Punteggi 
attribuiti agli elementi di valutazione tecnica e agli elementi di valutazione economica:  

PTOT = Pt +Pi 
dove:  
PTOT = Punteggio totale;  
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Pt = Punteggio attribuito agli elementi per la valutazione tecnica;  
Pi = Punteggio economico (prezzo in ribasso offerto)  
 
Per l’attribuzione del Punteggio per l’OFFERTA TECNICA (Pt) prodotta da ciascun concorrente, gli elementi di valutazione 
di natura qualitativa con punteggio totale = 80 verranno determinate sulla base degli elementi sotto indicati: 
 
 
 

PARAMETRO/CRITERIO  SUB ELEMENTI/ SUB CRITERI  PUNTI  

A.1 descrizione del progetto di 
gestione del servizio  

 
a. obiettivi e risultati da raggiungere (0 - 5 punti)  
b. modalità organizzativa (0 - 5 punti)  
c. sistema di programmazione delle attività (0 - 5 punti)  
d. scambio dell'informazione con l'ente (0 - 5 punti)  
e. impostazione dei rapporti con l'utenza (0 - 5 punti)  
 

25  

A.2 modello organizzativo gestionale  a. modello organizzativo dell’ impresa inteso come complesso di 
tecnici destinati alla gestione del servizio oggetto dell’appalto e 
relativo assetto organizzativo  
( 0-5 punti)  
b. funzionalità organizzativa e coordinamento ( 0-5 punti)  
c. attività di monitoraggio e di coordinamento ( 0-5 punti )  

15  

selezione organizzazione e gestione 
del personale  

a. organico adibito al servizio e continuità nella relazione tra 
operatori e utenti (0-5 punti )  
b. criteri di selezione del personale, valutazione dello stato di 
benessere organizzativo (0–5 punti )  
c. qualità del piano di formazione e aggiornamento da realizzare 
per il periodo di durata del contratto (0-5 punti)  

15  

A.4 metodologia di organizzazione ed 
erogazione del servizio  

a. analisi dei bisogni con particolare attenzione alle 
caratteristiche specifiche dell’ utenza (0-5 punti)  
b. descrizione puntuale delle attività da svolgere, delle 
metodologie adottate e delle modalità operative attuate  
(0-5 punti)  

10  

A.5 controllo di gestione e 
accreditamento  

a. utilizzo di sistemi di valutazione della qualità del servizio ai fini 
del miglioramento della soddisfazione degli utenti (0-5 punti)  
b. qualità delle proposte di gestione del sistema di 
accreditamento (0-5 punti)  
c. frequenza di invio della reportistica di monitoraggio del 
servizio (0-5punti)  

15  

  
La Commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche avendo riguardo al grado di capacità del concorrente di 
garantire, attraverso le risorse umane e materiali messe a disposizione e le modalità operative ed organizzative descritte, 
l'efficiente rilevazione e soddisfacimento delle specifiche esigenze dell'Ente. L'esame di ogni relazione tecnica avverrà sia 
singolarmente sia in una prospettiva di comparazione e raffronto con tutte le altre soluzioni progettuali.  
 
Il punteggio verrà attribuito come segue:  
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ]  
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dove:  
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);  
n = numero totale dei sub criteri;  
Σn = sommatoria;  
Wi = peso o punteggio attribuito al sub criterio (i);  
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al sub criterio (i) variabile tra zero e uno, risultante dalla 
media dei coefficienti attribuiti da ciascun membro della commissione, secondo quanto sotto descritto: 
 

Descrizione livello delle prestazioni  Coefficiente  

Livello ottimo, con proposta assolutamente completa, molto 
dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche  
in maniera complessa, ottimi standard qualitativi e prestazionali. 

1,00  

Livello buono, con proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, 
standard qualitativi e prestazionali più che discreti.  

0,80  

Livello discreto, con proposta adeguata e significativa, standard 
qualitativi e prestazionali discreti.  

0,70  

Livello sufficiente, con proposta essenziale, semplice, standard 
qualitativi e prestazionali sufficienti.  

0,60  

Proposta limitata, poco dettagliata, molto semplice con pochi aspetti, 
standard qualitativi e prestazionali richiesti scarsi.  

0,50  

Proposta insufficiente, priva di dettagli, con pochissimi aspetti, 
standard qualitativi e prestazionali insufficienti.  

0,40  

Senza alcuna proposta o del tutto inadeguata.  0,00  

 
Una volta determinati i punteggi attribuiti a ciascun criterio, si procederà ad effettuare la riparametrazione, in 
conformità a quanto disposto dalle linee guida ANAC, con riferimento ai punteggi assegnati ai singoli criteri. 
L’elaborazione progettuale dovrà essere fattibile, sintetica e chiara.  
Il punteggio minimo che l’offerta tecnica dovrà raggiungere è almeno di 30 punti.  
 
Per l’attribuzione del Punteggio per l’OFFERTA ECONOMICA (Pi) prodotta da ciascun concorrente, l’elemento di 
valutazione di natura quantitativa con peso/punteggio totale = 20 è il ribasso di prezzo offerto rispetto all’importo posto 
a base d’asta. Sarà attribuito il punteggio massimo all’offerta con il prezzo più basso, il suddetto prezzo costituisce 
parametro di riferimento per la valutazione delle restanti offerte. Pertanto, nel caso in cui pervenga all’Amministrazione 
un numero di offerte valide pari o superiore a 2 (due), la Commissione attribuirà a ciascuna offerta economica un 
punteggio proporzionale a tutte le offerte, calcolandolo mediante l’applicazione della seguente formula:  
 

Pi = Pmax*(Val min/Val i) 
Dove:  
Pi = Punteggio economico  
Pmax = Punteggio massimo  
Val min = Offerta più bassa  
Val i = Offerta fornitore X 
 
 
 L’affidamento del servizio sarà effettuato a favore del concorrente la cui offerta risulti più vantaggiosa secondo il 
combinato disposto dai punteggi ottenuti sotto il profilo della qualità del servizio e dell’offerta economica. A parità di 
punteggio l’appalto sarà aggiudicato all’offerente che avrà ottenuto il punteggio più alto nella proposta progettuale. I 
risultati saranno arrotondati al centesimo di punto maggiormente prossimo. In caso di ulteriore parità si procederà al 
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sorteggio. Non saranno ammesse offerte in aumento. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida.  

15. SVOLGIMENTO DELLA GARA 
 
La prima seduta pubblica verrà comunicata ad ogni singolo operatore economico sulla piattaforma CAT Sardegna con 
indicata la data di espletamento della gara.  
In tale data si provvederà a:  
verificare le offerte inserite a sistema entro i termini indicati;  

aprire la Busta di Qualifica per ciascuna impresa concorrente (sbloccare e aprire la cartella contenente la 
documentazione amministrativa), verificare la firma digitale dei documenti in essa allegati e, infine, verificare l’esame e 
la regolarità del contenuto dei documenti stessi;  

procedere all’ammissione alle fasi successive delle imprese concorrenti che hanno presentato la documentazione 
regolare.  

in caso di esclusione di un’impresa concorrente nella fase amministrativa, il sistema manterrà chiusa la busta tecnica 
ed economica dello stesso.  
 
Dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni nonché la composizione della commissione giudicatrice 
sarà data pubblicità ai sensi dell’art. 29, comma 1. del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..  
In seguito la commissione giudicatrice appositamente nominata procederà dapprima in seduta pubblica, all’apertura e 
verifica del contenuto delle buste tecniche e successivamente in seduta riservata alla valutazione di conformità della 
documentazione presentata all’interno del sistema della “Busta tecnica” rispetto alle specifiche del Capitolato e dei 
criteri di aggiudicazione attribuendo i punteggi secondo quanto dettagliato nell’art. 14 “Modalità di aggiudicazione del 
presente disciplinare”, redigendo uno o più verbali.  
Successivamente la stazione appaltante comunicherà per via telematica tramite le funzionalità della piattaforma 
(messaggistica) o tramite pec, a ciascuna impresa concorrente, il giorno e l’ora in cui si terrà la seduta pubblica per 
l’apertura e verifica del contenuto delle buste economiche, da parte della commissione giudicatrice appositamente 
nominata.  
Di seguito le fasi per l’analisi delle offerte:  
1. valutazione delle offerte tecniche ed assegnazione del relativo punteggio;  
2. lettura e verifica delle offerte economiche dei concorrenti ammessi;  
3. calcolo della soglia di anomalia (ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.);  
4. esclusione delle eventuali offerte anomale all’esito del procedimento di verifica;  
5. definizione elenco finale dei concorrenti che hanno superato la fase n. 4;  
6. formazione della graduatoria di gara.  
In caso di ex aequo tra le migliori offerte, si procederà seduta stante mediante sorteggio. Si precisa che la verifica della 
congruità delle offerte, ai sensi del comma 3 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è di competenza della 
Commissione giudicatrice. L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel presente atto per la 
scadenza della presentazione, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante e comunicate su 
www.comune.santantoniodigallura.ot.it, [sezione gazzetta amministrativa (Amministrazione trasparente)] e 
www.sardegnacat.it nella sezione relativa alla procedura di gara.  
Ad ogni seduta pubblica potrà assistere un incaricato di ciascuna impresa concorrente con mandato di rappresentanza o 
procura attestante i poteri di rappresentare l’impresa e munito di un documento di riconoscimento. I concorrenti le cui 
offerte risultate anormalmente basse, secondo quanto previsto all’art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
vengono invitati, ai sensi dei commi 1 e 5 del medesimo articolo, a presentare le spiegazioni a giustificazione del basso 
livello di prezzi o di costi proposti. All’esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara l’esclusione delle 
offerte che, in base all’esame degli elementi forniti, risultino, nel loro complesso, inaffidabili e procede all’aggiudicazione 
in favore della migliore offerta non anomala.  
Saranno escluse dalla procedura:  
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le imprese concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura 
alle condizioni specificate nel presente Disciplinare, nell’allegato Capitolato Speciale d’appalto e in tutta la 
documentazione di gara, ovvero che siano sottoposte a condizione, ovvero che sostituiscano, modifichino e/o integrino 
le predette condizioni, nonché offerte incomplete e/o parziali;  

le imprese concorrenti che offrano un valore economico superiore a quello indicato quale base d’asta.  
 
La stazione appaltante si riserva il diritto di:  
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e 
conveniente;  

non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto;  

sospendere, reindire e/o non aggiudicare la presente procedura motivatamente;  
 
Ai sensi dell’articolo 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvede a comunicare 
d’ufficio:  
a) l’aggiudicazione all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato 
un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso 
l’esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se 
dette impugnazioni non siano ancora state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;  
b) l’esclusione ai candidati e ai concorrenti esclusi;  
c) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare la gara;  
d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario ai soggetti di cui alla lettera a); 
e) Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate mediante posta elettronica certificata all’indirizzo indicato dal 
destinatario nel modello “Allegato A”.  

16. SUBAPPALTO 
E’ vietato all’appaltatore di subappaltare il servizio.  

17. MESSAGGISTICA 
È facoltà della stazione appaltante inviare comunicazioni ad una o più imprese concorrenti partecipanti alla procedura ed 
è facoltà degli stessi inviare comunicazioni alla stazione appaltante tramite le funzionalità della piattaforma 
(Messaggistica), accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara. Detta 
funzione è attiva durante il periodo di svolgimento della procedura. La presenza di un Messaggio nella cartella di un 
concorrente viene notificata via e-mail al concorrente stesso. Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti 
nella sezione “Messaggi”. È onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti. La funzione 
“Messaggi” sarà utilizzata dalla stazioneappaltante per tutte le comunicazioni e le richieste in corso di gara. Le risposte ai 
chiarimenti saranno fornite e pubblicate sui siti www.comune.santantoniodigallura.ot.it, [sezione gazzetta 
amministrativa (Amministrazione trasparente)] e www.sardegnacat.it nella sezione relativa alla procedura di gara entro 
il termine di sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, così come previsto dall’art. 
74, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..  

18. CAUZIONE PROVVISORIA 
Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, a 
garanzia dell’affidabilità dell’offerta ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il valore del deposito cauzionale 
è pari al 2% dell'importo complessivo dell’appalto e, pertanto, ammonta ad € 4.400,00(quattromilaquattrocentoeuro,00) 
L'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% ai sensi all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:  

 per i concorrenti ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI 
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI CEI ISO 9000, e alla vigente normativa nazionale, ovvero la dichiarazione della presenza 
di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, la certificazione di qualità conforme alle norme 
europee UNI CEI ISO 9000; Per fruire di tale beneficio l’operatore economico dovrà allegare la documentazione 
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attestante la relativa certificazione di qualità (copia conforme all’originale della certificazione o dichiarazione 
resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 firmata digitalmente dal rappresentante legale attestante il possesso del 
beneficio). Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano 
certificate o in possesso della dichiarazione.  

 nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o 
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (non cumulabile con quella 
di cui al primo punto); Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusione, una 
validità minima di almeno 180 giorni, decorrente dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione 
delle offerte. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività 
entro 15 giorni, a semplice richiesta dell’Amministrazione. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, 
dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la 
garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del codice, qualora l'offerente 
risultasse affidatario.  

 
19. CAUZIONE DEFINITIVA 

Ai fini della stipula del contratto, una volta effettuate le verifiche sulla documentazione presentata, l’Amministrazione 
provvederà a richiedere all’aggiudicatario idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, a 
garanzia degli impegni contrattuali, di importo pari al 10% dell’importo contrattuale, eventualmente incrementata ai 
sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..  

La cauzione definitiva:  
 deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività 

entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  

 deve avere scadenza non anteriore a quella dell'intera durata del contratto;  

 deve prevedere una espressa disposizione in forza della quale la cauzione stessa sarà tacitamente rinnovata con 
l'obbligo in capo all’aggiudicatario del pagamento di premi o commissioni suppletive, anche oltre il termine di 
scadenza riportato nella cauzione, fino al momento in cui lo stesso aggiudicatario obbligato consegni una 
dichiarazione liberatoria a svincolo della cauzione;  

 deve prevedere la giurisdizione esclusiva del Foro di Cagliari per qualsiasi controversia possa insorgere tra le 
parti;  

 deve essere tempestivamente reintegrata qualora, durante l’esecuzione del servizio, essa sia stata parzialmente 
o totalmente incamerata. La cauzione dovrà operare a prima richiesta senza che il garante possa sollevare 
eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma garantita entro un termine massimo di 30 giorni 
consecutivi. In caso di ritardo saranno dovuti interessi moratori calcolati sulla base del D. Lgs. n. 231/2002.  

 
20. MODALITÀ DI SOSPENSIONE 

Il soggetto che presiede la gara valuterà l’opportunità di sospendere la gara in caso di malfunzionamenti o difetti degli 
strumenti hardware e software nonché dei servizi telematici utilizzati per la gara, ovvero qualora ravvisi qualsiasi 
anomalia nella procedura.  

21. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
Per ogni e qualsivoglia controversia l’autorità giudiziaria competente sarà quella del Foro di Nuoro, con espressa rinuncia 
a qualsiasi altro Foro. Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Settore LLPP: Geom. Massimo 
Maccioni , tel. 0784844007 dal Lunedì al Venerdì , dalle ore 10:00  alle ore 12:00 escluso il Giovedì.  
 

22. NORME DI RINVIO 
Per tutto quanto non previsto e regolamentato dal presente disciplinare si fa riferimento alla normativa vigente, al 
codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile nell’ambito del territorio dello Stato 
Italiano.  
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23. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
La ditta si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa sulla 
privacy – D.lgs. 196/2013, Regolamento generale sulla protezione dei dati Regolamento UE 2016/679 e successiva 
normativa italiana di recepimento ed attuazione dello stesso, nonché successive modifiche ed integrazioni. L’appaltatore 
impegna se stesso ed i propri operatori che saranno destinati al presente appalto ad attenersi al vincolo della 
riservatezza ed a non utilizzare, non divulgare, o rendere disponibili in alcun modo e/o a qualsiasi titolo a soggetti terzi - 
che non siano stati prima espressamente autorizzati dalla stazione appaltante - le informazioni sugli utenti e sugli 
operatori, fatti e/o circostanze acquisite durante lo svolgimento delle prestazioni, oggetto del presente appalto.  
All’aggiudicazione del servizio, l’appaltatore dovrà comunicare il nominativo del responsabile del trattamento dei dati 

sensibili secondo la normativa vigente e del personale della Ditta 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. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Geom. Massimo Maccioni 
Documento firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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PATTO DI INTEGRITA’ 
 

RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 
ANZIANI , MINORI E DISABILI E SUPPORTO SCOLASTICO ALUNNI P.H.- CIG:8121943763 - 
 

Art. 1 
 

Ambito di applicazione 
 

1) Il Patto di integrità è lo strumento che il comune di BUDONI adotta al fine di disciplinare i comportamenti 
degli operatori economici e del personale sia interno che esterno nell’ambito delle procedure di affidamento 
e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. N. 50/2016. 

 
2) Il Patto di integrità stabilisce l’obbligo reciproco che si instaura tra le Amministrazioni aggiudicatrici e gli 

operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità. 
 

3) Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto. 
 
4) La partecipazione alle procedure di gara e l’iscrizione ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori,  nonché 

l’iscrizione al mercato elettronico regionale” Sardegna CAT”, è subordinata all’accettazione vincolante del 
Patto di integrità. 

 
5) Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto. 
 
6) Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale del 

comune e, in mancanza, al DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici a norma dell’art.54 del Dlgs. N.165/2001) al rispetto dei quali sono tenuti i collaboratori a qualsiasi 
titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione. 

 
Art. 2 

 
Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante 

 
1) L’operatore economico: 
 
a) dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi 

finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto: 
 
b) dichiara di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento amministrativo con 

azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità 
di scelta del contraente; 

 
c) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non corrispondere né 

promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o 
controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate all’aggiudicazione o finalizzate a facilitare la gestione 
del contratto; 

 

d) dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di aver praticato 
intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a 
restringere la concorrenza o il mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e 
successivi del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e gli artt.2 e successivi della L. 287 del 
1990; dichiara altresì che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; 

 
 

 



e) si impegna a segnalare all’ Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di 
turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell’esecuzione del contratto; 

 
f) si impegna a segnalare all’ Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di 

dipendenti dell’Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di 
affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti messi a disposizione 
dall’Amministrazione medesima; 

 

 
g) si impegna qualora i fatti di cui ai precedenti punti g) ed h) costituiscano reato a sporgere denuncia 

all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria; 
 
2) L’operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta 

esecuzione del contratto. 
Art. 3 

 
Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice 

 
1) Il COMUNE DI BUDONI: 
 
a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice comportamento del 

personale del comune e, in mancanza al DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici a norma dell’art.54 del Dlgs. N.165/2001), nonché le misure  di prevenzione della 
corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione vigente; 

 
b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro 

atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente; 
 
c) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di danaro 

o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico ; 
 
d) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro 

o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto; 
 
e) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecito tentativo 

da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l’esecuzione 
del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione di appartenenza. 

 
f) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecita richiesta o 

pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di 
affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione 
dall’Amministrazione di appartenenza. 

 
g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia 

all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria. 
 
h) si impegna all’atto della nomina dei componenti la commissione di gara a rispettare le norme in materia di 

incompatibilità e inconferibilità di incarichi; 
 
i) si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di assenza di cause 

di incompatibilità e inconferibilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume l’obbligo di 
dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le 
situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e di suoi parenti, affini entro il secondo 
grado, del coniuge o di conviventi, interessi di: 

 
- persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale; 
- soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o 
debito significativi; 



- soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente; 
- enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle 
quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza 
- in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza. 
2) Il COMUNE DI BUDONI si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto e a 
verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni. 

Art. 4 
 

Violazione del Patto di integrità 
 

1) La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli 
impegni previsti a suo carico dall’articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la 
fase in cui la violazione è accertata: 

 
a) l’esclusione dalla procedura di affidamento; 
 
b) la risoluzione di diritto del contratto; 
 
c) perdita o decurtamento dal 10% al 50% dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate all’atto 

dell’iscrizione; 
 
d) interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per un 

determinato periodo di tempo. 
 

2) La violazione degli obblighi assunti dalle parti, di cui al presente Patto di integrità, e l’applicazione delle relative 
sanzioni è accertata e dichiarata, con garanzia di adeguato contradditorio, in esito ad un procedimento di verifica, 
secondo quando disposto da ciascuna stazione appaltante con apposito regolamento. 
Le stazioni appaltanti debbono individuare le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di colpevolezza, 
gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata. 
In ogni caso, per le violazioni di cui all’art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d) del presente Patto, è sempre disposta la perdita del 
deposito cauzionale o altra garanzia depositata all’atto dell’iscrizione, l’esclusione dalla gara o la risoluzione ipso iure 
del contratto, salvo che le stazioni appaltanti, con apposito atto, decidano di non avvalersi della predetta risoluzione, 
qualora ritengano che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all’articolo 121, comma 2 del D.Lgs. 
104/2010. 
La sanzione dell’interdizione si applica nei casi più gravi o di recidiva, per le violazioni di cui al superiore art. 2 c. 1 lett. 
a), b), c), d). 
L’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del 
maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di 
cui al superiore comma 2 lett. c) del presente articolo. 

Art. 5 
 

Efficacia del patto di integrità 
 

Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto 
assegnato a seguito della procedura di affidamento e all’estinzione delle relative obbligazioni. 
Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti 
dall’Amministrazione aggiudicatrice. 
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente patto di integrità fra il comune di Budoni  e i 
concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 
 
Luogo e data 
 
L’operatore economico 

                                                                                                                                                      
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

Geom. Massimo Maccioni 
Documento firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO  

DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER MINORI, ANZIANI E 

DISABILI E SUPPORTO SCOLASTICO ALUNNI PH 

 

PERIODO : 24 MESI, 2020 - 2022 
 
 

 
 
 

 
 
 

OFFERTA TECNICA 
(Busta tecnica) 

 
 
dell’impresa: 

 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
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Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………. 

nato a ………………………………………………….prov. ………….. il ………………………………….. 

in qualità di……………………………………………………………………………………(carica sociale) 

dell’Impresa ……………………………………………………………………………………………………. 

con sede legale in Via ……………………………n. …………Città ……………. Cap. ……….. prov. …. 

Telefono…………………………………………… Fax ……………………………………………………… 

codice fiscale / P.IVA …………………………………………………………………………………………. 

indirizzo posta elettronica …………………………………………………………………………………….. 

 

DICHIARA 
 
che di partecipare a questa gara come: 

 unica impresa concorrente 
 raggruppamento d’imprese o Consorzio ordinario 
 Consorzio ex art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016; 
 Altro 

 

ALLEGA 
 

1. Relazione tecnica del servizio offerto, con descrizione precisa e tutte le informazioni 
necessarie e utili per la valutazione dell’offerta; 
 

2. Eventuali certificazioni, cataloghi e /o materiali illustrativi grafico e/o fotografico a colori.  
 
 
Data  

 

 

                                                                                                          Il Dichiarante 

(Firmato digitalmente) 

 
 
A pena di esclusione l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta: 
- dal legale rappresentante dell’impresa concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all’art. 

45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016; 
- dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo, in caso di R.T.I., Consorzio ordinario, GEIE 

già costituito;  
- dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici raggruppati nel caso di R.T.I., Consorzio 

ordinario, GEIE costituendo 



 

 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO  

DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI , MINORI E 

DISABILI   E ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI PH  

  

PERIODO: 24 MESI, 2020 - 2022 
 
 
 
 

OFFERTA ECONOMICA 
(da inserire nella busta n. 3 – offerta economica) 

 
 
 
presentata dall’impresa: 
 

 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
  
  
  



 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………. 

nato a ………………………………………………….prov. ………….. il ………………………………….. 

in qualità di……………………………………………………………………………………(carica sociale) 

dell’Impresa ……………………………………………………………………………………………………. 

con sede legale in Via ……………………………n. …………Città ……………. Cap. ……….. prov. …. 

Telefono…………………………………………… Cellulare……………………………………………....... 

codice fiscale / P.IVA …………………………………………………………………………………………. 

indirizzo posta elettronica …………………………………………………………………………………….. 

 

DICHIARA 

 

di partecipare a questa gara come: 

 unica impresa concorrente 

 raggruppamento d’imprese o Consorzio ordinario 

 Consorzio ex art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016; 

 Altro 

 

OFFRE 

 

il ribasso percentuale unico del ___________% (cifre) (_________________________________) 

(in lettere) (il ribasso percentuale dovrà essere arrotondato non oltre il secondo decimale) 

 

pari a  € …………. + IVA oltre (in cifre) (______________________________________________) 

(in lettere) (l'importo dovrà essere arrotondato non oltre il secondo decimale) sull’importo a base 

d’asta. 

 

DICHIARA 

che i costi della sicurezza aziendali, già computati nell’importo complessivo offerto, afferenti 

all’attività di impresa propria del concorrente in relazione all’appalto di cui trattasi, ai sensi dell’art. 

95 del D.Lgs. 50/2016, sono i seguenti: 

.................................................................................................. 

 

 Data                                                                                                           Il Dichiarante 

(firmato digitalmente) 



 

A pena di esclusione l’offerta economica dovrà essere sottoscritta: 

- dal legale rappresentante dell’impresa concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all’art. 

45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016; 

- dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo, in caso di R.T.I., Consorzio ordinario, GEIE 

già costituito;  

- dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici raggruppati nel caso di R.T.I., Consorzio 

ordinario, GEIE costituendi. 

 

 

 


