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AN'IBITO DI ZONA DI GALLIPOLI

PROVINCIA DI LECCE
Conìurìi di

Gallipoli, Alezio,Alliste, \{€lissano, Racale, Sannicola, Taviano,l'uglic

CAPITOLATO D'ONERI

DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - ANNO 2017 _ PER MESI 15
--art.86 Reg. Req. n.4/2007 -ClG 7248519318

Articolo 1

Oggetto e durata dell'aPPalto

T - L'appa to h a per oggetto le presiazion ana ilicam enìe lndicate ne successivo artico o 3.

2 - -a dL,aÉ del appèlto è <_ab lilè _mesi 15
ALla scadenza de confallo I e nle appa tante, ricorre nd o le condlzioni di leg ge, s r se rva la facollà dì rìcorre re,

ne confrort de I'aggiudicaiar o, ala procedura negozata a sensi dell'art.63, comma 5. del Decrelo
Legis ativo 18.4.2016, n. 50, per u teriori mesi 15. Tale periodo sarà affìdato con prowedimento dirigenzìale
alla djlta agg ud cataria. compalibìlmenle con e risorse linanziarie che si renderanno disponibl ne Piano

socia e d zona, come rinnovo del medesirìo serv z o e al e slesse condizioni stab lite con Iaggiudicaz one

3 - fappalto decorrerà dalla data di stipulazione del confatto owero da la dala di awio de serv z o r sultante
da apposito verbale, redalto in contraddittorio lra le paa(i, in pendenza d st pulazlone del coniraiio stesso

4 Prjma della solloscrizione de contraito, ragjoni di urgenza pofanno delerminare a necessità d

esecuzione anlicìpala del servizlo. circostanza v ncolante per l'agg iud catario, alle condizioni del presente

capitolato e deil'off erta presenlata.
ln caso d successiva mancata sottoscriz one de contralto, a l'affidatario verà liqu dato, dielro presentaz one
di faltura e relativo accertarnento d congrutà, i corlspettivo per le preslazoni di faito rese ln ta caso la
durata dell'appalo si intende per I pefiodo rimanenle.

5 LAmbito Sociale Terrtoriae di Gallpol. nel caso che gli atluali presupposll gen;rai, legislatlvi e dl
dsponibilità {inanziaria. in base ai quali si è proweduto aI'affidamento de servzio. dovessero subire
variazioni, gravemente incÌdenti sul seryizio stesso, sì riserua la facoltà, prevla assunzione di prowedirnenlo
motivato, di recedere senza che l'aggiudicataro possa pretendere Tsarcmento danni o qualsias allra
compensazione.

6 ln consideiazione della nalura di pubb Ìco inleresse dei servizr oggetto di appallo il gestore è tenulo, su
richiesla de a stazone appalante, dopo a scadenza contratluae, a prosegulre nel'esecuzione de servzi
stessinelle more delle procedure d lndlvduazone delnuovo soggello gestore.

Articolo 2
ambito terrìtoriale del servizio

fambilo leffiloriale d alluazlone de progetto, e qundi d esplelamenlo dele preslazioni comprese
rel'appaio,ècostÌtuitodaicomundAlezio,Allste,Galpoi,N/lessano,Racae.Sanncola.Tavano,Tugie.
tutlifacenti parte de terrlorlo de 'Ambito Galipo .



Articolo 3
Definizioni delle prestazioni

Le prestazioni oggelto del'appalto sono le seguentÌ:
I Servizio Sociale Professionale dlAmbilo:
-- svolge a propria altiv tà finaizzata aia rcalizzazione degli obiettvì e gi inlervent previsti dal Pano

Sociale diZona
opera ne rispetto dei princrpi, universalrnente riconosciuli, della dign tà dÌ tulle le persone e dei principi
d.':1li da Codke Deolrolog co oel a P oless ore:

- coordina a propra atìivÌtà con alfr interuenti professionaialo scopo dì perven re alla defìnizone dei
problemi socal del'ulente o de a famgla e alla formulazone di proposte e progelti per i percorsi
rÌso uiiv de le c r tÌcità, atlivando le risorse c he possono conco rrere alla rim ozio ne deg Ì ostaco i

atfaverso Iartico azione territorale e in co laborazione con il servizio dl Segretar:ato Socia e, favorjsce l

ciltadÌni neIaccesso ai servizi sociali e soco-sanitari dellAmbilo, promuove e sosliene i processl dl
fiìatulazÌone socale e civca, iavorsce ipercorsi di crescila anche co leltÌvi che svilupprno snerga e
aiutino s ngol e gruppi in sìuazionidi svantaggro;
opera in collaborazione con soggetti pubbljci e pt'Nal pet la tealizzazione dÌ obiettivi ed azioni comuni
che rispondano in maniera arlico aia, ntegrala e dilferenz ata ai bsogni eraergenil Ìnunsislemad rele
diservizi:

- svolge uno speciflco ruoo nel process di pianicazione e nel coordìnamento tecnico della rete dei
servizi soc ali e socio-sanitar.

Articolo 4
Modalità specifiche di èspletamento del servizio

Le prestazionl d cui a 'artÌcolo 3 sono esplelate dale seguenli ligure prolessiona il
Ass stenlj socialì in possesso dÌ Diploma di laurea lriennale in seruizio socale o Drploma universtario rn

servizio sociae di cui alla egge n. 84/93 o Diploma di assislente socale ai sens del DPR n. 14/87 o dì
Laurea N,/lag strale o Specialisilca n Servizi Socal abiitaz one all ese rcizio del a p rofess one e, in aggiunta
a titoli elencati, iscrlzione all'Albo degli assistenli socia (A o B) con Ìmpegno orario complesslvo pari a n.20
(venti) ore seltÌmanal per ognuno

Articolo 5
Destinatari del seruizio/intervento

destinalai dele prestazioni oggetlo dell'afi damento soro icttadini residenti nei Comuni del'Ambito
terlloria e.

Articolo 6
Personale per I'espletamento del servizìo/intervento

1 I personale coinvollo nel servizo deve essere coslluilo da n.9 unità (nove) - n.1 pèr ogni Comlne
facente parte dell'Ambilo.

2 Deve essere assìclrata la sostitu blilà de a fiqura professionae slabile con personale allrettanto
oraificaro.Laoi.ldafidardrae-e_,laagara__re.oè_a1ro lacor.iìutaoel serrr/o socraè o'olessorr6
provvedendo, nel caso di assenza delpersonale per qualsiasi molìvo. allirìrmediala sosliluzione dello stesso
La cooperativa. a la fine, dovrà fornire l'eenco del personale di rlserva incaricato dele sostiluzioni con
lindicazone dei requisil professionaipossedut e del c.v.. Ogni sostiluzione awerrà con operalori d pari
quaifica e sarà prevenlivamente cof]unlcala ala slazione appallante- Qualora a Dilta,a causa di evenli
impreved b li. non fosse in grado di garantre la sostiiuzione è tenula ad informare la responsabie
coordrnalrce del Servizio sociale professonale dAmbilo e il relerente del Comune nteTessato e a
r prisiinare I'operatvtà non ollre il giorno successivo, previa detrazione delle ore non effetluate

3 Le modaliià gestonali come fere, permessi e assenze del personale dr vario genere devono essere
concordale con il Responsabile dell'Utficio di Piano , che vi appone i v sto, onde evitare disservizi e vacarzè
d servizio sui.omLrn

4 La cooperaliva dovrà assicurare la parfecipazione degìoperaiori agii nconlri per La prograÍìmazione,
va utazione in ilinere e mon toraggio delle altivilà progeltuali su richiesla dell Ufiicio di Plano:



5 Lappallatore ed ilsuo personae dovranno uniformars a lulte le norme e disposlzioni d servzrocomunque
emanate dall Ufficio d P ano non ncompatÌbi i con I presenle Cadtolato.

6 Sono a carico de'affdataria le spese derivanti dall'organizzazione del servlzio (banca dali,
agg ornamento, mater ale informallco. spostamenli ecc.)

7 Lagg udlcalario è tenuto a rspetto ed al'applcazione dele tabele del lvinistero del Lavoro e dele
PollÌche Social riguardanlj ij costo orario del lavoro per gioperalori impiegal ne servizo secondo a
specilica qualfca professiona e e dovrà osservare rei riguard dei propri dlpendenl e/o collaboratori le eggi
i rego afiìenti e le dÌspos zion previste da contralti di avoro della categoria, sia per la parre norrnativa che
per que la econom ca ed n partico are per quanto riguarda i reclutamento del personaje Per quanto att ene
la parte economica la d tta appaltalr ce dovrà ass curare con rego arilà e cadenza menslle quanio spetlante
al personale impiegato ne servizio. Unademp enza sarà sanzionata con prowedimenlo dì d ffida.

9 Spetla al soggello geslore conlro lare che il personae svoga regoarrnente, ne l'asso uto rispetlo degll
orar e del e aree di servizio, i propr comp li.

6.1 Clausola Sociale

ConsÌderato che lrallasi di contralto d servizio ad alta nlensilà di manodopera, ai sensi deI'an.50 del
d.lgs.50/20T6, come modifcato ed lntegrato dal d.lgs. n.56/2017, devono essere previsle speciflche clausole
soc aÌi volte a promuovere la siab lità occlpazionale de personale imp egalo. Pertanto, a fine di ass curare
acontinuÌtàde servzio e de l'occ!paz one lavoraliva, aggiudicalario dovrà riassorbire le uni1à dioperatori
gàutilzzati, per delto servizlo dalprecedenle appaltaìore. con le ore dì lavoro che saranno rdeterminate in
relazione ala nuova organizzazone del seruz o da esp etare.
La clausola sociae di cui sopra non mpone ai'aggÌud calario 'assunzone dÌ tutto il personale della
precedente società appatatrce, n quanto lale obblgo suss ste soo in funzione del volume dell'appalto in
proporzione alla proposia progeltuae dell'agg iud cataria (ossia, al numero di unità lavoratve con cli la
slessa di osl'a d polé' ass,cr rare i ce-v z ol.
fappallatore subenlrante deve quindj proritaramente assumere gli slessi addetli che operavano alle
dpendenze dell'appaltatore Lrscenle a condzione che il loro numéro e a loro quailica siano armonÌzzabll
con I organ zzazione d' mpresa prescella dal 'imprendifore subenlrante. (TAR Puglia, Lecce, sez. ll, senlenza
del1.122A14 n. 2986, - Cons. Stato, sez. V, senienza n. 3900/2009).
La suddelta clausola che per tin socialÌ, qual i manlen mento deÌ lvell occupazÌonale, rÌchlama quae
condzione parlicolare dj esecuzione del'appato l'obbllgo di utÌlÌzzare n via priortarja ilavoralori de
precedente appalo, resla. comunque, condlzìonata al fatto che i numero e la qualfca degislessi siano
armonizzabil con l'organizzazione dÌ inrpresa dela dlta aggiudiòalaria e con e es;genze tecnico -
organizzative prev sle per lesecuzione del serv zio (parere A.V.C.P ogglA.N A.C.- n. AG l9/13 e AG 20/13
del 13 marzo 2013).
Pertanlo, lermo restando quanto sopra, il numero dele ore settimanal di mpego del personale de
precedente appallatore, sarà ridelerminato, ln modo proporzionale, in relazlone al numero di ore
efJeltivamente necessario per Iesplelamento del servizio.
ll personale uti izzalo dal precedenle appaltalore. in modo conllnuativo per tuito I periodo di esecuz one del
servizio è lseguente:
ll contralto appl cato è C C.N L. dele Cooperative Socvia i

Operatore N.ORE CONTRATTO MANSIONE LIVELLO

n.1 N.20 ORE SETTIMANALI Tempo indetermìnato Assistenle soahle 02
n.2 N.20 OBE SETTII\,1ANALl Tempo delerminato Assisténle socialé 02

n.3 N.20 ORE SETTìMANALI Tempo indeterminato Assistenté sociale 02

n.4 N. 20 ORE SETTIMANALI TemDo determinalo Assistenle socble 02

n.5 N.20 ORE SEITIMANALI TemDo indeterninato 02
n.6 N.20 OBE SETTII\,lANALl Tempo determjnalo Assbtente socble 02

N.20 ORE SETTIMANALI TemDo determinalo Assbtente sociale

n.8 N. 20 ORE SETTIMANALI Tempo indelerminato Assislefie sociale o2

n-s N.20 ORE SETTII\rANALl Tempo determinato Assistenle sochle 02



Arlicolo 7
Attrezzature per I'esecuzione deì servizio

ll sewz o sarà espletato con I'impjego di mezzi ed attrezzature dellaggiudicalar o

Articolo I
Controllo della regolarità del servizio

1 futficlo di Piano prowederà, a mezzo di proprlo personale, ad etfetluare la vigllanza, a verlfìca ed l

conlrolo sLrlseruizio.
Quasiasi mancanza rievata a carico degi operalor del seÌ1r'izio sarà accertata da Responsablle
Coordinalore dei Serviz sociali d Ambito e comunicaia a 'appaltalore.

2 fAtfidaiaro, enfo tre giorni dalla dala dela notifca dellinadempienza, polfà presentare le proprie
deduzloni: in mancanza di quesle, lAmbito adotterà i prowedimenti d cui agli art. 19 e 20 del presenle
capilolato, su la base della gravità deicasi.

3 La rego arilà dello svoigimenlo del servizio è accerlata mensilmenìe. La dichiarazlone, redatta
dall'asslrntore del seruizo è invata enlro ll giorro T5 del mese successivo allUlfcio dl Piano
del'Associazione, che prowede ai necessarl risconlri.

4 E' in facohà del 'Ljtficlo di Piano dispofie, in q!als asi momento, verlfiche ispeltÌve slraord nar e.

Arllcolo g

Esecuzione d'ufficio
Nel caso si verfichino delicenze ed abus n ell espletam ento del servlzo. IAnrblo potrà fare eseguiie
d'ufliclo le attivilà e quanlallro necessario per i rego are assolvimenlo degiobbighi conlratlual. ove
l'Affdatario. espressamente d ffidato, non vì ollemperi neltermine stabillo.
L'ammontare dele spese per 'esecuzjone d utficio sarà rilenulo dale somme dovute ajl'Alfdatario ed
all'occorrenza sarà prelevaio dalla cauzrone.

Articolo 10
Corrispetlivo delle prestazioni e rimborso spese

1) I corrispeltivo poslo a base d gara è dicomplessivi€. 249.6T5,00, ollre lVA. per T5 mes;
Limporto predello è rapportato ad un rnonte ore presunlo complessivo pari a n. 11.610 ore, che potrà
essere susceltibile, in futuro, d modifica n aurnenlo e/o dimlnuzone, sulla base di un costo orarlo
convenziona e da porre a base digara così determinalo:
N,4o1le ore p'esJlto _1ers le ci ca: 'r. 774

' Costo oraro del personae calcolato in applicazone del CCNL vgente (tabela minislerale alegata al
decreto l\,4inlstro del Lavoro de 10.04.20T3) profilo D2- comprensÌvo di IRAP e IRES: € 19,66 - lva
esclusa

- Costo orarlo convenziona e poslo a base d gara:€ 21,50, lVAesclusa.
n. 9 assislenli sociali x 20 ore seitimanali x 4.30 settimane = 774 ore mensili
Totale ore presunle x 15 mesi = 11.610 x €. 21,50 = €. 249.615,00

- Opzione x prosecuzione conlralto = mesi 15 = lmpoiro x opzione €.249.615,00
lmporlo tolale presunto corrlspettivo. compresa opz one, (mesi 30) €. 499.230,00

i costo oraro convenzronae è staio elaborato esclusivamente a fri della determinazone de valore
del'appato nfunzionede prof lo professionale richeslo, del livello attribu lo dal CCNLalostesso, aLcosto
rninrmo conhatluale e al nurnero delle ore occofenti per lo svog menlo del Servizio

L mporto complessvo preslrnlo de seruizio posto a base di gara, lenuto conto de e lorme di_opzione o
rinnovo de contrallo. a sensi de art. 63, comma 5, del Decreto Legislativo 18.4.2016, r.50,è slabilito in €
499.230,00, ollre lVAa normadi legge, see jn quanto dovuta, perladuratadi mesi 30 (15 contratto +15
opr ore) la/oral v
ln caso di aggiudicazione dell'appdto, gll oneri finanziari dell'Amblo sono rapportat ala spesa di €
249.615,00, oltre lVA, se e in quanto dovuta, ridoita del ribasso offerto dala ditta aggiudicalaria, che
comprende il cosio per oneri per la sicurezza a carico dellappallatore

2) Le offerle, pena esclusÌone, non pofanno superare la base d asta.

. L mporlo predetlo è rappoa(ato all'atluale fabbisogno susceltbile, in luluro, di,.mod frca n aumento
e/o d minuzione. .-t"1.



3) Ne prezzo di cu al comr.a 1 sono compres i corrispettivi dovul da Iappalalore a personale, conilibuti
previdenzia i ed assislenzìalj, le spese dÌ assicurazione di delti operatori contro I sch dl morte e di inva id tà
permanente e per a responsabiilà cvile verso terz,le spese per la mobi tàdel personale nell'amblo de

terrilorio dÌ ciascun Comune ed, evenlualmente, nel terrtorio del Ambllo, nonché lult icosti per maleriai,
atlrezzalLrre ed atro comunque connessia l'espletamenlo delsèry z o

4) Al pagamenlo del corrispettvo s prowede, su presenlazione d fattura eletlronica entro i30 gÌorni

successvi. La liquìdazione de corrispeltvi dovuti al'Aggiud calarìo. sull'importo g obale, sarà eifetluata in
rate mens ll posticipale sLrlla base de e ore effetlivaraente preslale ne mese moltiolicaÌo oer i 'costo orario
co ìvè1zio1a e ofenodallaD 1aJqqi tdicalat;a
N ell poiesi d cost luz o ne d Associazjon e Tem porar ea d'lm presa, le liq u idazion i saran n o elfettuale in favore
de la mandalarla capogruppo.
Ad ogn fatlura mensiè dovrà essere a legato un prospetio rìepilogalivo delle ole efJellivamenle preslate dal
personale con separala ìndicazione de le presenze. delle assenze e del e sostituzloni effelluate
Detli prospetli dovranno essere corredati da una dichlarazione, resa ai sensi dell'art 47 de DPR. n

445/2000, a firma clel Direitore del'esecuzìone del contraito allestanle che le ore dichiarale corrispondono
a e ore elfetllvamente prestate. La îaltura non polrà essele lquidala ln mancanza dela predetta

dchiara2ione.
ln caso di mendace

afi. 76 del D.PR. n.
previste dal presenle

La slazione appaltante si riser.,/a dl efletlLrare dei conlrolli a camp one sui iogli fima.
dichiarazione da parte de sottoscrittore, saranno applcate e sanzionl prevsle dall'
455/2000, faile salve comunque, le app icazionl delle u leriorj sanzioni, anche piÙl gravl

Capitolato.
Nella fatlura dovranno essele specjflcate le ore d nlervento prestale nel mese da ognj
Comune de l'Ambilo

operatore in singolo

ln caso d mancalo íspetto degl obbligh di cui a presenle captolalo si polrà plocedere ala sospensione
della lquidazione clel corispellvo, medianie cornunicazone scritia nvlata anche via fax La sospensione
sospende i ieminl per ll pagamento de corr spelt vo. Dal pagamento del corrispelllvo sarà detralto l'importo
dele eventual spese per esecuzloni d'uflcio, quelo delle eventua i pe na ità applicate e quanlaliro dovuto
da la D lta appalatrice.

Articolo 11

Modalità generali di esplelamento del servizio
T I servzio, oggetto del appalo, deve essere svoto dalappaltatore mediante la propra organ zzazione e

utilizzando captalie personale propr in quanlo assume la veste di imprend tore che agisce a proprio rischio
r" Ies.rc:zio di i p'esa.

2 Al persona e, se lavoralori dipendenti, si applicano i contrattl col etliv dl avoro de set(ore d appartenenza
e e dsposzioni sLll colLocamenlo, sulla previdenza, su Iassicurazlone contro glj inJorlun sul lavoro e sulla
scuTezza nei luoghi di Lavoro: se soci d cooperalva sociale la specfica dsclplna concernenle e

cooperalive medes me; se voonlari, le speciliche norme disclpLinanli le prestazjonidivolontar alo

3 La ditta appaLtafice s impegna a garantire I'immediala soslituzione in caso dì assenza prolungala del
pe so_a.ès6nzè acuî,-é'o'édgg dvope f"rèdooa.a'r.e.
LAmbito potrà richledere la sostituzione del personale che risultasse inldoreo allo svolg nenlo del.servzo

4 G operalor della ditta appaltatrice clovranno astenersì dal dvulgare o riveare a terZ hotzie r servale
concernentl e persone o le famioLie, utenti dei serv zi, dele qualisiano venutia conoscenza in occaslone del
proprio seru zio.
ln paa{ico are si rchiama a normaliva in merto alla lulea delle persone e di altri soggeti -rspello al
lraitamento daiipersonal; dicuialaleooen.675del31.12.1996ealD.LGS.30.6.2003,n. 196.

5 L'appataiore sl impegna ad applicare per quanto di sua competenza le norrì1e previste dal D. LGS. 626\94

6 LJI ico o Paìo polè l qua sras . o e'l.o rchiedere dlAppdla.ole Iesioizoîe oelè oocu-"le'ta/lo_e
comprovante la corrella afluazone degLi obbigh inerenti 'applcazione del CCNLdi rferimenÎo e delle leggi

Ìn materia prevdenzjale e assÌcurativa. Prima del'inzio de seruizio, la ditta appallatr Oe .lóvrà trasmetere
a l'Uffic o di Piano I elenco del personale mpiegato nelle attività, completo dei requisiti prolessionali rich esli



Articolo 12
Assìcurazione

1 fappallatore dovrà prowedere. a sua cura e spese. a stipulare una specfca polzza asscuraliva d

responsabiità civle per i dann che pofebbero derlvare al proprio personale, ìnfortuni sul lavoro ltrasporlo
incluso), e che quest'ultimo polrebbe causare ag i uientio ale loro cose.
La responsabiità civile verso lerzl, compresi tra quest IAmblto e suoi rappresenlanti, deve essere coperta
pernonmenodi € 1.000.000,00 (Lrnnr lione d euro). Copa della polzza dovrà essere consegnala, pima
della slipula de confatto, al'ljtficio di Piano.

2 L'allidataro si impegna ad escludere da qualsias responsabiità IAmbilo per dann cagionati dai propr

operatori. L'appallaiorè comun cherà tempestvamente con lellera al Uflicio d Piano gii eventuali nfor'lunl o

rcidenti ver ficalisi durante I'altività.

Articolo 13
ResPonsabilità Per dannì

fatfldatario è responsabie per danni di qualsiasi specie ed enìità che comunqlle dovessero derivare a
persone, comprese quele ale dipendenze del'affidatario stesso, o a cose, causate nelleserciz o del servzio
La responsab lltà dovrà ntendersi, senza riserve né eccezioni, inlerarnenle a carico dellallidatario ìl quale è

obbligato a dare di tali danni immed ata nolizia al 'Ufficlo di Piano

Articolo 14
Osservanza norme sulla Privacy

1 L'atfidatar o è tenuto a I'osservanza dela legge n. 675/96 e del D LGS n. 196/2003, e dovrà comun care I

resporsabie della pr vacy.

Articolo l5
Obblighi della ditta aggiudicataria

T flmpresa aggiudcataria si impegna ad asscurare le preslazioni nele modaliàsu indicate, per un monle
o.ar o mensi e lorrpless vo pa r a 774 o'e di sefv / o

se rvÌzi e le o re n on effeltuate a seguilo deg i sc ope ri de djpen de nii della d tta appa talrice verran no defall
da computo mensile,
La dilta appaltatrce sarà tenuta a dare comunicazione prevenlva e iempestva, nonché ad assicurare in

ognicaso il min mo servzjo.

2 Laffidatario sarà ienulo a soltoscrìvere ai sensi de Iart. 32 - conrma T4 del D.Lgs 50/2016. un confallo
nrediante atto pubb ico per rog lo del segretario comunale nerenle i'àppalto. da assoggetlare a regisfazione,
con spese a propr o carico. oppure una scrillufa privata se vene att vata una procedura negoziata.
nollre prima dela stpula dei contratio, Ioperalore economico aggÌudlcatario deve dare dìmostrazione di
aver cosliluilo i deposito dela garanzia defjnitiva in conformità a quanto previsto dall'art 103 del D-Lgs
50/20T6, pari al 10% del vaiore lota e del conlralto, salvo le rnaggìorazloni previsle daLlo stesso art 103
comma 1- per ribassi superiori al 10%

3Ladttaappaliatrlceètenutaacomunicareprimadel'niziode;lappallojsuodornlcilopertutli gli effeltì
giuridicj ed amm nstrativ ed i recapito lelefonico del Responsablle dei serviz oggetto deliappa lo ll

Responsabile deve essere reper bile telefonicamenle ed a disposizione de l Ulficio di Piano durante orario
dl funzionamento de servzi. Dovrà allresì garanlire jncontri periodici di verifìca dei seiviz oggetto del
cap tolato, secondo quanto previslo nel precedente aatcolo 8.

4 - La d lta aggiudlcalaria è lenuia ad assolvere a tutt gli obb ghl prevlstidalL'ait. 3 dela Legge n. 136/2010,
D.L. 187/2010 conved;to n L.21712010 e Delerminazioni dell'A.VC.P n.8/2010 e 10/201é, al fine di
assicurare la iracclabilità dei mov meftjfinanziari relativi allappalto.
I mancato !llizzo del bonfco banca|o o postale ovvero allrl slrumenti idorei a consentre la pena
tracciabi Ìtà de le operazioni finanziarie re at ve a presenie appallo costilLrisce, a sensi del 'ar1. 3 comma I
bis della Legge 136/2010 causa di rìsoluzjone de contralto.
Al fini della quidazlone deile iaiture le stesse dovranno riportare chiaramenle il numero di CLG assegnalo
al ' appallo. La tracc abi tà dei f ussi finanz ar è obblgatoria per tutta a "filera" deÌle imprese.

Articolo 16
Responsabile dèl Procedimento e Dìiettore dell'esecuzione



1 - ll responsabile de proced mento è la dr.ssa [,4aria Caiffa ' Responsab le dell'Ufiicio d Piano e i djretlore
dellesecuzione del conlrallo è lo slesso Responsabile del procedimenio - Resporsabile dei Servlz socal
d Ambilo, o allro soggetto delegaio
2 - La S.A. verica i regolare ardamento dell'esecuzlone del cortratto da parte delesecutore. atlraverso il

d rettore del esecuzoneal quale cornpele, altresì, il rilascio del certificalo attestante awenula ulmazione
delle prestaz onj, nonché dell'attestazione di regolare esecuzlone

Arlicolo 17
Divieto dì subappalto, cessione ed interruzione clelservizio

1 Sono vietau i subappalto e a cessiore anche parz ale del contratlo,
2 ln nessun caso I servizi poÍanno essere interott in quanto servizi pubblc.

Artieolo 18
Revisione dei prezzi

llcorrspettivo dl appallo non è soggetto a rev sione perchè traltasidÌcontratto di durata biennae.

Arlicolo 19
Penalità

1 ln presenza dl accertate irregolarilà ed inadempienze, su Teazione de Direltore dell'Esecuzione del
contrallo, l'Utficlo d Pano dell'Ambilo appicherà penal iro ad un massimo dl € 500,00, salvo quanto
prevÌsto al successjvo ancolo 21, fermo reslando l'obdigo per lappalatore di rlsarclre gl eventuaJi danni
p ocLrali al Associazio ìè o aq i Lle ìri de se-vi/io.

2 ln caso di mancaio svolgimenlo del servizlo da parte della d tta appaltatrice. 1'Ambito s r serva la facoltà di
larlo eseguÌre da altrÌ soggelli, con addebito de e relative spese sul deposlo cauzonale e su quarlo a
qualsiasitjto o dovuto allappa tatore.

3 - L'appljcazione dela penaLe dovrà essere preceduta da conleslazione de I'inadempenza, ala quale
I atfidalar o avrà lacoltà dl presentare le sue confodeduzioni entro e non oltre 5 giorn da a coniestazione. ll
prowedimento è assunto da Responsabile de l'ufUco d Pìano. Si procederà aÌ recupero dela penale
ffrediante rtenuia direlta su corrispellìvidovuli e/o s!ldeposito cauzionae.

Artìcolo 20
Rifusioni dannie spese

Per ottenere la rìfusjone de danni edelespeseperleesecuzoni indanno'Ambilo è facullalo ad operare
ritenute direlle sui corrispelllv dovutie/o su deposito cauzionae.

Articolo 21
Bisoluzione del contralto

lnd pendenfemente dal applcazione dele penali prev ste dal ari. 19, Ambifo si riserva la facoltà d riso vere
lrnmedatamente, ai sensì e per gieffeit dell'articolo 1456 de c.c., lcontratto in danno dell'atiidatario neì
seguenticasi:

a. À,4ancato awio delservìzìo;
b, lnterruzone deLservjzìo senza giusta causa;
c. lnosservanza reiteraia delle disposjzionÌ di legge, dei rego ament, dej contralti
degliobbllghi prev st da presenle capitolato;
d, Concessione ìn subappaìlo, toiale o parziale delservizio;
e. Appllcazione ditre successive penaÌilà;
l. Apeiru ra d Ì u na p rocedura d lal imenlo a car co d ella Ditla Appaltairice;
g. Sopravvenule cause di esclusione e soprawenute cause ostat ve legale alla legislazlone ant maf a;
h, Sop rawenuta co ndan na definitiva de rappresentante per u n realo conlro la Pu bblica Ani m in sfazio ne i

i. Gravi e reiterate violazioni degli obbligh n materia d scurezza e prevenzione, sia per quanio
espressamenle previste da presenle capilolato che per quanto comunque previsto daile norme vigenl in

2 - Oltre ai casi specificatamenle previstl a Stazione appaltanle ha la facolià dl risolvere L conkalto, previa
assunzione di prowed menlo motivalo e senza che l'aggiudicatario possa prelendere r sarcimento danni o
qualsiasì alira coffrpensazione, nel caso che gl alluall presupposti general. legis aliv e di disponibilità
linanziaria, ìn base a quaLi si è provvedulo allaflidamenlo de seryizio. dovessero subre Vàriazioni,
gravemente ncidenti sul seru z o siesso

co leiiivi di lavoro e



3' Nel caso dì rjsoluzione del conlratto appaltatore incorre ne la perdila della cauzione che salà ncarnerala
dal'Ambilo,savo il risarcimento dei dann per leventuale rappalto e per lutle e circostanze che possono
verificarsi.

Arlicolo 22
Conlroversie

1 - Le controversÌe che dovessero soTgere tra 'affidatario del servizio e 'Ambilo circa inlefrelazone e la
correila esecuz one del e norme contrattualÌ saranno delerite al giudice ordinario, E' esc usa a compeienza
arbitrale.
2 Per e controversie a carattere giudiziario è competenle I Foro d Lecce

Articolo 23
Rinvio a norme vigenti

La partecipazione alla gara, medianle presentazione del'olferta. comporta la piena ed incondizionata
acceltazione d lutte le cond zion e clausole del presenle Capilolato d'Oneri e di tutle le allre dÌsposÌzioni di
carattere generale che regolano glÌ appall d servzi ed n partico are que Le previsle dal D. LGS. n. 50/2016
e s.m.

Per quanto non espressamente conlempLato dal presenle captoato. si fa rìnvio ale leggi ed aÌ Iegolament
in vioore.

ll presenie capitoialo sost tu sce que lo approvato con la.determinazione n.423 del23.1O.2017


