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E SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAVEZZO. (01.01.2006-31.12.2007)
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ART. 1

OGGETTO

Il presente appalto ha per oggetto l'organizzazione e la gestione (totale o parziale) dei seguenti servizi
erogati nella Casa Protetta "Villa Rosati" sita in Cavezzo, Via Cavour n. 57 e su territorio del Comune di
Cavezzo:

1. assistenza tutelare a due nuclei della Casa Protetta Villa Rosati di Cavezzo per complessivi n.57 ospiti
2. integrazione al servizio di assistenza tutelare per n.10 utenti del Centro Diurno di Cavezzo.
3. servizi ausiliari:

- servizio di pulizie e sanificazione dei locali dell’edificio sede della Casa Protetta;
- funzioni ausiliarie: apparecchiatura,sgombero, riordino dei tavoli, lavaggio stoviglie per Casa

Protetta, Centro Diurno, Servizio Assistenza Domiciliare, Centro Produzione Pasti;
- integrazione al servizio di gestione del Guardaroba della Casa Protetta.
- gestione operativa del magazzino presso la Casa Protetta e servizio di trasporto e consegna pasti

del Centro Produzione Pasti.

Il presente appalto è regolato dalla normativa nazionale specifica, in particolare dal D.Lgs 157/95, dalla
legge 328/2000. Inoltre dalle leggi regionali 7/94, 6/97 e 2/2003, dalle deliberazioni della Giunta Regionale
n. 1378/2000 e n.564/2000 e da tutte le altre normative, specifiche e pertinenti in vigore.

ART. 2

CARATTERISTICHE E FINALITA' DEI CENTRI DI SERVIZIO
PRESSO LA CASA PROTETTA "VILLA ROSATI"

I Centri di servizio cui si riferisce il presente capitolato presentano le seguenti caratteristiche e finalità:

-  La Casa Protetta “Villa Rosati” è un presidio socio-assistenziale residenziale a rilievo sanitario destinato
ad ospitare anziani in prevalenza non autosufficienti per i quali non sia possibile il mantenimento a domicilio.
Il servizio residenziale ha la finalità di fornire agli ospiti un elevato livello di assistenza tutelare per prevenire
ulteriori perdite di autonomia, per mantenere al livello più alto possibile le capacità fisiche, mentali, affettive
e relazionali dell'anziano. Sono erogate le seguenti prestazioni: assistenza socio-tutelare completa diurna e
notturna, assistenza medico-infermieristica, attività ricreative e culturali di animazione e socializzazione,
attività di mobilizzazione e riattivazione, servizi alberghieri completi.
Il servizio residenziale è previsto 24 ore su 24 ore per tutti i giorni dell'anno sia festivi che feriali.
La Casa Protetta è convenzionata con AUSL di Modena per n. 50 posti.

- Il Centro Diurno Comunale annesso alla Casa Protetta, è un presidio socio–assistenziale
semiresidenziale a rilievo sanitario. E’ un luogo di accoglienza per persone anziane non completamente
autosufficienti che si pone l’obiettivo di mantenere le capacità residue dell’utente a livello motorio, cognitivo,
psichico, di prevenire un prolungato isolamento per chi vive solo, di offrire un ambiente stimolante. Agli
utenti sono assicurati l’assistenza socio-tutelare diurna, alberghiera, attività ricreative e culturali di
animazione, socializzazione, mobilizzazione, riattivazione cognitiva e assistenza infermieristica per gli utenti
non autosufficienti e secondo i Piani Individuali di Assistenza. Il servizio è aperto nei giorni feriali, esclusi i
festivi, dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 19.00, e il sabato dalle 7.45 alle 13.45.
Il Centro Diurno è convenzionato con AUSL di Modena per n. 8 posti.
-  Il Centro Produzione Pasti, ubicato presso l’edificio della Casa Protetta, funzionante tutti i giorni
dell’anno, produce i pasti per i servizio comunali: Casa Protetta, Centro Diurno, anziani del territorio seguiti
dal Servizio di Assistenza Domiciliare, Mense scolastiche (limitatamente al periodo coincidente con l’anno
scolastico e i centri estivi) per un totale di circa 102.900 pasti annui.

-  Il Magazzino, ubicato presso l’edificio della Casa Protetta, accoglie in deposito i materiali d’uso, quali
prodotti per l’igiene e pulizia, prodotti cartacei vari e presidi per l’incontinenza, destinati ai servizi comunali.

-   L’Ufficio del Servizio Assistenza Domiciliare del Comune di Cavezzo, è aperto tutto l’anno dal lunedì
al venerdì, esclusi i festivi.
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-  Gli Alloggi Protetti (n. 3) gestiti dai Servizi Sociali, aperti tutto l’anno, accolgono utenti parzialmente
autosufficienti che necessitano di una collocazione abitativa che consenta e favorisca eventuali interventi
socio-assistenziali.

ART. 3

SERVIZI E ATTIVITA' DA GARANTIRE

Le attività da garantire sono le seguenti:

1 Servizio di Assistenza Tutelare nei Nuclei di Casa Protetta

Si intende un servizio diurno e notturno, articolato sulle 24 ore/giorno per tutto l’anno, attraverso prestazioni
previste dai piani organizzativi che interessano di norma:
- protezione, aiuto all'anziano ospite, per l'assolvimento di tutte le funzioni quotidiane
- aiuto a favorire l’autosufficienza dell’attività giornaliera
- gli interventi igienico sanitari e di cura della persona
- gli interventi tendenti a favorire la vita relazionale, la mobilità, la socializzazione
- il contributo alla programmazione del servizio ed al piano di intervento dei confronti del singolo utente

La ditta appaltatrice dovrà assicurare l'attività di assistenza tutelare, diurna e notturna, 365 giorni l’anno, a n.
57 ospiti suddivisi organizzativamente in:
- Nucleo A (composto da n. 29 ospiti di cui n.28 non autosufficienti e n.1 autosufficiente) per il quale si

dovrà garantire l’assistenza tutelare per un minimo di 56,50 ore giornalmente lavorate.
- Nucleo B (composto da n. 28 ospiti non autosufficienti) per il quale si dovrà garantire l’assistenza

tutelare per un minimo di 56,50 ore giornalmente lavorate.

In ciascuno dei due Nuclei opera una RAA dipendente del Comune di Cavezzo.

Le prestazione di assistenza tutelare dovranno essere rese con specifico riferimento alle diverse tipologie e
problematiche individuali degli ospiti, con riferimento alle vigente normative disciplinanti la materia (Direttiva
1378/99, Del.Giu.Reg.le 564/00 ) e secondo un rapporto indicativo di n.1 operatore addetto all'assistenza
ogni 2,5 anziani non autosufficienti e n.1 operatore addetto ogni 3,5 anziani autosufficienti.

Gli operatori socio-assistenziali, nell'ambito del proprio profilo professionale curano:
- l'igiene personale
- la vestizione
- l'alimentazione
- le necessità fisiologiche
- l'unità abitativa (letto, comodino, armadio/guardaroba)
- la mobilizzazione
- la socializzazione/animazione
- la relazione
- il riposo (notturno e diurno)
dell'ospite, secondo modalità di intervento e di relazione tese a mantenere/sviluppare il grado di autonomia
funzionale dell'anziano e a favorire, il più possibile, la sua partecipazione a tutte le attività di socializzazione
organizzate dalla struttura.

Tutte le prestazioni tutelari devono essere rese secondo gli interventi e le procedure stabilite  dai programmi
socio-assistenziali individualizzati dei singoli utenti e dai protocolli assistenziali.

Tutti gli interventi tutelari (es. igiene personale, accompagnamento in bagno e cambio incontinenti, cambio
biancheria, deambulazione...) devono essere effettuati secondo necessità e piani individualizzati e
comunque concordati con l'ospite.

L'igiene personale, così come la vestizione, devono essere tesi ad una costante cura e attenzione anche
all'aspetto esteriore e all'estetica;
L'alzata quotidiana (la mattina e al pomeriggio) salvo diversa prescrizione medica contingente, va sempre
garantita;
La consumazione del pasto deve avvenire possibilmente in condizioni da favorire la socializzazione degli
ospiti;
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Gli operatori socio-assistenziali integrano la propria azione con le altre figure professionali sociali e sanitarie,
in particolare supportano le attività di animazione e di riattivazione psico-motoria, in un'ottica di intervento
riabilitativo globale.
Gli operatori socio-assistenziali partecipano alle visite di pre-ingresso, agli incontri di programmazione
assistenziale, agli incontri organizzativi, in orario di lavoro e non, fissati dalla Direzione della Casa Protetta e
finalizzati al coordinamento, all'omogeneizzazione ed all'integrazione operativa degli interventi complessivi,
alle verifiche dei programmi di lavoro ed alle integrazioni socio-sanitarie tra le diverse professionalità che
operano nei servizi.

Gli operatori socio-assistenziali curano la tenuta della Consegna Individualizzata e delle diverse schede
osservative e modulistica.

Il personale assistenziale, qualora sia necessario e/o programmato,  accompagna gli anziani all'esterno
della struttura ( presidi sanitari, visite specialistiche, uscite ricreative...)

La Ditta appaltatrice dovrà assicurare:

- qualità assistenziale determinata da presenza di operatori in possesso di Attestato di qualifica rilasciato
dalla Regione Emilia Romagna o titolo equipollente rilasciato da Enti Pubblici o - entro il limite massimo
del 35% del personale che la ditta intende utilizzare per il servizio - comprovata esperienza  svolta
presso strutture residenziali per anziani. La ditta  si impegna comunque  a favorire la partecipazione di
tale personale ai corsi di riqualificazione riconosciuti dalla Regione Emilia Romagna;

- continuità assistenziale determinata da una presenza costante degli operatori nominativamente
individuati così come previsto dall'art. 4 del Capitolato d'oneri;

- costanza di rapporti tra Amministrazione Comunale e ditta appaltatrice per l'erogazione dei servizi;
- flessibilità di intervento: a tal fine la ditta appaltatrice dovrà predisporre moduli organizzativi che

dovranno variare al mutare delle condizioni, della entità e delle tipologie degli ospiti, adeguando
conseguentemente i piani di lavoro e di intervento;

- aggiornamento del personale: la ditta deve garantire la partecipazione del personale ai momenti di
formazione e aggiornamento come previsto dall'art. 4 del presente Capitolato.

2 Integrazione Servizio Assistenza Tutelare Centro Diurno

Si intende un servizio diurno continuativo articolato su 6 giorni settimanali per n. 10 ospiti prevalentemente
non autosufficienti attraverso prestazioni previste dai piani organizzativi che interessano di norma:
- protezione, aiuto all'anziano ospite per l'assolvimento di tutte le funzioni quotidiane
- aiuto a favorire l’autosufficienza dell’attività giornaliera
- interventi igienico sanitari e di cura della persona
- interventi tendenti a favorire la vita relazionale, la mobilità, la socializzazione
- contributo alla programmazione del servizio ed al piano di intervento dei confronti del singolo utente.

Gli operatori socio-assistenziali, nell'ambito del proprio profilo professionale curano:
- l'igiene personale
- la vestizione
- l'alimentazione
- le necessità fisiologiche
- la mobilizzazione
- la socializzazione/animazione
- la relazione
- aiuto nella somministrazione dei farmaci e prestazioni coordinate con gli interventi infermieristici e
riabilitativi secondo quanto definito dal PAI.
 - il riposo

dell'ospite, secondo modalità di intervento e di relazione tese a mantenere/sviluppare il grado di autonomia
funzionale dell'anziano e a favorire, il più possibile, la sua partecipazione a tutte le attività di socializzazione
organizzate dalla struttura.

Tutte le prestazioni tutelari devono essere rese secondo gli interventi e le procedure stabilite  dai programmi
socio-assistenziali individualizzati dei singoli utenti e dai protocolli assistenziali.
Tutti gli interventi tutelari (es. igiene personale, accompagnamento in bagno e cambio incontinenti,
deambulazione...) devono essere effettuati secondo necessità e piani individualizzati e comunque
concordati con l'ospite.
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Gli operatori socio-assistenziali integrano la propria azione con le altre figure professionali sociali e sanitarie
e curano in particolar modo la relazione quotidiana con i familiari degli ospiti.

Svolgono in prima persona attività ricreative, di riattivazione cognitiva e psico-motoria, in un'ottica di
intervento riabilitativo globale.

Gli operatori socio-assistenziali partecipano alle visite di pre-ingresso, agli incontri di programmazione
assistenziale, agli incontri organizzativi, in orario di lavoro e non, fissati dalla Direzione della Casa Protetta e
finalizzati al coordinamento, all'omogeneizzazione ed all'integrazione operativa degli interventi complessivi,
alle verifiche dei programmi di lavoro ed alle integrazioni socio-sanitarie tra le diverse professionalità che
operano nei servizi.
Gli operatori socio-assistenziali curano la tenuta della Cartella Socio Sanitaria Individuale e della Consegna
Individualizzata.

Il personale assistenziale, qualora sia necessario e/o programmato,  accompagna gli anziani all'esterno
della struttura ( es. uscite ricreative)

La Ditta appaltatrice dovrà assicurare:

- qualità assistenziale determinata da presenza di operatori in possesso di Attestato di qualifica rilasciato
dalla Regione Emilia Romagna o titolo equipollente rilasciato da Enti Pubblici o comprovata esperienza
svolta presso strutture residenziali o semiresidenziali per anziani. La ditta  si impegna comunque  a
favorire la partecipazione di tale personale ai corsi di riqualificazione riconosciuti dalla Regione Emilia
Romagna;

- continuità assistenziale determinata da una presenza costante degli operatori nominativamente
individuati così come previsto dall'art. 4 del Capitolato d'oneri;

- costanza di rapporti tra Amministrazione Comunale e ditta appaltatrice per l'erogazione dei servizi;
- flessibilità di intervento: a tal fine la ditta appaltatrice dovrà predisporre moduli organizzativi che

dovranno variare al mutare delle condizioni, della entità e delle tipologie degli ospiti, adeguando
conseguentemente i piani di lavoro e di intervento;

- aggiornamento del personale: la ditta deve garantire la partecipazione del personale ai momenti di
formazione e aggiornamento come previsto dall'art. 4 del presente Capitolato.

Per le opportune considerazioni, al fine della presentazione del progetto e dell’offerta economica, si
evidenzia che nel Centro Diuno operano a tempo pieno n.2 AdB dipendenti del Comune di Cavezzo. Per
integrazione del servizio di Assistenza Tutelare si intende pertanto:

a) il potenziamento a 36 ore settimanali degli interventi di assistenza tutelare garantendo un rapporto
complessivo di 1 AdB ogni 3,5 utenti;

b) le sostituzioni - per indicative  360 ore annuali - del personale comunale.

3 Servizi Ausiliari:

3.1  Pulizia e sanificazione dei locali

Il servizio dovrà essere svolto a regola d’arte, secondo un piano ordinario e straordinario, per il
raggiungimento dei seguenti fini:
- salvaguardare lo stato igienico-sanitario dell'ambiente;
- mantenere integro l'aspetto estetico ambientale dei locali;
- salvaguardare le superfici sottoposte alle pulizie.

In particolare per la Casa Protetta dovrà essere garantita la presenza continuativa di operatori addetti dalle
ore 7.00 alle 20.30, per tutti i giorni dell’anno, anche al fine di intervenire anche per il ripristino urgente dei
locali.
In particolare la ditta dovrà garantire le seguenti prestazioni:

- pulizia dei locali, comprensiva della pulizia dei pavimenti, corrimani, ringhiere, muri, porte, maniglie,
zoccoli, infissi e serramenti, doghe, radiatori, pilastri, pareti, ascensori, davanzali e materiale di
arredamento, vetri e finestre;

- portacenere, cestini porta carta, cestini porta rifiuti dovranno essere svuotati in appositi sacchi di plastica
supportati su carrelli, puliti e  riordinati;
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- dovrà essere eseguita la spolveratura ad umido degli stipiti, radiatori e bocchette di aerazione e
davanzali;

- si dovrà provvedere alla eliminazione di orme su cristalli, vetri e specchi e alla pulitura con panni
adeguati;

- si dovrà provvedere alla spolveratura ad umido anche con detergenti disinfettanti, di letti, comodini,
scrivanie, poltrone, tavole, sedie, mobili di ogni tipo;

- maniglie e spalle delle porte segnate dal passaggio continuo di più persone, telefoni e tutto quanto è
soggetto all'uso comune, comprese le pulsantiere degli ascensori, dovranno essere puliti con panni
imbevuti di sostanze detergenti e disinfettanti;

- lavandini e WC dovranno essere lavati e disinfettati più volte al giorno con specifici prodotti ad azione
germicida e disinfettante rimuovendo eventuali residui organici;

- si dovrà provvedere a passare ad umido le pareti lavabili dei servizi, per la eliminazione di eventuali
macchie di sporco o di corpi estranei;

- si dovrà provvedere alla pulizia dei rubinetti, porta sapone, porta salviette ed accessori vari;
- si dovrà provvedere alla pulizia di pedane, stuoini e filtri dei termoconvettori;
- si dovrà provvedere più volte al giorno al lavaggio dei pavimenti di tutti i locali con sostanze detergenti

disinfettanti ed all'eliminazione di eventuali  macchie od incrostazioni;
- si dovrà provvedere al lavaggio delle scale a umido con sostanze detergenti-disinfettanti, ponendo una

cura particolare nella pulizia degli angoli e spolveratura ad umido del corrimano;
- si dovrà provvedere alla deragnatura di tutte le superfici della struttura;
- pulizia e sanificazione della stanza e degli arredi a seguito di decesso dell’ospitie;
- pulizia e sanificazione periodica e al bisogno della Camera ardente e palazzina servizi;
- dovranno essere garantite pulizia e sanificazione programmata dell’ufficio del Servizio Assistenza

Domiciliare, degli spazi comuni antistanti i 3 alloggi protetti gestiti dai Servizi Sociali e - in caso di
necessità o di progetti finalizzati - di uno o più degli stessi alloggi protetti con sede presso l’edificio della
Casa Protetta;

- pulizia dei locali adibiti a spogliatoio, a magazzino, del cortile e marciapiedi esterni che circondano la
Struttura;

- pulizia e disinfezione delle carrozzine/comode WC al bisogno;
- i rifiuti urbani, raccolti con modalità differenziate rispetto alla natura degli stessi come previsto dalla

vigente normativa, dovranno essere trasportati immediatamente negli appositi contenitori, collocati
all'esterno della struttura, racchiusi, se necessario, in appositi sacchi impermeabili, mentre per i rifiuti
sanitari a rischio infettivo dovranno essere forniti dalla Impresa aggiudicataria gli appositi contenitori
speciali secondo le disposizioni di legge. Sarà cura della Ditta provvedere all'allontanamento e allo
smaltimento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.

Si precisa che la pulizia della cucina è a carico del personale dell’Ente con esclusione del locale adibito a
zona lavaggio stoviglie e del relativo servizio igienico.

Per la frequenza, la modalità di espletamento delle prestazioni, le unità di personale, le attrezzature
utilizzate si fa espresso riferimento alla proposta progettuale presentata in sede di gara.

Il servizio dovrà essere svolto dall'impresa aggiudicataria con propri capitali e mezzi tecnici, attrezzature e
con proprio personale adeguatamente preparato (diverso da quello impiegato per l'assistenza tutelare).
Sono a carico dell'appaltatore tutti i mezzi occorrenti per l'esecuzione del servizio di pulizia dei locali, quali
detergenti, deodoranti, disinfettanti, sacchi immondizia, contenitori per i rifiuti speciali, ecc., come pure
attrezzi, quali scope, stracci, carrelli di servizio, carrelli per la movimentazione dei rifiuti, macchine
lavapavimenti, aspirapolvere, scale ecc.
La prestazione dovrà essere resa nel rispetto delle vigenti norme in materia di igiene e sanità.

La ditta appaltatrice, dovrà fornire i prodotti detergenti, disinfettanti o ad azione germicida, prodotti
igienizzanti biodegradabili e ignifughi nel rispetto delle vigenti normative, nonché le attrezzature di cui al
progetto tecnico, avendo cura di precisarne l'utilizzo.
L'impresa aggiudicataria dovrà dotare i singoli prodotti delle necessarie schede tecniche d'uso.
I materiali e i prodotti dovranno essere riposti in appositi locali messi a disposizione dell'ente appaltante. La
ditta aggiudicataria dovrà predisporre l'uso e l'impiego di macchine ed attrezzature nel modo più razionale,
tenendo presente le possibilità ed i limiti che vi sono nella meccanizzazione del servizio oggetto del
presente appalto.
L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e caratteristiche tecniche, debbono essere
perfettamente compatibili con gli usi della struttura, non dovranno essere rumorose, dovranno essere
tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato di funzionamento e dotate di Marchio CE. Resta inteso
che sarà a carico della Ditta la manutenzione ordinaria e straordinaria compresa la sostituzione di pezzi di
ricambio delle attrezzature già esistenti presso la struttura in uso alla ditta appaltatrice. Le macchine ed



8

attrezzature dovranno essere dotate di tutti quegli accessori per proteggere e salvaguardare l'operatore ed i
terzi da eventuali infortuni, in conformità alle norme vigenti antinfortunistiche. E' obbligatorio collegare tutte
le attrezzature in modo da garantire una perfetta messa a terra, così come previsto dalla normativa vigente.
Su tutte le attrezzature di proprietà della ditta, dovranno essere applicate targhette indicanti il nominativo o il
contrassegno della ditta stessa.

3.2 Funzioni Ausiliarie

Si intendono le attività mirate ad assicurare un corretto e funzionale servizio alberghiero e comprendono le
seguenti attività:
- predisposizione delle sale da pranzo della Casa Protetta e Centro Diurno, nelle diverse fasce orarie e

per colazione, pranzo e cena, relativamente a: apparecchiature, preparazione e distribuzione pane,
frutta, bevande, sgombero e riordino dei tavoli;

- lavaggio e riordino delle stoviglie dei servizi afferenti il Centro Produzione Pasti Comunale: Casa
Protetta, Centro Diurno, Servizio di Assistenza Domiciliare, Mense Scolastiche (si precisa che i
detergenti sono a carico dell’Ente)

- riassetto, pulizie ed igiene delle sale da pranzo e dei locali annessi alla Cucina Centralizzata ed adibiti a
zona lavaggio stoviglie;

- applicazione delle procedure previste nel manuale Haccp presente nella struttura.

3.3 Integrazione al Servizio Guardaroba

Il servizio guardaroba, funzionante dal lunedì al sabato, si occupa - secondo modalità coordinate con il
servizio di lavanolo gestito da Lavanderia industriale - di:
- raccolta, suddivisione e consegna della biancheria degli ospiti
- consegna, accoglimento, smistamento, stoccaggio, controllo della biancheria piana, del tovagliato e

degli indumenti degli ospiti e delle divise del personale
- cura dei capi delicati degli ospiti (rammendo e lavaggio delicato)

Per le opportune considerazioni, al fine della presentazione del progetto e dell’offerta economica, si
evidenzia che nel Servizio Guardaroba operano a tempo pieno n. 2 addetti dipendenti del Comune di
Cavezzo. L’integrazione del Servizio Guardaroba dovrà essere garantita per un minimo di n. 216 ore
annuali.

3.4  Servizio di Gestione del Magazzino e di Trasporto/consegna Pasti del Centro Produzione Pasti:

Si intendono le seguenti attività articolate su 6 giorni settimanali:
- Accoglimento delle forniture (materiali per incontinenza, prodotti in carta e plastica per la ristorazione,

detergenti, sanificanti e prodotti igienici), smistamento, stoccaggio delle stesse nei magazzino della
struttura; la frequenza indicativa delle forniture è mensile/trimestrale.

- Predisposizione ed approvvigionamento giornaliero, settimanale, mensile dei settori interni alla Casa
Protetta e dei Servizi Comunali, secondo quanto previsto dalle previste schede d’ordine.

- Partendo dal Centro Produzione Pasti di via Madaglia d’oro K. Gavioli, carico, trasporto e consegna dei
pasti durante anno scolastico alle mense scolastiche (Scuola d’infanzia Cavezzo  centro di viale Libertà
1, Scuola Elementare Disvetro di via di Mezzo 3, Scuola Elementare Cavezzo centro di via V. Veneto 2,
Scuola Media “Alighieri” di via Dante 50, nell’orario compreso tra le 11.40 e le 12.45 e ai centri estivi (Ex
Scuole in località “Uccivello”, Scuola d’infanzia Cavezzo centro di viale Libertà 1).

- Consegna dei contenitori stoviglie e piatti delle mense scolastiche entro le ore 10.30 e ritiro dei
contenitori stoviglie e piatti delle mense nell’orario compreso tra le 13.45 e le 15.00.

Nello svolgimento delle attività del servizio all’Impresa aggiudicataria è tenuta al rispetto delle normative in
materia di sicurezza sul lavoro, igiene degli alimenti, rispetto del manuale HACCP, vestiario adeguato alle
mansioni (indumenti, calzature ecc..).
Per lo svolgimento dei trasporti verrà utilizzato un mezzo di trasporto adibito alle funzioni previste messo a
disposizione dal Comune di Cavezzo.
La copertura assicurativa del mezzo, per la sola responsabilità civile (RCA), sarà a carico del Comune di
Cavezzo, mentre sarà onere dell’Impresa aggiudicataria la stipula di apposita polizza per i propri dipendenti
che utilizzeranno l’automezzo di proprietà comunale.
In caso di incidenti, guasti, danni, distruzione del mezzo, dipendenti dall’utilizzo dello stesso da parte del
personale dell’Impresa aggiudicataria le eventuali spese conseguenti di ogni tipo - anche in termini di
peggioramento delle condizioni economiche assicurative - saranno totalmente poste a carico dell’Impresa
aggiudicataria.
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Le spese di carburante e di bollo, oltre a quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria non dipendenti
dalla responsabilità del personale dell’Impresa aggiudicataria, rimarranno a carico del Comune di Cavezzo.

ART. 4

CARATTERISTICHE GENERALI DELL’ APPALTO.
ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Le prestazioni di cui al presente appalto, poste a totale carico dell'appaltatore che vi provvederà con propria
organizzazione, mezzi, personale ed esclusiva responsabilità e rischio contrattuale, sono:
-organizzazione del proprio personale e spese di coordinamento dell’appalto;
-gestione normativa ed economica del personale impiegato;
-acquisto dei materiali per la pulizia e sanificazione dei locali e attrezzature utilizzate.

L’appaltatore si impegna al rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 146/1990 e successive modificazioni
con riferimento ai servizi essenziali.

Tutti i servizi sopra detti (di assistenza tutelare, ausiliari, ecc.) devono essere resi ed organizzati nelle
strutture Comunali con integrazione, all’interno delle stesse, alle attività gestionali eseguite direttamente da
personale della committenza, di altri appaltatori o Entri convenzionati.
Agli ospiti dovranno essere garantite le prestazioni socio/assistenziali previste dalla normativa regionale
(vigente e futura) in materia ed in particolare dalle seguenti Leggi e Direttive Regionali: Legge Regionale
n.5/96, deliberazione G.R n° 1378/99, Deliberazione G.R n.564/00.

Tutti gli interventi resi dal personale della Ditta aggiudicataria devono essere programmati dall’impresa o
dalle imprese tenendo conto degli obiettivi generali stabiliti dalla Direzione dell’Ente.
In particolare gli interventi di assistenza tutelare, devono essere programmati dall’Impresa sulla base di piani
di lavoro e di piani di assistenza individuali elaborati in stretta collaborazione con la Direzione dell’Ente
(Coordinatore e RAA), cui compete la definizione degli obiettivi generali ed il numero degli interventi da
garantire ad ogni singolo assistito, sia le prestazioni che nel corso di tali interventi devono essere effettuate.

Pertanto le attività indicate in precedenza e quelle progettuali presentate in sede di gara non presentano
aspetti di rigidità assoluta, viceversa gli addetti dovranno adeguarsi ad eventuali compiti previsti da nuove
normative o comunque svolgere tutte le mansioni complementari e strumentali al perseguimento degli
obiettivi di lavoro e della professionalità come concordati con la Direzione dell’Ente nel rispetto degli indirizzi
politici/gestionali dell’Amministrazione dell’Ente, che in corso di contratto e secondo necessità, potranno
apportare le varianti organizzative all’appalto ritenute più economiche, efficaci ed efficienti per la tutela e
l’assistenza dell’anziano.

Poiché l’appalto è strettamente correlato al numero ed alla tipologia assistenziale degli ospiti presenti nei
nuclei (numero e tipologia suscettibile di variazioni nel corso dell’appalto), compete alla Direzione della
struttura (coordinatore) e nei casi di una stabile contrazione delle presenze per cause non dipendenti dalla
volontà delle Amministrazioni, disporre la riduzione dell’organico, inizialmente previsto dall’impresa con il
progetto in sede di gara.

La ditta appaltatrice dovrà assicurare le prestazioni inerenti i servizi di cui al presente appalto con proprio
personale capace, fisicamente idoneo, regolarmente assunto ed avente i requisiti professionali e tecnici
adeguati al loro impiego, in possesso dell’attestato di formazione e aggiornamento in materia di igiene degli
alimenti, ove necessario, come deliberato dalla Giunta Regione Emilia Romagna 342/2004, e per il quale
solleverà il Comune di Cavezzo da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e
previdenziali, assicurazioni ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio  carico tutti gli oneri
relativi.

L’impresa appaltatrice è tenuta pertanto ad osservare le norme relative alla prevenzione infortuni sul lavoro,
all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro infortuni, alle previdenze varie e ogni altra forma assicurativa
prevista dalle vigenti disposizioni di legge  o dai contratti collettivi di lavoro ed accordi integrativi previsti per
le imprese di categoria. L’impresa è tenuta in ogni momento ed a semplice richiesta dell’Ente alla
dimostrazione di avere provveduto a quanto sopra.
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L’impresa dovrà osservare, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei contratti nazionali, integrativi
provinciali vigenti nella provincia di Modena ed integrativi aziendali (normativi, salariali, previdenziali ed
assicurativi) disciplinanti il rapporto di lavoro della categoria.
L'Impresa dovrà osservare nei riguardi del proprio personale le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste
nei contratti salariali, previdenziali e assicurativi disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria.
Relativamente a ciò, l'impresa aggiudicataria dovrà far pervenire all'amministrazione comunale, con
cadenze mensili, la documentazione idonea per permettere l'accertamento dell'avvenuto pagamento degli
oneri contributivi.
L'impresa assegnataria si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi nazionali e provinciali di lavoro
medesimi.
Se l'impresa ha forma cooperativa, si impegna a rispettare i relativi contratti nazionali nonché gli accordi
nazionali e provinciali di lavoro, anche nei rapporti con i soci.
Gli obblighi di cui sopra vincolano l'Impresa anche se la stessa non sia aderente ad associazioni stipulanti
gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione della ditta stessa e da ogni
altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Tutto il personale che verrà messo a disposizione dell'impresa dovrà essere sottoposto a cura e spese
dell'impresa, oltre alle vaccinazioni di legge, anche ai controlli sanitari obbligatori previsti per il personale dei
servizi socio-assistenziali.
Dovrà essere professionalizzato, osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente
Capitolato, rispettare gli indirizzi della Direzione della struttura, i programmi di attività i protocolli operativi, gli
orari di servizio, conoscere ed osservare le norme di prevenzione e sicurezza e sarà tenuto al segreto
professionale e d’ufficio.
L'impresa aggiudicataria si impegna all'applicazione delle norme contenute nel Dlgs 626/94.

L'impresa aggiudicataria, in considerazione della specificità e delicatezza del servizio, garantisce che il
personale impiegato non abbia subito condanne penali e non abbia pendenze in atto.

L’impresa prima dell’inizio del servizio, dovrà comunicare i nominativi di tutto il personale che verrà
impiegato, sia come titolare sia in sostituzione, specificandone la qualifica professionale e l’inquadramento,
nonché segnalare le successive variazioni che dovessero intervenire nel rispetto comunque delle qualifiche
iniziali. La consistenza numerica e qualitativa del personale dell’impresa deve restare costante come da
progetto di organizzazione presentato in sede di gara.

L’impresa dovrà altresì impegnarsi a sostituire il personale che abbia disatteso le prescrizioni indicate dal
contratto e che appaia palesemente non adeguato alle funzioni da svolgere (gravi inadempienze,
inefficienze, mancata integrazione con le regole interne del Servizi ecc.).

Il personale impiegato nei servizi previsti dal presente appalto sarà sottoposto ad un periodo di prova di
30gg. ed il suo inserimento dovrà essere concordato con la Direzione della struttura.
L’Appaltatore dovrà esibire e a richiesta consegnare al Committente il libro matricola, il libro paga ed il
registro infortuni previsto dalle normative vigenti.

L'Impresa che risulterà aggiudicataria deve garantire inoltre:

-     una sede operativa nella Provincia di Modena;
- la presenza di operatori in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente; il numero

degli operatori addetti all'assistenza di base deve essere parametrato allo standard ottimale previsto
dalla normativa regionale e nazionale vigente all'atto della aggiudicazione;

- la partecipazione del personale agli incontri fissati dalla Direzione della Casa Protetta e dalle
Responsabili Assistenziali, finalizzati al coordinamento e all'operatività degli interventi complessivi, alle
verifiche dei programmi di lavoro, alle integrazioni socio-sanitarie tra le diverse professionalità che
operano nel servizio;

- ai propri operatori una dotazione adeguata di vestiario (casacche e pantaloni di foggia e colori gradevoli,
calzature di protezione idonee a norma con quanto previsti in materia di sicurezza ed igiene, guanti
monouso, cuffie, mascherine, DPI in genere);

- disinfezione e lavaggio degli indumenti di lavoro del personale impiegato con cadenza tale da garantirne
il ricambio e la sempre perfetta igienicità;

- installazione e manutenzione di orologio marcatempo per rilevazione presenze del personale in servizio;
- materiali e attrezzature per attività amministrative del proprio personale;
- Le attrezzature ed i macchinari impiegati dovranno essere in regola con le normative vigenti in materia

di prevenzione infortuni, dotate di tutti gli accessori e misure idonee a proteggere la salvaguardia
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dell’operatore ed i terzi da eventuali infortuni e dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenuti in
perfetto stato, dotate del contrassegno dell’impresa. Dovranno essere provviste del marchio IMQ, CE o
marchi equivalenti corrispondenti alle normative CE relative alla sicurezza delle attrezzature da lavoro in
vigore;

- relativamente a tutte le attrezzature utilizzate all’interno della Struttura dovranno prodotte dall’Impresa
aggiudicataria le certificazioni di conformità;

- Gli oneri per la formazione ed aggiornamento del proprio personale in materia di sicurezza (626/94)
prevenzione incendi, movimentazione manuale dei carichi, rischio biologico, igiene degli alimenti.

- Gli oneri per la formazione ed aggiornamento (organizzazione/partecipazione) del personale socio-
assistenziale per un minimo di 15 ore annue per ogni addetto, secondo programmi annuali, concordati
con la Direzione dell’Ente. Nel caso in cui la formazione sia organizzata direttamente dall’Ente (anche in
collaborazione con il Servizio Assistenza Anziani territoriale, l’AUSL o altri Enti) il costo degli operatori
per le ore dedicate alla formazione è a carico dell’impresa appaltatrice, compresi gli oneri di iscrizione.

- Gli oneri per l’affiancamento di nuovi assunti in sostituzione di assenze dei titolari del posto, senza
onere alcuno a carico dell’Ente, per una durata di almeno 4 giorni lavorativi quale tirocinio formativo

- Annualmente dovranno essere previsti anche momenti di formazione specifici e tecnici anche per il
personale impiegato nei servizi ausiliari.

- Garantire le sostituzioni del personale assente entro 24 ore dall'inizio del turno della persona assente,
con personale idoneo e preparato.

- L'impresa assegnataria si impegna, senza costi aggiuntivi, a garantire la stabilità del personale,
assicurando la continuità del servizio  e delle prestazioni, le sostituzioni dei propri operatori assenti per
ferie, malattie, permessi, anche tramite l’individuazione di norma di personale fisso, comprese le
sostituzioni di emergenza, per garantire uniformità e continuità del servizio.

- Nel caso in cui, per cause assolutamente imprevedibili, straordinarie e preventivamente non conoscibili,
l'impresa non fosse in grado di garantire la necessaria presenza del personale secondo quanto previsto
dal presente appalto, l'impresa stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Comune per
consentire l'adozione di ogni misura tesa a tutelare la continuità dei servizi, fatta salva ogni successiva
azione di contestazione e rivalsa, secondo quanto previsto dal presente capitolato, in ogni caso
l'impresa aggiudicataria si impegna a ripristinare la regolarità del servizio nel più breve tempo possibile
e comunque non oltre le 24 ore.

- L’obbligo di provvedere alla sostituzione dell’operatore o degli operatori che, su espressa e motivata
richiesta scritta del Comune, a giudizio della Direzione della Casa Protetta, risulti non idoneo a svolgere
i compiti del proprio profilo professionale, nel rispetto del capitolato d'appalto, di norme di legge e di
regolamenti, oppure non si attenga alla ordinaria diligenza e prudenza; il tal caso l'impresa
aggiudicataria ha l'obbligo di provvedere nel rispetto delle norme vigenti in materia.

- L’obbligo di uniformarsi in particolare all’art. 37 del CCNL per le lavoratrici ed i lavoratori delle
cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo del 8/6/2000,
il quale prevede che nei cambi di gestione, l’azienda subentrante assuma i dipendenti della precedente
impresa appaltatrice.

- L’obbligo di segnalare alla Direzione della struttura le necessità per manutenzioni straordinarie alle
attrezzature, mezzi e dispositivi di proprietà dell’Ente e messi a disposizione per il servizio;

- L’obbligo di manutenzione ordinaria delle attrezzature e delle strumentazioni di proprietà dell’Impresa
aggiudicataria e di quelle eventualmente ricevute in comodato;

- Il rispetto del Piano di Sicurezza dell’Ente di cui al D.Lgs 626/94;
- Per favorire la necessaria continuità delle prestazioni, al termine del contratto ed in caso di

aggiudicazione ad altro soggetto, l’impresa è obbligata ad affiancare con proprio personale per non
meno di 7 giorni lavorativi il personale della nuova impresa subentrante, qualora si verifichi una
sostituzione del personale addetto superiore al 50%, regolando con la stessa impresa subentrante gli
oneri derivanti e sollevando da ogni onere il committente.

- I turni di lavoro negli orari iniziali e finali presentati in sede di gara, potranno essere modificati
autonomamente dalla Direzione dell’Ente qualora ritenuto necessario per una maggiore funzionalità dei
servizi.

ART. 5

REFERENTE DELLA DITTA. REQUISITI E CARATTERISTICHE DEL PERSONALE ADDETTO

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare all’Ente il proprio “Referente tecnico dell’Appalto” ed il suo
sostituto, nei casi di assenza o impedimento di quest’ultimo (nominativo, luogo di residenza e recapito), per
tutti gli adempimenti previsti dal presente capitolato e per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi
necessaria anche al di fuori delle ore di servizio.
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La ditta dovrà inoltre nominare il “Referente Tecnico di Servizio” a cui spetta il compito di programmare,
coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti, decidere e
rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare
esecuzione delle prestazioni appaltate ed all’accertamento di eventuali danni.
Prima dell'attivazione del contratto, la ditta appaltatrice dovrà comunicare al Comune, per iscritto, i
nominativi delle persone impiegate nei servizi affidati, con l'obbligo di mantenere aggiornato l'elenco in caso
di sostituzioni, anche temporanee.
Il personale impiegato dovrà essere in regola con le normative in materia di diritto del lavoro, di igiene ed
idoneità sanitaria, di età non inferiore ai 18 anni, fisicamente idoneo alle mansioni previste dal proprio profilo
professionale.

Gli operatori dell’impresa appaltatrice, fermo restando il rispetto delle competenze indicate in precedenza e
l’obbligo di mantenere un contegno irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con
altri operatori, necessari per il regolare funzionamento delle attività affidate in appalto, prestano il loro lavoro
senza vincoli di subordinazione nei confronti dell’Ente salvo il rispetto degli indirizzi generali e dei piani di
lavoro definiti dalla Direzione dell’Ente (Coordinatore). Il personale che sarà impiegato dall’impresa per ogni
tipo di prestazione dovrà essere capace e fisicamente valido, in possesso dell’attestato di idoneità alla
mansione specifica rilasciato dal medico competente, ed in possesso della qualifica professionale idonea
all’esercizio dell’attività richiesta od in alternativa di esperienza lavorativa come segue:

a) per gli addetti all’assistenza: attestato di Addetto All’assistenza di base (AdB) o Operatore Socio
Assistenziale (OSA) o Operatore Tecnico all’Assistenza (OTA) o di Operatore Socio Sanitario (OSS)
rilasciato dalla Regione Emilia Romagna o titolo equipollente; entro la percentuale massima del 35% del
numero totale degli operatori proposti, sarà ammessa la possibilità di utilizzare personale sprovvisto di
attestato di AdB/OSA/OTA o OSS in possesso secondo insindacabile giudizio della direzione della
struttura, di comprovata capacità, professionalità o idoneo addestramento, adeguata conoscenza della
lingua italiana. Per persone prive di qualifica è fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di garantire una
adeguata formazione.

b) per gli addetti impiegati nei servizi ausiliari ”alberghieri” (pulizia, lavaggio, guardaroba): comprovata
esperienza lavorativa non inferiore a 3 mesi, da documentare con idonea certificazione dell’Impresa
appaltatrice.

c) per gli addetti al magazzino/trasporto: patente B, comprovata esperienza lavorativa non inferiore a 3
mesi.

Il personale dovrà inoltre essere maggiorenne a conoscenza della lingua italiana parlata e scritta,  in regola
con le normative vigenti in tema di immigrazione qualora trattasi di personale straniero e formato in materia
di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia di igiene degli alimenti.
La formazione effettuata in materia di sicurezza deve essere stata fatta con particolare attenzione agli
argomenti della prevenzione incendi ed alla movimentazione dei carichi e comunque dovrà essere effettuata
entro il primo anno di servizio e in accordo con la committenza.

L’impresa appaltatrice ha l’obbligo di far si che tutto il proprio personale:
- instauri i rapporti con gli operatori, e loro familiari, con i responsabili di servizio ed i colleghi nel pieno

rispetto della massima correttezza, della dignità e dell’ integrità della persona;
- vesta decorosamente, indossando la divisa adottata per gli operatori dei vari servizi;
- sia dotato di cartellino di riconoscimento;
- consegni immediatamente alla Direzione le cose rinvenute nell’ambito nel’ ambito della struttura,

comunque ne sia il valore e lo stato;
- non prenda direttive da persone estranee alla Direzione dell’Ente circa l’esecuzione del servizio;
- operi nell’assistenza personale degli ospiti, con l’uso di idonei DPI forniti dalla impresa, da sostituire per

ogni ospite o tipologia di attività;
- non chieda o non accetti compensi, regalie o donazioni;
- rispetti le norme di buona gestione vigenti negli Enti per il contenimento dei costi.

Per quanto concerne gli interventi in Casa Protetta e Centro Diurno, tutto il personale si deve rapportare
all'ospite, per lo più anziano non autosufficiente, che richiede un’intensa e continua azione di assistenza
socio-sanitaria, con le seguenti modalità:
- rispetto della dignità, intimità, sentimenti, affetti, riservatezza, personalità ed esigenze di relazione

dell’ospite, valorizzandone la persona attraverso una particolare cura dell'aspetto fisico e rispettandone
le posizioni e convinzioni culturali, politiche e religiose;

- Osservazione ed ascolto dell’ospite, consideratolo soggetto dei diritti propri di ogni persona;
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- maggior adeguamento possibile nello svolgimento delle attività ai ritmi ed alle attitudini della persona,
compatibilmente con le esigenze della collettività garantendo, altresì, una normale vita di relazione e la
possibilità di sviluppo culturale di ognuno con apposite e flessibili differenziazioni;

- attivazione di interventi idonei alla stimolazione ed alla promozione della persona soprattutto in
riferimento all'alimentazione, alla mobilizzazione, all'igiene, alla protezione e come risposta ai bisogni
psico-sociali;

- esaltazione della qualità di relazione con l’anziano onde sollecitare e/o mantenere stimoli nella
quotidianità della vita individuale e collettiva;

- facilitazione per l’ospite del collegamento con il tessuto sociale territoriale e favorendo, dentro e fuori
dalla struttura, possibilità ed occasioni di confronto con la realtà esterna;

- assistenza assicurata con azioni caratterizzate da dinamicità e flessibilità, tali da poter seguire l’anziano
non autosufficiente o con problemi di demenza, o disabilità, con un approccio differenziato per fornire
assistenza personalizzata;

- Lavoro per progetti, con periodica verifica dei risultati raggiunti e conseguente adattamento delle azioni
assistenziali;

- Continuità di azione degli operatori,
- Intesa e sistematica integrazione professionale ed operativa fra tutte le figure professionali che

interagiscono con l’anziano per recuperare sul piano del raccordo interdisciplinare l’unitarietà della
persona. Il lavoro d’équipe diventa la modalità operativa attraverso cui si realizza l’integrazione e dove
viene monitorato e verificato il Piano Assistenziale Individualizzato  a partire dal quale si dispiegano le
azioni ed i ruoli professionali coinvolti nella definizione degli obiettivi del progetto.

Tutto il personale che opera all’interno delle strutture è vincolato al segreto professionale e d’ufficio, al
rispetto della “privacy” dell’utente ed alle norme sulla trasparenza, e dovrò pertanto mantenere il segreto su
fatti o circostanze concernenti gli ospiti o le loro famiglie, il servizio presso cui prestano attività e gli Enti
committenti. L’impegno alla riservatezza, in tutte le sue manifestazioni e da parte di tutti coloro che sono
impegnati a qualunque titolo nello svolgimento delle attività, costituisce un obbligo, il venite meno al quale
configurerà un inadempimento contrattuale.

ART. 6

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA

1) Sono ammessi a partecipare alla gara:
a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane;
c) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a) e b) e dalle

cooperative sociali di cui alla lettera e);
d) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE);
e) le cooperative sociali iscritte all’apposito albo regionale istituito ai sensi dell’art. 8 della Legge

8.11.1991, n. 381, con legge regionale 4.2.1994, n. 7 e successive modificazioni, ovvero alla
corrispondente sezione dell’albo parimenti istituito da altre regioni, nonché i loro consorzi;

f) gli altri soggetti ammessi dalle normative vigenti.
I soggetti di cui alle lettere c) e d) sono ammessi al pubblico incanto con le modalità di cui all’art. 11 del
D.Lgs 17.3.1995, n. 157, e successive modificazioni e integrazioni. In tal caso, l’offerta congiunta dovrà
essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, con specificazione delle parti del servizio che saranno
eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si
conformeranno alla disciplina prevista nel citato art. 11 del D.lgs 17.3.1995, n. 157 e s.m. I requisiti
economico-finanziari  e tecnico organizzativi previsti dal successivo punto n. 2) del presente articolo,
dovranno essere posseduti dall’impresa qualificata come capogruppo nella misura minima del 60%,
ciascuna mandante deve possedere i requisiti in misura almeno pari al 10%. La somma dei requisiti del
raggruppamento temporaneo deve essere almeno pari a quella richiesta per l’impresa singola. La
mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

2) Requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi:
- avere realizzato un fatturato globale d’impresa negli ultimi tre esercizi finanziari (2002-2003-2004) non

inferiore complessivamente a €   1.940.000,00 corrispondente all’importo a base d’asta per il biennio;
- avere eseguito nell’ultimo triennio (2002-2003-2004) servizi identici o analoghi a quello oggetto di

appalto (servizi di gestione case protette, RSA, centri diurni, Servizi di Assistenza Domiciliare sia
pubblici che privati) per un importo non inferiore a € 1.940.000,00 di cui € 1.540.000,00  relativi a servizi
tutelari e socio assistenziali e €  400.000,00 relativi a servizi di pulizia e servizi alberghieri realizzati
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presso strutture pubbliche e private. A tal fine  dovrà essere allegato un elenco dettagliato con
indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici e privati, dei servizi stessi;

- aver  avuto un numero medio annuo di dipendenti e dirigenti negli ultimi tre anni (calcolati a decorrere
dalla data di pubblicazione del bando), non inferiore all’organico richiesto per il funzionamento dei
servizi oggetto di gara, aumentato del 20%;

 -   di avere, alla data del bando la presenza nell’organico aziendale, di un numero di operatori (suddivisi
secondo le diverse qualifiche professionali) non inferiore a:
n. 23 A.d.B./O.S.A./OTA/OSS
n. 5 Operatori ausiliari
n. 1 Magazziniere
n. 1 Referente/coordinatore

ART. 7

MODALITA' E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato mediante pubblico incanto da effettuarsi ai sensi della normativa vigente:
. art. 6 lett. a), comma 2, Dlgs n. 157/17.3.95 con il metodo di cui all'art. 23, comma 1, lett. B) del decreto
medesimo, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri sotto
indicati;
. art. 10, commi 1 e 2 Legge Regionale n. 7/94, così come sostituito dall'art. 2 della Legge Regionale
18.3.1997, n. 6.

L’offerta economicamente più vantaggiosa verrà valutata sulla base dei seguenti elementi:

A)  QUALITA E MERITO TECNICO DELL’OFFERTA PROGETTUALE :  MAX PUNTI  60 punti

B)  PREZZO OFFERTO: MAX PUNTI  40 punti

A) QUALITA’ E MERITO TECNICO DELL’OFFERTA PROGETTUALE : punteggio massimo 60 punti.

La qualità ed il merito tecnico dell’offerta sarà valutato distintamente in relazione alla natura delle prestazioni
e servizi. Per qualità, merito tecnico del Servizio e solidità  e/o esperienza dell’Impresa si intendono le
informazioni fornite dai partecipanti alla gara attraverso la presentazione del progetto, cioè la proposta
operativa del servizio offerto dal quale dovrà emergere l’organizzazione che l’impresa intende approntare in
relazione ai servizi da eseguire.
Il progetto dovrà essere strutturato per paragrafi numerati come di seguito.
Ad ogni parte del progetto presentata in ciascun singolo paragrafo saranno attribuiti dalla Commissione di
gara, riunita in seduta riservata, una valutazione e corrispondente punteggio secondo quanto indicato di
seguito.
Il punteggio complessivo sarà quindi costituito dalla somma dei punteggi assegnati ai singoli paragrafi del
progetto.
Il progetto elaborato non potrà superare il numero di 50 facciate (formato A4, carattere Arial  10, interlinea
singola).
Non è consentita la presentazione di allegati; ogni materiale relativo al progetto (comprese eventuali
schede, tabelle, ecc..) che l’Impresa intenda sottoporre in sede di gara dovrà essere compreso all’interno
del numero massimo di facciate consentite.
L'Impresa che comunque non avrà realizzato un punteggio complessivo di almeno 36 punti per il progetto
sarà esclusa dalla gara, ritenendosi la proposta presentata insufficiente.

1 Aspetti organizzativi generali (max. 4 punti)

Contenuti Punteggio
1.1 Elaborazione di un modello organizzativo che, dopo una breve

descrizione dell’Impresa,  evidenzi – per la gestione del presente appalto
– responsabilità direttive, modalità di gestione e coordinamento del
personale impiegato da parte dell’Impresa, referenti dell’Impresa, loro
rapporti con Ente appaltatore.

Non valutabile     0.00
Scarso                 0.60
Sufficiente           0.90
Discreto               1.05
Buono                  1.20



15

Distinto                1.35
Ottimo                  1.50

1.2 Quantità, qualità e tipologia di formazione che l’impresa intende
attuare durante il contratto per il personale impiegato.

Non valutabile     0.00
Scarso                 0.80
Sufficiente           1.20
Discreto               1.40
Buono                  1.60
Distinto                1.80
Ottimo                  2.00

1.3. Criteri e modalità per il contenimento del “turnover” e prevenzione
del “burn out” che l’impresa intende attuare durante il  contratto.

Non valutabile     0.00
Scarso                 0.20
Sufficiente           0.30
Discreto               0.35
Buono                  0.40
Distinto                0,45
Ottimo                  0,50

2    Servizio assistenza tutelare Casa Protetta (max. 36 punti)

Contenuti Punteggio
2.1 Pianificazione e programmazione del servizio: unità di personale

impiegate sui due nuclei e schema del turno e suo svolgimento
temporale.
Indicare il numero di ore annuali previste per lo svolgimento del
servizio.

Non valutabile     0.00
Scarso                 4.80
Sufficiente           7.20
Discreto               8.40
Buono                  9.60
Distinto                10.80
Ottimo                  12.00

2.2 Pianificazione e programmazione del servizio: organizzazione del lavoro
nella giornata tipo specificando le caratteristiche dell’intervento
assistenziale alla persona e le mansioni degli operatori.

Non valutabile     0.00
Scarso                 4.80
Sufficiente           7.20
Discreto               8.40
Buono                  9.60
Distinto                10.80
Ottimo                  12.00

2.3. Criteri e modalità per il reclutamento, selezione e gestione del
personale socio assistenziale e suo inserimento lavorativo con particolare
riferimento al sistema organizzativo proposto per far fronte alla
sostituzione del personale assente e per garantire comunque la
continuità del servizio anche a fronte di eventi imprevedibili ed urgenti.

Non valutabile     0.00
Scarso                 3.60
Sufficiente           5.40
Discreto               6.30
Buono                  7.20
Distinto                8.10
Ottimo                  9.00

2.4 Verifica e controllo della qualità: identificazione di indicatori e strumenti
di controllo/valutazione della qualità e di miglioramento del servizio.

Non valutabile     0.00
Scarso                 0.80
Sufficiente           1.20
Discreto               1.40
Buono                  1.60
Distinto                1.80
Ottimo                  2.00

2.5 Migliorie al servizio senza aggravio di costi, da intendere come
eventuali proposte che per la loro particolarità (eccezionalità) ed
originalità, sul piano organizzativo o per valenza tecnica, l’appaltatore
ritiene si collochino fuori dalle richieste di capitolato, ma che possono

Non valutabile     0.00
Scarso                 0.40
Sufficiente           0.60
Discreto               0.70
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essere particolarmente utili per aumentare l’efficacia e l’efficienza del
servizio.

Buono                  0.80
Distinto                0.90
Ottimo                  1.00

3      Integrazione servizio assistenza tutelare Centro Diurno (max. 2 punti)

Contenuti Punteggio max.
3.1 Pianificazione e programmazione del servizio: unità di personale,

schema del turno e suo svolgimento temporale.
Indicare il numero di ore annuali previste per lo svolgimento del
servizio.

Non valutabile     0.00
Scarso                 0.40
Sufficiente           0.60
Discreto               0.70
Buono                  0.80
Distinto                0.90
Ottimo                  1.00

3.2. Pianificazione e programmazione del servizio: organizzazione del lavoro
nella giornata tipo specificando le caratteristiche dell’intervento
assistenziale alla persona e le mansioni degli operatori.

Non valutabile     0.00
Scarso                 0.20
Sufficiente           0.30
Discreto               0.35
Buono                  0.40
Distinto                0,45
Ottimo                  0,50

3.4. Sistema organizzativo proposto per far fronte alla sostituzione del
personale assente e per garantire comunque la continuità del servizio
anche a fronte di eventi imprevedibili ed urgenti.

Non valutabile     0.00
Scarso                 0.20
Sufficiente           0.30
Discreto               0.35
Buono                  0.40
Distinto                0,45
Ottimo                  0,50

4       Progetto servizi ausiliari (max. 18 punti)

Contenuti Punteggio
4.1.1 Pianificazione e programmazione del servizio di pulizia e sanificazione

dei locali e funzioni ausiliarie di apparecchiatura, sgombero e riordino dei
tavoli: unità di personale impiegate, schema del turno giornaliero e
settimanale e suo svolgimento temporale.

Non valutabile     0.00
Scarso                 2.00
Sufficiente           3.00
Discreto               3.50
Buono                  4.00
Distinto                4.50
Ottimo                  5.00

4.1.2 Pianificazione e descrizione degli interventi di pulizia e sanificazione
dei locali ordinari giornalieri e periodici (settimanali, mensili…) e funzioni
ausiliarie di apparecchiatura, sgombero e riordino dei tavoli.
Indicare il numero di ore annuali previste per lo svolgimento del
servizio.

Non valutabile     0.00
Scarso                 2.20
Sufficiente           3.30
Discreto               3.85
Buono                  4.40
Distinto                4.95
Ottimo                  5.50

4.1.3 Pianificazione e programmazione delle funzioni ausiliarie di lavaggio
stoviglie per Casa Protetta, Centro Diurno, Servizio Assistenza
Domiciliare, Centro Produzione Pasti: unità di personale impiegate,
schema del turno giornaliero e settimanale e suo svolgimento
temporale.
Indicare il numero di ore annuali previste per lo svolgimento del
servizio.

Non valutabile     0.00
Scarso                 0.20
Sufficiente           0.30
Discreto               0.35
Buono                  0.40
Distinto                0,45
Ottimo                  0,50

4.1.4 Scheda delle attrezzature impiegate per pulizia e sanificazione, Non valutabile     0.00
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anche in riferimento alla movimentazione ed allontanamento in idonei
contenitori dei rifiuti, tra cui quelli sanitari a rischio infettivo.

Scarso                 0.20
Sufficiente           0.30
Discreto               0.35
Buono                  0.40
Distinto                0,45
Ottimo                  0,50

4.1.5 Sistema organizzativo proposto per far fronte alla sostituzione del
personale dei servizi ausiliari assente e per garantire comunque la
continuità del servizio anche a fronte di eventi imprevedibili ed urgenti.

Non valutabile     0.00
Scarso                 0.80
Sufficiente           1.20
Discreto               1.40
Buono                  1.60
Distinto                1.80
Ottimo                  2.00

4.1.6 Proposta di integrazione per il servizio guardaroba.
Indicare il numero di ore annuali previste per le funzioni ausiliarie di
integrazione per il servizio guardaroba

Non valutabile     0.00
Scarso                 0.20
Sufficiente           0.30
Discreto               0.35
Buono                  0.40
Distinto                0,45
Ottimo                  0,50

4.1.7 Disponibilità a proporre progetti di inserimento lavorativo
individualizzato di persone in situazione di svantaggio socio-
lavorativo residenti nel territorio comunale.

Non valutabile     0.00
Scarso                 0.40
Sufficiente           0.60
Discreto               0.70
Buono                  0.80
Distinto                0.90
Ottimo                  1.00

4.1.8 Verifica e controllo della qualità: identificazione di indicatori e strumenti
di controllo/valutazione della qualità e di miglioramento del servizio.

Non valutabile     0.00
Scarso                 0.20
Sufficiente           0.30
Discreto               0.35
Buono                  0.40
Distinto                0,45
Ottimo                  0,50

Contenuti Punteggio
4.2. Pianificazione e programmazione del servizio di gestione operativa del

magazzino presso la Casa Protetta e di trasporto e consegna pasti
del Centro Produzione Pasti: unità di personale impiegate, schema
del turno giornaliero e settimanale e suo svolgimento temporale,
modalità di gestione operativa, sistema organizzativo proposto per
far fronte alla sostituzione del personale assente e per garantire
comunque la continuità del servizio anche a fronte di eventi imprevedibili
ed urgenti.
Indicare il numero di ore annuali previste per lo svolgimento del
servizio.

Non valutabile     0.00
Scarso                 0.80
Sufficiente           1.20
Discreto               1.40
Buono                  1.60
Distinto                1.80
Ottimo                  2.00

Contenuti Punteggio
4.3. Migliorie ai servizi proposti senza aggravio di costi, da intendere come

eventuali proposte che per la loro particolarità (eccezionalità) ed
originalità, sul piano organizzativo o per valenza tecnica, l’appaltatore
ritiene si collochino fuori dalle richieste di capitolato, ma che possono
essere particolarmente utili per aumentare l’efficacia e l’efficienza del
servizio.

Non valutabile     0.00
Scarso                 0.20
Sufficiente           0.30
Discreto               0.35
Buono                  0.40
Distinto                0,45
Ottimo                  0,50
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B)  PREZZO OFFERTO:                         punteggio massimo 40 punti   

L'offerta economica presentata compilando  il modulo “Allegato n. 2”  dovrà indicare per ciascun servizio:
- il costo orario
- il numero di ore annuali previsto
- il totale del prezzo offerto annuale (risultante dal numero di ore annuali previste moltiplicato per il costo

orario)
* la somma complessiva dei totali delle offerte annuali di ciascun servizio (che non potrà essere superiore
alla metà della cifra indicata a base d’asta per il biennio).

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere si riterrà valido il prezzo
indicato più basso.
In caso di errore nel calcolo di quanto richiesto nel modulo “Allegato 2” si riterrà valido il prezzo calcolato
correttamente da parte della commissione giudicatrice e rettificato in sede di valutazione dell’offerta
economica.
In caso di discordanza tra il numero di ore indicato nell’offerta progettuale e il numero di ore indicate
nell’offerta economica si riterrà valido il numero di ore indicato nell’offerta progettuale, rettificando di
conseguenza anche l’offerta economica.
Il punteggio più alto sarà assegnato alla Impresa che avrà presentato il prezzo più basso ottenuto dalla
somma complessiva dei totali delle offerte annuali di ciascun servizio.
Per le altre imprese il punteggio sarà calcolato e attribuito secondo la seguente proporzione, fino al valore
centesimale (0,00) senza arrotondamento:
prezzo offerto : prezzo più basso = 40 : X

Il servizio verrà aggiudicato all'Impresa che avrà ottenuto il punteggio complessivo (prezzo offerto + qualità
del servizio) più alto.
Qualora talune offerte presentassero un prezzo anormalmente basso si procederà a norma dell’art. 25
D.Lgs 157/95 e s.m.
Nel caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio, ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23.5.1924 n. 827.
Non verrà esperita gara di miglioria né è consentita la presentazione di altra offerta in sede di gara.
La commissione potrà richiedere documenti aggiuntivi o integrativi alla documentazione presentata dalle
ditte.
Nessun compenso è dovuto per la partecipazione all'appalto.
Non sono ammesse offerte in aumento.
L’Ente si riserva di aggiudicare l’appalto anche in caso di presenza di una sola offerta valida, fermo restando
la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione  per motivate esigenze di interesse pubblico.
All’aggiudicazione definitiva si procederà solo a seguito del compimento delle verifiche di legge.
L’inizio dei servizi potrà essere disposto in pendenza della stipula del contratto.

ART. 8

DURATA  E IMPORTO DELL'APPALTO

L’importo stimato dell’appalto, di durata iniziale biennale, dall’1/1.2006 al 31/12/2007, è stabilito in Euro
1.940.000,00, al netto dell’IVA.

L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà, a propria ed esclusiva discrezione, di avvalersi di quanto
disposto dall’art. 7, secondo comma, lettera f) del D.Lgs 157/95 e successive modifiche ed integrazioni, per
procedere, con rinegoziazione a trattativa privata, ad eventuale rinnovo, anche parziale, fino ad un massimo
di tre anni. La rinegoziazione  avverrà sulla base degli stessi patti e condizioni del contratto iniziale.

Pertanto i concorrenti, ai fini della partecipazione alla gara, sono invitati a considerare il potenziale valore
globale dell’appalto come comprensivo della suddetta opzione,  nonché delle opzioni riportate al successivo
art. 9 “Variazioni in corso d’opera e servizi complementari” del presente Capitolato d’oneri.

ART. 9

VARIAZIONI IN CORSO D’OPERA E SERVIZI COMPLEMENTARI
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Il Comune di Cavezzo, nel corso dell’esecuzione del contratto, si riserva la facoltà, in relazione a specifiche
esigenze intervenute successivamente all’affidamento dell’appalto, un aumento o una diminuzione
dell’importo contrattuale fino alla concorrenza del 20% e la ditta aggiudicataria è impegnata ad adeguarsi
agli stessi patti, prezzi e condizioni.

Il Comune si riserva altresì la facoltà, durante la gestione dello stesso contratto, di assegnare a trattativa
privata al soggetto aggiudicatario, servizi analoghi e complementari con l’oggetto del contratto, fino alla
concorrenza del 50% del prezzo contrattuale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 7, comma 2, lettera e) del
D.Lgs 157/95 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 10

SPESE CONTRATTUALI - STIPULA DEL CONTRATTO  E INIZIO ATTIVITA’

Con l’aggiudicatario si procederà alla stipula di un contratto in forma pubblica amministrativa che sarà
soggetto a registrazione a tassa fissa.
Tutte le spese contrattuali (quali spese di bollo e di registro, diritti di segreteria e copia) sono a carico della
ditta aggiudicataria.

L’aggiudicatario sarà tenuto alla presentazione di tutta la documentazione occorrente per la stipulazione del
contratto d’appalto entro 20 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione.

L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata dalla stazione appaltante, per la
stipulazione del contratto. In caso di mancata presentazione nei termini stabiliti, fatto salvo di diritto della
stazione appaltante di richiedere il risarcimento per qualsiasi maggiore spesa o per danni subiti, è facoltà
della stazione appaltante di aggiudicare l’appalto alla ditta che risulti seconda classificata nella graduatoria
delle offerte.

L’amministrazione, dopo l’aggiudicazione definitiva ha facoltà di consegnare il servizio nelle more della
stipulazione contrattuale. In caso di successiva mancata stipulazione si farà riferimento alle obbligazioni
contenute nel presente capitolato d’oneri e nei documenti di gara.

ART. 11

CORRISPETTIVO

I servizi resi saranno liquidati sulla base dei costi orari offerti e delle ore effettivamente prestate.

Il prezzo inizialmente pattuito quale corrispettivo dei servizi svolti è soggetto a revisione periodica (annuale),
secondo quanto previsto dalla Legge n. 724/94, art. 44, comma primo, punti 4 e 6 e succ. modificazione ed
integrazioni.

ART. 12

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il convenuto corrispettivo per i servizi svolti sarà liquidato entro 30 giorni dalla ricezione delle fatture. Queste
devono riportare le ore effettivamente svolte per i rispettivi servizi, nel periodo di riferimento.

La ditta appaltatrice è tenuta a far pervenire mensilmente all’Ente la documentazione idonea per
l'accertamento dell'avvenuto pagamento degli oneri contributivi relativi al personale.

ART. 13

DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI E DEFINITIVI

Il concorrente alla gara dovrà provvedere a costituire un deposito cauzionale provvisorio a garanzia della
serietà della partecipazione, con facoltà di incameramento qualora l’aggiudicatario non intenda stipulare il
contratto nei termini previsti, pari al 2% dell’importo a base d’asta per il biennio.
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Il deposito cauzionale provvisorio può essere costituito, a scelta del concorrente, in contanti, a mezzo
fideiussione bancaria o assicurativa con le modalità indicate nelle “Norme di gara”.
La cauzione provvisoria è svincolata all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria dal
momento della sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario ed agli altri concorrenti entro 30 giorni
dall’aggiudicazione definitiva.
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti, l’appaltatore, all’atto della stipula del contratto
d’appalto, presterà deposito cauzionale definitivo nella misura del 10% dell’importo contrattuale.
La cauzione definitiva, resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente
solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano definite tutte le ragioni di debito
e credito ed ogni altra eventuale pendenza.
La cauzione definitiva dovrà inoltre riportare le seguenti condizioni:
a) l’obbligo dell’appaltatore a provvedere al reintegro nel termine di 30 giorni ogni qualvolta l’Ente appaltante
si rivalga sul deposito cauzionale;
b) l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
c) l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente appaltante.

ART. 14

GARANZIE. COPERTURE ASSICURATIVE. RESPONSABILITA'

L'appaltatore è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il
presente capitolato, nonché dell'ottemperanza al contratto e a tutte le norme di legge e regolamenti in
materia di appalti e diritto del lavoro.

L'appaltatore deve provvedere a sua cure e spese alle assicurazioni obbligatorie per legge di tutto il
personale impiegato restando esonerata l'amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore esonera l'amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per infortuni, danni che
comunque potessero verificarsi nei confronti del personale impiegato.
Nel caso in cui siano accertati danni a cose o persone imputabili alla responsabilità dell'impresa la
medesima è tenuta a rispondere e a provvedere per conseguenti risarcimenti sollevando l'amministrazione
da ogni responsabilità diretta e indiretta, sia civile che penale. A tal fine l'appaltatore deve essere assicurato
contro danni a cose e persone che siano ad esso o al proprio personale imputabile; la polizza di
assicurazione deve essere prodotta in copia al dirigente della Casa Protetta.

E’ a carico dell’impresa ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante alla stessa ai sensi di legge
nell’espletamento dell’attività richiesta dal presente capitolato.
L’impresa sarà ritenuta responsabile dell’operato dei propri dipendenti e pertanto assumerà in proprio ogni
responsabilità in caso di danni eventualmente arrecati a persone o cose di proprietà del committente o di
terzi. L’impresa si impegna di conseguenza al totale risarcimento danni esonerando il committente da ogni
responsabilità.
L’accertamento dei danni sarà effettuato dall’Amministrazione comunale in contraddittorio con i
rappresentanti della ditta. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti in presenza di due
testimoni, anche dipendenti dell’Amministrazione, senza che la ditta possa sollevare eccezione alcuna.
A tale scopo l’impresa si impegna a stipulare, con specifico riferimento all’appalto con una primaria
compagnia di assicurazioni, una polizza RCT/O avente le seguenti caratteristiche.
Oggetto della copertura: Organizzazione e gestione dei seguenti servizi erogati nella Casa Protetta “Villa
Rosati” sita in Cavezzo, via Cavour n. 57 e sul territorio del Comune di Cavezzo:
1. Assistenza tutelare a due nuclei della Casa Protetta “Villa Rosati” di Cavezzo per complessivi n. 57

ospiti;
2. Integrazione al servizio di assistenza tutelare per n. 10 utenti del Centro Diurno di Cavezzo;
3. Servizi ausiliari:
- servizio di pulizie e sanificazione dei locali dell’edificio sede della Casa Protetta;
- funzioni ausiliarie: apparecchiatura e sgombero e riordino dei tavoli e lavaggio stoviglie per Casa

Protetta, Centro Diurno, Servizio Assistenza Domiciliare, Centro Produzione Pasti;
- integrazione al servizio di gestione del Guardaroba della Casa Protetta;
- gestione operativa del magazzino presso la Casa Protetta e servizio di trasporto e consegna pasti del

Centro Produzione Pasti.
Massimali di copertura:
RCT Euro 2.500.000,00 per sinistro
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Euro 2.500.000,00 per persona danneggiata
Euro 2.500.000,00 per danni a cose ed animali

RCO Euro 2.500.000,00 per sinistro
Euro 2.000.000,00 per dipendente infortunato

Condizioni particolari:
RCT
- Nel novero dei terzi devono essere compresi gli utenti, i visitatori, l’Ente committente ed i suoi

dipendenti, volontari od altre persone non dipendenti che a qualsiasi titolo svolgono attività;
- Utilizzo di Lavoro Temporaneo
- Responsabilità Civile per danni a cose portate dagli assistiti e/o ospiti, consegnate o non consegnate (ai

sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis del c.c.); massimo indennizzo per sinistro Euro 10.000,00
- Somministrazione di cibi e bevande
- Danni da incendio, massimo indennizzo Euro 250.000,00
- Danni a cose di terzi nell’ambito di esecuzione dei lavori, massimo indennizzo Euro 100.000,00
- Danni a veicoli sotto carico e scarico, massimo indennizzo Euro 50.000,00
- Responsabilità civile personale dei dipendenti, dei lavoratori, dei lavoratori parasubordinati
- Cessione di lavoro in subappalto e terzi e i subappaltatori e loro dipendenti
RCO
- Estensione della garanzia ai sensi del DL 38/2000, compresi i lavoratori parasubordinati
- Danno biologico
- Buona fede INAIL
- Rivalse INPS
Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità
disciplinato dall’art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 159/1995, la garanzia assicurativa prestata dalla
mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Eventuali scoperti o franchigie sono in ogni caso a carico dell’appaltatore e non possono essere attribuite
all’Amministrazione appaltante.
Qualora l’impresa o chi per essa non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel
termine fissato nella relativa notifica, il Comune resta autorizzato a provvedere direttamente, a spese
dell’Impresa, trattenendo l’importo sul canone di prima scadenza.

ART. 15

COMPITI, ONERI E INDIRIZZI DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

L'Amministrazione Comunale ha la disponibilità dell'immobile ed è titolare delle funzioni del servizio.
Nel redigere l'offerta economica per l'appalto del servizio la Ditta concorrente dovrà prendere esplicitamente
atto dei compiti e delle funzioni dell'Amministrazione Comunale. In proposito la ditta aggiudicataria prende
formalmente atto che l'Ente appaltante determina e garantisce, con vincolo di osservanza insindacabile da
parte della ditta, i seguenti compiti e funzioni:

a) la determinazione degli indirizzi programmatici e dei contenuti del servizio individuati, ad insindacabile
valutazione dell'Amministrazione Comunale;
b) la definizione dei criteri e delle modalità di ammissione e dimissione degli ospiti, la loro qualificazione
come "autosufficienti" o "non autosufficienti" sulla base della certificazione della Commissione all'uopo
preposta dall'AUSL territorialmente competente;
c) la determinazione della retta a carico dell'utente e/o dei suoi obbligati ad esclusivo favore
dell'Amministrazione Comunale e la relativa riscossione; nessun compenso o rimborso potrà essere
richiesto all'ospite da parte del concessionario del servizio o da terzi per prestazioni aggiuntive fornite nella
Casa Protetta in ordine ai servizi previsti;
d) la determinazione delle modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria generica e specialistica mediante
idonee convenzioni con L'AUSL e quella infermieristica e di terapia di riabilitazione se fornite dall'USL;
e) definizione dei rapporti con l'AUSL, Provincia, Regione ed altri Enti Pubblici.

Restano a carico dell'Amministrazione:
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- assicurazioni responsabilità contro terzi per danni, incendio e furto relativamente all'edificio sede
della Casa Protetta e manutenzione straordinaria dello stesso;

- manutenzione e assicurazione degli impianti di elevazione;
- spese di utenze energia elettrica, acqua, gas;
- operazioni di disinfestazione e derattizzazione della struttura e dell'area adiacente;
- tutte le attrezzature alberghiere e di mensa e cucina sono fornite dal Comune, tranne quelle

eventualmente citate espressamente nell’offerta progettuale da parte dell’Impresa aggiudicataria.

ART. 16

CONTROLLI

L'Ente appaltante si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento e per il tempo che riterrà opportuno,
con proprio referente, la qualità delle prestazioni contrattuali, il personale addetto, i servizi forniti agli ospiti
della Casa Protetta, nonché l'osservanza di quanto disposto dal presente capitolato.
In ogni caso all'inizio del servizio dovranno essere predisposte dalla ditta appaltatrice procedure e strumenti
per il controllo della regolare esecuzione del servizio, con consegna periodica all'Amministrazione
Comunale.
L'Amministrazione prevede inoltre di avvalersi dell'opera di funzionari anche estranei all'Amministrazione per
il controllo della buona esecuzione del servizio.

ART. 17

CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del contratto, a pena della sua nullità.
Il subappalto è ammesso qualora la ditta aggiudicataria abbia dichiarato in sede di gara la parte dell’appalto
che intende subappaltare a terzi. Il subappalto è regolato dall’art. 18 della Legge 19 marzo 1990 n. 55 e
s.m..

ART. 18
PENALI E CAUSE DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

L’Amministrazione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza e la qualità del servizio
prestato dall’appaltatore.
La mancata esecuzione di prestazioni previste dal servizio, per cause imputabili all’appaltatore, ai suoi
dipendenti e collaboratori, determinerà l’applicazione di una penale di   Euro  50,00 (cinquanta), per
ciascuna ora di mancata effettuazione del servizio. Si procederà inoltre alla detrazione del corrispettivo
dovuto degli importi relativi alle prestazioni non effettuate o alla mancata attività erogata.
Le altre inadempienza rilevate, previa formale contestazione alla ditta, a insindacabile giudizio
dell’Amministrazione comporteranno l’applicazione di una penale da 200,00 a 600,00 Euro per ogni
infrazione a seconda della gravità rilevata. Il ripetersi di gravi inadempienze comporterà la risoluzione del
contratto stesso senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere indennizzi di sorta oltre la somma
maturata alla data di effettiva cessazione del servizio.
In caso di esecuzione irregolare del servizio, mancato rispetto del capitolato e del progetto aggiudicato o di
prestazione dei servizi insufficiente, l’Amministrazione fisserà un congruo termine entro cui l’affidatario dovrà
adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. Qualora l’affidatario non
provveda l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto e di procedere all’esecuzione in danno delle
prestazioni non effettuate.
La risoluzione del contratto o la recessione dal contratto da parte dell’aggiudicatario prima della scadenza
naturale dello stesso dà diritto all’Amministrazione di rivalersi su eventuali crediti dell’aggiudicatario, nonché
sulla garanzia prestata, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno.

ART. 19

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E  RECESSO UNILATERALE
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Salva risoluzione per inadempimento (art. 1453 del C.C.), l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il
rapporto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 del C.C., a tutto rischio della ditta aggiudicataria, nei seguenti
casi:
a) dopo due contestazioni scritte a cui l'appaltatrice non fornisca adeguate giustificazioni;

b) impiego di personale non idoneo e/o non sufficiente a garantire il livello di efficacia e di efficienza del
servizio;

c) contegno scorretto verso gli utenti da parte del personale dell'impresa appaltatrice;

d) violazione degli orari di servizio concordati;

e) inosservanza delle leggi, regolamenti e disposizioni previste nei contratti collettivi di lavoro, relativamente
all'entità dei salari, delle contribuzioni previdenziali ed assicurative;

f) gravi violazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ex D.Lvo 626/94.

g) abbandono dell'appalto, nel qual caso l'Amministrazione potrà rivalersi per i danni subiti sulla cauzione
versata;

h) dopo due contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o di regolamento relative al
servizio;

i) cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e
degli obblighi inerenti al presente capitolato;

l ) in caso di fallimento dell'impresa appaltatrice;

m) il mancato reintegro entro il termine di 30 giorni del deposito cauzionale di cui all’art. 13, lettera a).

Il recesso unilaterale da parte dell’Amministrazione potrà avvenire, ai sensi dell’art. 21- sexies della Legge
241/90, per motivata cessazione dell'attività da parte dell'Amministrazione Comunale o per disposizioni
regionali o statali in materia.

ART. 20

CONTROVERSIE

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti in relazione alle interpretazioni dei
contenuti contrattuali dovrà essere risolta con giudizio arbitrale, ai sensi dell'art. 806 e segg. del Codice
Civile. Il collegio arbitrale giudicante sarà costituito a richiesta da una delle due parti e sarà composto da n.
3 arbitri, dei quali uno nominato dall'Amministrazione Comunale, uno dalla controparte, ed il terzo, con
funzioni di Presidente, concordemente indicato dalle parti o, in assenza di accordo, dal Presidente del
Tribunale di Modena.

ART. 21

NORME GENERALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento al Codice Civile e alle
disposizioni legislative e regolamentari regionali,  nazionali e comunitarie vigenti in materia.


