
 

                   
                 NARDÒ      COPERTINO     GALATONE      LEVERANO   PORTO CESAREO      SECLÌ 

 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 3 – NARDÒ 

PROVINCIA DI LECCE 

_______________________________________________________________________ 

 

CAPITOLATO SPECIALE 

 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 36 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. 

TRAMITE SISTEMA MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE 

SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' (A.S. 2021/2022) - ART. 92 R.R. N. 

4/2007.  CIG 88774027E0. 

 

ART. 1 - Oggetto dell'appalto 

L'appalto ha per oggetto l'affidamento a terzi del Servizio di Integrazione Scolastica in favore degli 

alunni diversamente abili frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado ubicate 

nei sei Comuni che costituiscono l’Ambito Territoriale n. 3 di Nardò, previsto dalla scheda progettuale n. 

16 del Piano di Zona 2018-2020, ai sensi della L. 328/2000, L.R. 19/ 2006, R.R. 4/2007, art. 92 e ss.mm.ii. 

Gli interventi di assistenza specialistica, ad integrazione rispetto all’assistenza di base di competenza del 

personale scolastico in osservanza dell’art. 49 della L.R. 19/2006, sono rivolti ad alunni con disabilità sulla 

base della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato 

redatti come previsto dal D.P.R. 24/2/1994 e come esplicitato dalla normativa regionale, a completamento 

del corrispondente Servizio gestito dall’A.S.L. 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, in corso di esecuzione del contratto e per sopravvenute 

esigenze, di variare il numero degli utenti individuati, sia in difetto che in eccesso e quindi di rimodulare 

le ore di prestazioni assegnate a ciascun alunno. 

 

ART. 2 - Destinatari del servizio 

Il Servizio è rivolto agli alunni con disabilità residenti nei sei Comuni afferenti l'Ambito di Nardò 

(Nardò, quale capofila, Copertino, Galatone, Leverano, Porto Cesareo, Seclì), inseriti e frequentanti le 

scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, ubicate nei suddetti Comuni, individuati dal 

competente Servizio dell'ASL ed in possesso della certificazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 5 febbraio 

1992, n.104, con precedenza a diagnosi in situazione di gravità (art. 3 L. 104/92), sulla base della Diagnosi 

Funzionale, del profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato, redatti come previsto 

dal D.P.R. 24/2/1994, ovvero del Profilo di Funzionamento, a partire dal 01.01.2019, di cui al Decreto 

Legislativo 13 aprile 2017, n. 66. L'erogazione del Servizio sarà vincolato al monte ore assegnato e alle 

risorse finanziarie disponibili dell'Ambito Territoriale n. 3 di Nardò. 

 

ART. 3 - Durata e valore dell'appalto 
La durata dell'appalto è riferita all'Anno Scolastico 2021/2022 (per la Regione Puglia dal 20 settembre 2021 al 9 

giugno 2022), fatte salve eventuali proroghe, e comunque a decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto 

e/o dall’autorizzazione all’esecuzione anticipata dello stesso.  

L'importo posto a base di gara è pari ad € 742.222,94 oltre IVA per € 37.111,15 (calcolata al 5%) per un totale 

complessivo pari ad € 779.334,09. 

 

Ai sensi di quanto previsto all’art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, la durata dell’appalto potrà essere 

prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo 



 

contraente. 

In tali casi il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto ai medesimi patti e 

condizioni del contratto originario.  

La Tabella, di seguito indicata, riporta i parametri indicizzati medi elaborati dall’ufficio in seguito  

all’acquisizione dei dati territoriali, che consente di garantire il fabbisogno di prestazioni come di seguito 

specificato: 

Tabella n. 1 – Descrizione figure professionali e quadro economico della gara. 

 

QUADRO ECONOMICO GARA INTEGRAZIONE SCOLASTICA 2021/2022    

             

          

QUOTA BUDGET 
PREVISTO PER 
L'ANNO 2021 

QUOTA BUDGET 
PREVISTO PER 
L'ANNO 2022 

 TOTALE BUDGET 
PROGRAMMATO  

Figura professionale 
Monte ore previ-
sto da erogare 

2021 

Monte ore 
previsto da 

erogare 2022 

TOTALE 
Monte ore ser-
vizio program-
mato 

costo 
orario 
medio 

Costo Costo   

a) O.S.S. 

8832 13248 
               

22.080  
18,57 € 164.010,24            246.015,36 €                 410.025,60 €  

cat C2 (RIF. Coop so-
ciali) 

b) Educatore professio-
nale 

6144 9.216 
               

15.360  
20,22 € 124.231,68            186.347,52 €                 310.579,20 €  

cat D2 (Rif. Coop sociali) 

    
  

   
    

  

         

Totale parziale         € 288.241,92 € 432.362,88                720.604,80 €  

A)    Spese gene-
rali 

  
3%  di a) + b) 
+ c) 

   
€ 8.647,26 € 12.970,89                  21.618,14 €  

   

Totale costo imponi-
bile a base di Gara 

        € 296.889,18 € 445.333,77                742.222,94 €  

IVA (calcolata al 5%)   5%     € 14.844,46 
             22.266,69 €  

                 37.111,15 €  

Oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso  

       

                        -   €                            -   €  

                              -   €  

TOTALE COSTO SER-
VIZIO I.C. 

    
               
37.440  

  € 311.733,64 € 467.600,45           779.334,09 €  

     
   

  

  

2- Somme a disposizione dell’Amministrazione Totale  

  Contributo ANAC € 375,00 

  

TOTALE IMPORTO DA PRENOTARE € 779.709,09 

 

ART. 4 - Modalità di gestione del servizio 

Il servizio dovrà essere effettuato dal lunedì al venerdì, in orario scolastico, esclusivamente nei giorni 

effettivi delle attività scolastiche, esclusi la domenica ed i giorni festivi infrasettimanali, nonché il periodo 



 

di sospensione delle attività scolastiche, secondo programmi di attività preventivamente concordati con le 

Autorità Scolastiche interessate e gli operatori dei competenti Servizi A.S.L. deputati a seguire 

l’inserimento scolastico degli alunni diversamente abili. 

La progettazione di ciascun intervento, sia dal punto di vista del contenuto che del metodo, dovrà 

riguardare, in particolare: 

- quantificazione monte ore settimanale per ciascun utente; 

- organizzazione dell'orario del personale da destinare al servizio; 

- contenuti e metodologie del singolo intervento in base alle caratteristiche e alle esigenze del soggetto 

in carico; 

- previsione degli incontri di programmazione, coordinamento e verifica da effettuarsi nel corso 

dell'anno scolastico. 

La programmazione delle attività da svolgere sarà elaborata nell’ambito e nei limiti del monte ore 

complessivo disponibile. In caso di assenza dell'alunno, all'operatore viene riconosciuta la prima giornata 

di assenza non preavvisata. In tal caso l'operatore rimane a disposizione della Scuola per attività 

compatibili con il proprio ruolo. In caso di assenza e malattia prolungata, il servizio verrà sospeso fino al 

rientro dell'alunno. 

L'Appaltatore si obbliga a far predisporre i fogli firma degli operatori addetti al servizio che dovranno 

essere dagli stessi firmati per ogni singola prestazione giornaliera. I fogli firma andranno conservati presso 

gli Uffici di Segreteria degli Istituti Scolastici, a cura del Dirigente Scolastico o suo delegato, e dovranno 

contenere: 

– orario di entrata/uscita con firma giornaliera (leggibile) apposta 

dall'operatore all'inizio e al termine del servizio; 

– controfirma per la convalida dell'orario di servizio svolto, apposta a 

fianco di quella dell'operatore, da un responsabile dell'Istituto Scolastico. 

In caso di assenza dell'educatore e/o OSS, l'aggiudicatario deve dare immediata comunicazione al 

Dirigente dell'Istituto Scolastico e al competente Ufficio di Piano. 

L'aggiudicatario deve provvedere tempestivamente alla sostituzione dell'educatore o dell'OSS e 

comunicare per iscritto al Dirigente dell'Istituto Scolastico e all'Ufficio di Piano il nominativo del sostituto. 

L'elenco nominativo degli alunni che necessitano di assistenza specialistica sarà trasmesso all'appaltatore 

entro il 15 settembre di ciascun anno, e comunque non appena sarà reso disponibile dal competente 

Servizio dell'ASL, che provvederà ad organizzare e ad erogare le prestazioni sulla base e nell'ambito del 

Piano Educativo Individualizzato. 

L'Ente appaltante provvederà al controllo generale e alla verifica sull'andamento delle prestazioni e sul 

rispetto delle norme contenute nel presente capitolato. 

 

ART. 5 - Funzioni del personale. 

Come da Bando di gara. 

 

ART. 6 - Personale richiesto. Clausola di salvaguardia 

 
L’Ambito Territoriale Sociale, ritiene fondamentale la salvaguardia dei livelli occupazionali (rif. art 50 del Dlgs 

50/2016 e ss.mm.ii.), al fine di garantire una continuità assistenziale a favore degli utenti destinatari dei servizi oggetto 

della presente procedura.  

Difatti l’operatore aggiudicatario, nell’espletamento del servizio appaltato, come da prescrizioni normative e 

regolamentari, dovrà coinvolgere prioritariamente gli operatori già in forze al precedente aggiudicatario, secondo il 

progetto di assorbimento proposto. 

A tale scopo si fa presente che l’elenco dell’organico in servizio è disponibile presso l’ufficio di piano inoltre potrà 

essere richiesto a mezzo portale MEPA. 

 



 

Per l'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato, la Ditta aggiudicataria dovrà 

avvalersi di personale in possesso dei requisiti di seguito indicati: 

1. Educatori laureati (nuovi contrattualizzati) con laurea breve o specialistica in Scienze 

dell'Educazione, Scienze della Formazione, Scienze della Formazione Primaria, Pedagogia, titoli 

equipollenti, equiparati o riconosciuti;  

2. Educatori e altri operatori con almeno tre anni di esperienza e già in servizio per 

l'espletamento di funzioni educative nell'a.s. 2016/2017 (continuità lavorativa) ove applicabili 

le deroghe previste all'art.46, comma 5 del R.R. n. 4/2007. 

 

Per almeno n. 2 educatori professionali, è richiesta la specializzazione nell'applicazione del metodo ABA 

(Applied Behavior Analysis). 

 

L’appaltatore si impegna a garantire il Servizio di cui all’art. 2 della L.R. 16/87, così come integrata 

dall’art. 49 della L.R. n. 4 del 25.02.2010 e s.m.i., a favore degli alunni diversamente abili frequentanti le 

scuole site nei Comuni di questo Ambito, con figure professionali aventi il profilo professionale di 

operatore socio sanitario secondo i requisiti necessari previsti dalla legge. 

L’appaltatore dovrà garantire lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato, mediante la 

propria organizzazione e con personale in possesso dei requisiti professionali e tecnici adeguati alle 

necessità del servizio. 

 

L’appaltatore dovrà provvedere a proprie spese alla fornitura al proprio personale di tutto quanto necessario 

allo svolgimento del lavoro secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di igiene e tutela della 

salute del personale stesso e degli utenti ed in particolare nell'osservanza della normativa COVID-19. 

Gli operatori addetti manterranno nel corso di svolgimento del servizio un comportamento collaborativo, 

rispettoso e leale nei confronti dell’utente e dei suoi familiari, nonché del personale scolastico; si asterranno 

dall’effettuare prestazioni non previste fra quelle autorizzate o non contemplate nel piano individuale di 

assistenza. 

Tutto il personale lavorerà sotto l’esclusiva responsabilità dell’appaltatore. Gli oneri previdenziali ed 

assistenziali ed ogni altro onere, nessuno escluso, sono a carico dell’appaltatore, come pure la 

corresponsione delle retribuzioni nei modi e termini di legge e dei vigenti contratti nazionali di lavoro. 

Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute 

possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della 

stazione appaltante di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del 

procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro 

i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della 

richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente 

ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del 

contratto. 

Gli operatori della ditta appaltatrice dovranno astenersi dal divulgare o rivelare a terzi notizie riservate 

concernenti le persone o le famiglie, utenti dei servizi, delle quali siano venuti a conoscenza in occasione 

del proprio servizio. 

In particolare si richiama la normativa in merito alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dati personali, di cui alla legge n. 675 del 31.12.1996, al D. Lgs. 30.6.2003, n.196, e al 

Regolamento U.E. 2016/679 - GDPR (General Data Protection Regulation). 

L’Ufficio di Piano potrà in qualsiasi momento richiedere all’Appaltatore l’esibizione della documentazione 

comprovante la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle 

leggi in materia previdenziale e assicurativa. 

Prima dell’inizio del servizio, la ditta appaltatrice dovrà trasmettere all’Ufficio di Piano l’elenco del 

personale impiegato nelle attività, completo dei requisiti professionali richiesti. 

 



 

Trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera, l’Ambito Territoriale n. 3 di Nardò, in osservanza 

di quanto disposto dall’art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016, sia per la stabilità occupazionale del personale già 

impegnato nel servizio, sia per garantire la continuità assistenziale nella relazione tra operatore ed alunno 

assistito, intende salvaguardare il personale relativamente alle posizioni lavorative già attive in quanto 

compatibili con le caratteristiche del nuovo contratto e del CCNL di categoria.  

 

ART. 7 – Proposte migliorative ed attività integrate 

E' facoltà del proponente di avanzare proposte migliorative ed integrative degli standard minimi 

prestazionali, tecnico operativi e di personale previsti dal presente capitolato da attuare con mezzi e risorse 

proprie, nonché con figure professionali aggiuntive esclusivamente a carico dell'aggiudicatario, senza che 

ciò comporti alcun corrispettivo aggiuntivo a carico dell'Amministrazione. Le proposte migliorative 

saranno oggetto di valutazione in sede di esame delle offerte secondo i criteri ed i parametri indicati nel 

disciplinare di gara. 
Potranno essere valutate proposte migliorative con riguardo a: 

– la maggiore qualità dei servizi erogati, in relazione alla continuità delle posizioni lavorative con 

pluriennale esperienza acquisita nei medesimi servizi e nelle medesime strutture scolastiche; 

– azioni di sistema per la crescita professionale e il coordinamento dei servizi; 

– l'adeguato inquadramento contrattuale per i singoli profili professionali e le singole qualifiche 

professionali, che concorre alla definizione dell'importo a base della gara; 

– il partenariato con Enti del Terzo Settore radicati sul territorio di riferimento e soggetti di 

advocacy per il monitoraggio delle prestazioni erogate. 

 

ART. 8 - Coordinamento e controllo della regolarità del servizio 

L’Ambito territoriale si riserva la facoltà di espletare apposite verifiche e controlli, con mezzi propri, 

per accertare l’andamento del Servizio, l’adempimento puntuale e preciso della realizzazione del progetto 

operativo, la continuità e la qualità delle prestazioni. 

Qualora dalle verifiche del servizio vengano rilevate gravi inadempienze e/o disservizi e queste siano 

contestate con lettera di invito a rimuoverle immediatamente, l’organizzazione aggiudicataria dovrà 

presentare le proprie giustificazioni a riguardo entro il termine perentorio di 5 giorni dalla ricezione della 

comunicazione. Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito, ovvero vengano forniti elementi 

non idonei a giustificare le inadempienze e/o i disservizi contestati, l’Ambito provvederà ad applicare le 

penali previste dalla presente procedura e nel caso di reiterazione della medesima inadempienza, per la 

terza volta, a risolvere il contratto, e quindi, a sospendere il pagamento. 

L’Ufficio di Piano coordina le attività oggetto dell’appalto. 

In ogni momento, senza preavviso e con ogni mezzo, esplica i controlli ed effettua la verifica dei risultati 

conseguiti dal servizio, formula eventuali proposte di aggiornamento dei piani di intervento. 

Inoltre potrà organizzare in ogni momento incontri di verifica, programmazione e coordinamento al fine 

di migliorare la gestione del servizio. Nel caso si verifichino deficienze ed abusi nell’espletamento del 

servizio, l’Ambito potrà fare eseguire d’ufficio le attività e quant’altro necessario per il regolare 

assolvimento degli obblighi contrattuali, ove l’Affidatario, espressamente diffidato, non vi ottemperi nel 

termine stabilito. L’ammontare delle spese per l’esecuzione d’ufficio sarà ritenuto dalle somme dovute 

all’Affidatario ed all’occorrenza sarà prelevato dalla cauzione. 

 

ART. 9 - Corrispettivo delle prestazioni e rimborso spese 

L’appaltatore dovrà presentare, con cadenza mensile, la documentazione da cui si evince la regolarità 

dello svolgimento del servizio, il personale impegnato, il quantum delle ore prestate con il Visto di riscontro 

da parte dell’Istituto scolastico in cui è effettuata la prestazione. Al pagamento del corrispettivo si 

provvederà mensilmente, su presentazione di regolare fattura, entro i 30 giorni successivi dall’acquisizione 

della fattura dal protocollo generale, con allegata la suddetta documentazione. 

 



 

L’eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del 

contratto da parte della Ditta Aggiudicataria la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza 

prevista dal contratto. 

Il pagamento sarà commisurato alle ore di servizio effettivamente svolte; non verranno retribuite ore e 

giornate in cui il servizio non abbia avuto luogo per qualsiasi causa dipendente dal Comune, dalla Scuola, 

dall’assenza degli alunni o dall’appaltatore (fatta salva in questo caso l’applicazione delle penali) o causa 

di forza maggiore. 

L’Ambito Territoriale è parimenti esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che 

dovessero accadere al personale, per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio, intendendosi al riguardo 

che ogni eventuale onere è già compreso nel compenso corrisposto. 

Nel prezzo sono compresi i corrispettivi dovuti dall'appaltatore al personale, i contributi previdenziali ed 

assistenziali, le spese di assicurazione per il personale contro i rischi di morte e di invalidità permanente e 

per la responsabilità civile verso terzi, le spese per la mobilità del personale nell'ambito del territorio di 

ciascun Comune ed, eventualmente, nel territorio dell'Ambito Territoriale. 

 

ART. 10 - Assicurazione 

L'appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a stipulare una specifica polizza assicurativa di 

responsabilità civile per i danni che potrebbero derivare al proprio personale, infortuni sul lavoro (trasporto 

incluso), e che quest'ultimo potrebbe causare agli utenti o alle loro cose. La responsabilità civile verso terzi, 

compresi tra questi l'Associazione dei Comuni e i suoi rappresentanti, deve essere coperta per non meno 

di € 1.000.000,00 (unmilione). Copia della polizza dovrà essere consegnata, prima della stipula del 

contratto, all'Ufficio di Piano. L'affidatario si impegna ad escludere da qualsiasi responsabilità l'Ambito 

Territoriale per i danni cagionati dai propri operatori. L'appaltatore comunicherà tempestivamente con 

lettera all'Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale gli eventuali infortuni o incidenti verificatisi durante 

l'attività. 
 

ART. 11 - Osservanza norme sulla privacy 

L'affidatario è tenuto all'osservanza del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, 

nonché del Regolamento U.E. 2016/679 - GDPR (General Data Protection Regulation) relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, e 

dovrà comunicare il responsabile della privacy. 

 

ART. 12 - Obblighi della ditta aggiudicataria 

L'affidatario sarà tenuto a sottoscrivere un contratto inerente l'appalto in oggetto. 

Inoltre prima della stipula del contratto sarà tenuto al versamento della cauzione, pari al 10% del 

corrispettivo di appalto. 

Le spese contrattuali sono a carico dell’appaltatore unitamente a tutti gli oneri, imposte e tasse di qualsiasi 

natura relativi all’appalto senza diritto a rivalsa. 

La ditta appaltatrice è tenuta a comunicare prima dell'inizio dell'appalto il suo domicilio per tutti gli effetti 

giuridici ed amministrativi, nonchè il recapito telefonico del Responsabile dei servizi oggetto del presente 

appalto. Il Responsabile deve essere reperibile telefonicamente ed a disposizione dell'Ufficio di Piano 

dell'Ambito Territoriale durante l'orario di funzionamento dei servizi. La ditta appaltatrice dovrà 

relazionare mensilmente ed inviare la stessa, entro il giorno 15 del mese successivo, all’Ufficio di Piano, 

che provvederà ai necessari riscontri. 

 

ART. 13 - Divieto di subappalto, cessione ed interruzione del servizio 

Sono vietati il subappalto e la cessione anche parziale del servizio. In nessun caso i servizi potranno 

essere interrotti in quanto servizi pubblici. 

 

ART. 14 - Penalità 

L'Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale applicherà penali in misura pari da Euro 250,00 ad Euro 

500,00 in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo, per irregolarità ed 



 

inadempienze relative al presente servizio, fermo restando l'obbligo per l'appaltatore di risarcire gli 

eventuali danni procurati all'Ambito o agli utenti del servizio. In caso di mancato svolgimento del servizio 

da parte della ditta aggiudicatrice, l'Ambito si riserva la facoltà di farlo eseguire da altri soggetti, con 

addebito delle relative spese sul deposito cauzionale e su quanto a qualsiasi titolo dovuto all'appaltatore. 

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale 

l'affidatario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla contestazione. 

Il provvedimento è assunto dal Responsabile dell'Ufficio di Piano. Si procederà al recupero della penalità 

mediante ritenuta diretta sui corrispettivi dovuti e/o sul deposito cauzionale. 

 

ART. 15 - Rifusioni danni e spese 

Per ottenere la rifusione dei danni o delle spese per le esecuzioni in danno, l'Ambito Territoriale è 

tenuta ad operare ritenute dirette sui corrispettivi dovuti e/o sul deposito cauzionale. 

 

ART. 16 - Risoluzione del contratto 

Indipendentemente dall'applicazione delle penali previste dall'articolo 13, l'Ambito Territoriale si 

riserva la facoltà di risolvere immediatamente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del c.c. il contratto 

in danno dell'affidatario nei seguenti casi: 

- Mancato avvio del servizio; 

- Interruzione del servizio senza giusta causa; 

- Inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal 

presente capitolato; 

- Concessione in subappalto, totale o parziale del servizio; 

- Applicazione di 3 successive penalità; 

- Apertura di una procedura di fallimento a carico della Ditta Appaltatrice; 

- Sopravvenute cause di esclusione e sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia; 

- Sopravvenuta condanna definitiva del rappresentante per un reato contro la Pubblica Amministrazione; 

- Gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto 

espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti 

in materia. 

 

Nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione che sarà incamerata 

dall'Ambito Territoriale, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le circostanze 

che possono verificarsi. 

 

ART. 17 - Controversie 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente bando di gara e del 

conseguente contratto è competente esclusivamente il Foro di Lecce. 

 

ART. 18 - Rinvio a norme vigenti 

La partecipazione alla gara, mediante presentazione dell'offerta, comporta la piena ed incondizionata 

accettazione di tutte le condizioni e clausole del presente Capitolato d'Appalto. Per quanto non 

espressamente contemplato dal presente capitolato, si fa rinvio alla normativa di settore disciplinante i 

servizi sociali nazionale e regionale in vigore. 

 

Nardò, lì 23.08.2021 

 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO 

f.to Avv. Antonio Scrimitore 


