NARDÒ

COPERTINO

GALATONE

LEVERANO PORTO CESAREO SECLÌ

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura aperta tramite sistema MEPA (RDO) ai sensi degli artt. 36 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.. per l'affidamento del servizio di
“Assistenza domiciliare per persone con disagio psichico – art. 87/88 R.R. n. 4/2007”
CIG Z303515DC4
Art. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO
Costituisce oggetto del presente Capitolato l’affidamento e l’espletamento del servizio di ”Assistenza
domiciliare per persone con disagio psichico – art. 87/88 R.R. n. 4/2007”.
Art. 2 - OBIETTIVI
Il progetto persegue i seguenti obiettivi:
 Favorire la permanenza dei disabili psichici segnalati dal CSM nel loro ambiente di vita, evitando
l’istituzionalizzazione attraverso interventi educativi e di affiancamento;
 Sostenere le famiglie delle persone che presentano un disagio psichico nella gestione degli atti quotidiani della vita;
 Migliorare la qualità della vita sia delle persone affette da disagio psichico che delle loro famiglie;
Art. 3 - AREA DI INTERVENTO
Il servizio sarà attuato sull’intero territorio dell’Ambito Distrettuale di Nardò, comprendente i Comuni di
Nardò, Copertino, Galatone, Leverano, Porto Cesareo e Seclì.
Art. 4 - AZIONI E CONTENUTI
Le azioni che si intendono promuovere sul territorio dell’Ambito, sono le seguenti:
1. Cura della persona (igiene personale, cura dell’abbigliamento, cura della salute fisica e mentale,
ecc.);
2. Cura dello spazio di vita del beneficiario (igiene e ordine degli ambienti, preparazione dei pasti, uso
degli elettrodomestici, ecc.);
3. Promuovere la relazione con il contesto sociale (accompagnamento per acquisto dei generi alimenta ri e dell’abbigliamento, disbrigo di piccole pratiche, partecipazioni alle attività di gruppo e alle Asso ciazioni, ecc.);
4. Corso di formazione a cura del CSM per gli operatori esterni da effettuarsi prima dell’avvio del pro getto;
5. Monitoraggio degli interventi in collaborazione con il CSM.
Art. 5 - DESTINATARI
Si rivolge a:
Destinatari finali
 Disabili psichici e loro famiglie;
(n. 4 per anno)
Destinatari intermedi
 Equipe del CSM
 Servizio Sociale Professionale d’Ambito
Art. 6 - FIGURE PROFESSIONALI
Il profilo degli operatori richiesti per la realizzazione delle attività progettuali è il seguente:
- n. 1 O.S.S. per una media di ore settimanali pari a 36 (n. 4 utenti per n. 9 ore settimanali ad utente).
Totale ore per anno = 36 ore sett. x 52 (settimane) = n. 1872 ore annue
Gli utenti potranno essere almeno 4 per anno.
Tutto il personale impiegato dovrà avere una specifica esperienza nei servizi in favore degli utenti psichiatrici.
L’Ente appaltante si riserva di richiedere la modifica degli operatori in base ai bisogni riscontrati.

La ditta appaltatrice si impegna a garantire l’immediata sostituzione in caso di assenza del personale per ma lattia, ferie, ecc, senza alcun ulteriore aggravio per l’Ente appaltante. Le sostituzioni dovranno essere fatte
con altro operatore in possesso della medesima qualifica.
Art. 7 - ENTITÀ DELL’APPALTO
L’importo complessivo a base di gara è pari a € 35.805,93 oltre IVA calcolata al 5% e pari ad € 1.790,30 per
un totale complessivo di € 37.596,23 come da quadro economico di seguito rappresentato:
Costo previsto per il servizio di “Assistenza Domiciliare per persone con disagio psichico artt. 87-88 R.R. 4/2007”
Figura professionale
a) OSS – Cat. C2
A) Spese generali
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COSTO MEDIO
ANNUALE
€ 34.763,04
€ 1.042,89
€ 35.805,93
€ 1.790,30
€ 37.596,23

Art. 8 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
L’aggiudicazione è immediatamente vincolante per l’aggiudicatario.
Si farà luogo alla stipula del contratto a mezzo piattaforma MEPA.
Le spese contrattuali, di registrazione ed ogni altro onere inerente e pertinente l'appalto, o tassa al cui paga mento l'assuntore fosse comunque tenuto in dipendenza dell'appalto, sono a completo carico dell'aggiudicatario, senza che l'aggiudicatario medesimo possa esercitare alcun diritto di rivalsa verso il Comune.
L'Ambito Territoriale si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all'affidamento senza che le Cooperative concorrenti possano accampare pretese al riguardo.
E’vietato subappaltare il servizio in tutto o in parte ad altra Impresa ed è nulla la cessione del contratto ai
sensi delle vigenti disposizioni di Legge.
La Cooperativa aggiudicataria dovrà costituire cauzione definitiva, in una delle forme previste dalle vigenti
norme, valida per tutta la durata del servizio.
Art. 9 - ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO
La durata presunta dell’appalto è di mesi 12 (dodici) decorrenti dal 01.05.2022 al 30.04.2023 fatta salva
eventuale proroga, e comunque a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto da stipulare a mezzo
piattaforma MEPA e/o dall’autorizzazione all’esecuzione anticipata dello stesso. La Stazione appaltante potrà modificare la durata del contratto in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclu sione delle procedure e per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice. In tal caso, il contraente, se disponibile, è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto
agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli.
L’Ambito si riserva la facoltà, in dipendenza di provvedimenti di attivazione, di disattivazione o trasformazione delle azioni progettuali, di differire il termine iniziale del servizio, di aumentare, di ridurre o sospendere senza limiti di tempo il servizio affidato, allo stesso prezzo ed alle medesime condizioni, senza che
l’aggiudicatario possa pretendere compensi aggiuntivi o indennità di sorta.
Art. 10 - MODALITÀ ED ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Le prestazioni sono improntate su criteri di qualità, efficienza e produttività della spesa.
La metodologia operativa deve essere funzionale alle finalità indicate nella scheda progettuale, le azioni
educative devono essere flessibili e realizzate attraverso una conoscenza del territorio di ciascuno dei Comu ni dell’Ambito.
Il personale impiegato dovrà dimostrare competenze e capacità specifiche per affrontare le tematiche ogget to del presente capitolato, consolidando la collaborazione con le risorse territoriali, al fine di promuovere stili di vita positivi e favorendo lo sviluppo armonico e completo della personalità dei destinatari degli inter venti.
Tutti i rischi inerenti l’esecuzione del servizio saranno a carico del concessionario.
Art. 11 - OBBLIGHI ULTERIORI DELL’AGGIUDICATARIO
La Cooperativa aggiudicataria si dovrà impegnare affinché, le attività programmate, siano rese con continuità per il periodo concordato e a dare immediata comunicazione delle eventuali interruzioni, che per giustifi-

cato motivo dovessero intervenire nello svolgimento delle attività nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.
La Cooperativa dovrà inoltre garantire che gli operatori impegnati nell’attività oggetto di gara siano in possesso dei titoli professionali e di esperienza pluriennale nel settore.
La Cooperativa ha l’obbligo della copertura assicurativa in favore degli operatori contro infortuni, malattie
connesse allo svolgimento delle mansioni e per responsabilità civile verso terzi: è altresì tenuta all’applica zione del contratto collettivo nazionale di lavoro nella categoria di interesse.
Art. 12 - RAPPRESENTANTE DELL’AGGIUDICATARIO
La Cooperativa aggiudicataria dovrà nominare un proprio rappresentante che possa trattare in merito a qualsiasi controversia che dovesse insorgere nei Comuni dell’Ambito in cui si svolgerà il servizio in tema di ese cuzione delle prestazioni previste dal contratto. Lo stesso rappresentante dovrà interagire con i componenti
dell’ufficio di Piano e con i servizi pubblici e gli enti del privato sociale coinvolti oltre a dover partecipare
agli incontri di verifica.
Art. 13 – RESPONSABILE TECNICO DELL’AGGIUDICATARIO
La Cooperativa dovrà nominare un responsabile tecnico che avrà funzioni di coordinamento delle fasi di at tuazione del piano di lavoro previsto dal contratto, con la supervisione degli operatori del servizio sociale
professionale, e relazionerà al responsabile dell’Ufficio di Piano, unitamente all’emissione delle fatture di
pagamento di cui al successivo art. 23. Il coordinatore responsabile dovrà rendersi disponibile a periodici in contri di programmazione e verifica del piano di lavoro con i servizi sociali professionali dei Comuni del l’Ambito e delle Sedi dei CSM del Distretto ASL.
Art. 14 – COMPOSIZIONE COMMISSIONE TECNICA
La valutazione delle offerte sarà effettuata da un’apposita commissione giudicatrice composta secondo le indicazioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.
Art. 15 - INADEMPIENZE E PENALITÀ
Ove si verifichino inadempienze gravi e/o ripetute della Cooperativa aggiudicataria nell’esecuzione del con tratto, l’Ambito ha la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione
comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l’appalto a terzi in danno alla Cooperativa. Le contestazioni
formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.
Art. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Cooperativa può richiedere la risoluzione del contratto nelle ipotesi previste dall’articolo 1463 del c.c.
L’Ambito può richiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 in qualunque momento dell’esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 del
c.c.
 per motivi di interesse pubblico
 in caso di cessione e/o cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimen to, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudica tario. La Cooperativa riconosce fin d’ora il diritto all’Ambito di interrompere il corso dell’intero
contratto secondo le normative i regolamenti ed i contratti vigenti.
 nel caso di morte dell’imprenditore quando la considerazione della sua persona sia motivo determi nante di garanzia.
 per motivato esito negativo dei controlli delle verifiche in corso di esecuzione del servizio.
 per qualsiasi ragione di risoluzione del contratto, la Cooperativa sarà tenuta al rigoroso risarcimento
di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese, alle quali l’Ambito dovrà andare incontro
per il rimanente periodo contrattuale.
Nell’ipotesi della risoluzione del contratto per inadempienza dell’aggiudicatario, l’Ambito potrà affidare a
terzi il servizio o la parte rimanente di questo, in danno dell’aggiudicatario inadempiente. A quest’ultimo saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Ambito rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
L’esecuzione in danno, non esime l’aggiudicatario, delle responsabilità civili e penali di cui lo stesso potrà
incorrere a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Art. 17 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE
Per l’attività svolta la Cooperativa provvederà alla fatturazione ogni mese, in base alle prestazioni effettuate
ed altre spese sostenute ai fini dell’espletamento del servizio.
La liquidazione della spesa documentata, avverrà entro trenta giorni, previa apposizione sulle fatture del visto di regolare fornitura delle prestazioni.

I prezzi di aggiudicazione resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.
Art. 18 – NOTIFICHE E COMUNICAZIONE
Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell’Ambito, alle quali s’intenda dare data certa e da cui decorrano termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo pec indirizzata alla Cooperativa all’indirizzo indicato.
Art. 19 - RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO
L’Aggiudicatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni arrecati a persone o cose o a terzi per fatto
proprio o dei suoi dipendenti o dei suoi collaboratori anche se esterni, nell’esecuzione degli adempimenti as sunti con il contratto, sollevando pertanto l’ente appaltante da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.
L’Aggiudicatario assume ogni responsabilità per i casi di infortunio o di danni arrecati anche in dipendenza
di manchevolezza o di trascuratezza nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.
Art. 20 - RINVIO A NORME VIGENTI
La presentazione dell’offerta implica per gli offerenti, l’accettazione incondizionata ed il rispetto di tutte le
clausole o condizioni previste dal presente capitolato e dal bando di gara.
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, sia in materia contrattuale sia nella specifica
materia oggetto di gara, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
Art. 21 - DOCUMENTI DI GARA
Il bando-disciplare di gara ed il capitolato d’oneri, corredati dei relativi allegati, sono disponibili per essere
visionati ed eventualmente scaricati sul sito istituzionale dell'Ente.
Art. 22 - AGGIUDICAZIONE IN PRESENZA DI UNA SOLA OFFERTA
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida.
Art. 23 - CESSIONE DEL CONTRATTO
E’vietata la cessione dell'appalto o del contratto.
Art. 24 - DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
Sul portale MEPA saranno indicati i giorni di svolgimento della gara al fine di consentire a tutti i partecipanti
di esserne informati.
Nardò, 14.02.2022
IL RUP - Dott.ssa Antonella Maggiore
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/93)

