Capitolato per l’appalto dei:
Servizi assistenziali, tutelari, relazionali  alla persona 
(a favore di persone anziane, disabili, famiglie disagiate e minori).
servizio di domiciliare generica ai cittadini c/o il domicilio 


ART.1 - finalità della procedura
L’appalto ha per finalità offrire a  cittadini anziani autosufficienti, parzialmente e/o non autosufficienti,  disabili (fisici e psichici), famiglie con disagi, minori, residenti nel Comune di Pietrasanta, i servizi di cui al successivo art. 4, con le modalità previste dalle norme statali e  regionali e dai regolamenti comunali vigenti.
La progettazione e gestione dei servizi dovrà espressamente perseguire le finalità e gli obiettivi indicati dalla L.R.T.41/2005 e dalla legge RT n. 40/2005“Piano Sanitario regionale” , cap. 7 : interventi e servizi dell’alta integrazione socio-sanitaria.
Ai sensi dell’art. 20 del Dlgs. N. 163/2006 e successive integrazioni, l’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato IIB, è disciplinata esclusivamente dall’art. 68 ( specifiche tecniche), dall’art. 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall’art. 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).
Ai sensi della legge n. 328/2000 il quadro di raccordo per i servizi di natura sociale - socio assistenziale e socio-educativo – è garantito dai criteri individuati dal DPCM 30 marzo 2001

ART. 2 - valore presunto dell’appalto
L’importo presunto per l’affidamento, per il periodo di mesi 12 , decorrenti dalla data indicata nella lettera dell’ avvenuto affidamento è stimato in  € 157.000,00 .IVA esclusa, comprensivo degli oneri fiscali ed al netto delle spese di rimborso chilometrico di cui al successivo art. 18, determinato in riferimento al monte-ore complessivo  presunto di circa 11.000,00 ore annue. 
Nel corso del periodo di affidamento, il Comune può richiedere, e quindi la Cooperativa ha l’obbligo, di accettare alle stesse condizioni economiche, un aumento o una diminuzione del servizio.

ART.3 –  revisione del prezzo contrattuale
Il prezzo di aggiudicazione per l’erogazione dei servizi si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

ART.4 -  durata
Il contratto avrà la durata di mesi 12  decorrenti dalla data indicata nella lettera di comunicazione dell’avvenuto affidamento.

ART. 5 - modalità per l’aggiudicazione dell’appalto
La  cooperativa sociale, come definita dalla legge 381/1991, e precisamente cooperativa di tipo A o Consorzio, viene individuata a seguito di appalto ed aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base al merito tecnico – organizzativo, alla qualità di gestione  e prezzo , ai sensi della delib. C.RT. 31.10.2001 n. 199 “ Approvazione direttive transitorie per l’affidamento dei servizi alla persona” punto 4.2, e sulla base degli elementi di valutazione specificati all'art. 12  del presente capitolato. E del DPCM marzo 2001.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

ART.6 - oggetto dell’appalto
 lettera A)
I servizi comprendono l’organizzazione e la realizzazione di interventi socio-assistenziali anche temporanei, svolti di norma, al domicilio dei cittadini 
1)Assistenza tutelare alla persona: il servizio  è rivolto sia a persone parzialmente autosufficienti, sole o prive di adeguata assistenza, sia a persone non autosufficienti, se conviventi con soggetti che garantiscano la continuità dell’assistenza, a disabili,  famiglie, minori. 
In via generale, dovranno essere garantite le seguenti prestazioni, inserite in programmi di intervento individualizzati:
a)- Aiuto alla persona nella cura dell’igiene personale e vestizione -  supporto nella deambulazione e nell’alimentazione -  supporto  al mantenimento di abilità (uso del telefono, elettrodomestici, ecc….) -  rilevamento della temperatura e del polso  - verifica alla corretta assunzione delle cure  farmacologiche prescritte - opportuna segnalazione di sintomi e malattie -  mobilizzazione di allettati - educazione sanitaria e socio-assistenziale ai familiari - sostegno psicologico e relazionale - attività di accompagnamento occasionale, anche al di fuori del territorio dell’ente, per esigenze socio sanitarie in relazione al progetto terapeutico, riabilitativo e socializzante in atto. 
 b)-  Attività di carattere assistenziale educativo: supporto nell’ambito del progetto individuale, con attività di appoggio e/o sostegno alle famiglie degli assistiti, volto ad evitare l’aggravarsi di situazioni a rischio e/o di devianza - sostegno socio educativo a minori disabili.

2) Interventi volti a favorire la vita di relazione:  Attività di promozione  e mantenimento dei legami sociali e familiari della persona, accompagnamento per visite o commissioni, espletamento di pratiche varie, stimolo alla comunicatività ed alla socializzazione, coinvolgimento di familiari o vicinato, rapporti con strutture ricreative e culturali del territorio,  partecipazione ad attività ludico-ricreative,  attività di facilitazione di incontri, studi e ricerche per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui temi derivanti dalle attività svolte, favorendo altresì la conoscenza e la solidale partecipazione della comunità cittadina ai problemi dell’emarginazione. 

Lettera B)
prestazioni riferite al luogo di vita:   Attività domiciliare  generica quale il riordino degli ambienti, con particolare riguardo all’aspetto igienico, attività di lavanderia e stireria, preparazione di pasti, acquisto di generi alimentari, eventuale consegna di pasti a domicilio confezionati da ditte convenzionate con l’Ente,  interventi di emergenza.
Sulla tipologia degli utenti e sulla loro selezione l’impresa non potrà far valere obiezioni di sorta.
Il materiale per la pulizia delle abitazioni dei soggetti fruitori viene fornito dagli stessi.

Non potranno comunque essere usati materiali corrosivi delle opere e delle strutture o risultanti nocivi per la salute delle persone nel rispetto delle norme HCCP; 

ART.7 -   prestazioni aggiuntive
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere,  in corso di espletamento del servizio, l’effettuazione di ulteriori e differenti prestazioni, sempre comunque rientranti nell’ambito dei servizi domiciliari e/o socio-educativi con riferimento analogico a quelli delle prestazioni che già formano oggetto dell’appalto.
Pertanto oltre gli interventi di cui all’art. precedente, il servizio potrà prevedere lo svolgimento, da parte della ditta incaricata, dei seguenti interventi:
- cura del servizio di lavanderia e stireria per particolari difficoltà e bisogni dell’utente ed effettuato da lavanderie pubbliche o Ditte convenzionate
- prestazioni in caso di ricovero c/o strutture sanitarie  o residenziali quali cambio di biancheria, disbrigo pratiche urgenti.
- pulizie straordinarie, da effettuarsi anche con l’uso di macchinari  al domicilio dell’utente.

ART. 8- monte orario 
I servizi domiciliari debbono  mantenere caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni, nel rispetto di orari modulati sulle esigenze dell’utente.
Il Comune fornirà all’affidataria  l’elenco nominativo dei soggetti da seguire; tale elenco può essere modificato in corso di esecuzione del servizio.

*** Il numero di ore necessario all’espletamento dei servizi di cui all’art. 4, lettera A)  del presente capitolato, è previsto in ca n. 4.000 ore annue 
*** Per le prestazioni di domiciliare generica di cui alla lettera B)   dell’art. 4 del presente capitolato si ipotizzano  ca n 7.000 ore annue 

Il limite orario indicato in 11.000 ore annue , circa, attiene a prestazioni  effettive al domicilio  e non comprende i tempi di spostamento per il raggiungimento dei singoli utenti.

L’Affidatario, ai sensi del precedente art. 3, si obbliga a garantire, qualora le esigenze del servizio lo richiedano, l’ampliamento del monte orario dietro corrispettivo, per ogni ora di prestazione, pari all’importo orario risultante dall’importo di aggiudicazione.
L’Amministrazione ha facoltà, senza risarcimento alcuno per l’Affidatario, di portare in diminuzione, in relazione a minori esigenze del servizio, le prestazioni orarie oggetto del presente appalto.

ART. 9- orario dei servizi
Le prestazioni di servizi di cui al presente capitolato, verranno svolte, di norma, in orario diurno, indicativamente nella fascia oraria 7.30 – 20. Il servizio dovrà essere effettuato nell’arco di n. 6 gg. settimanali, compresi i prefestivi. 
Per situazioni che presentino esigenze particolari, l’Amministrazione si riserva di richiedere alla ditta l’effettuazione degli interventi anche in orari diversi ed in giorni festivi: può essere richiesta, inoltre, la copertura di interventi di emergenza durante la notte.
L’eventuale richiesta di servizio di pronto intervento sarà rivolto a soggetti che vengono a trovarsi in situazioni caratterizzate da un bisogno improvviso, urgente e temporaneo di protezione e assistenza .
Considerata la consistente richiesta di prestazioni rivolte alla cura della persona e la conseguente necessità di garantire gli interventi prevalentemente nelle ore del mattino, dovrà essere prevista una maggiore disponibilità nella fascia oraria 7.30 – 12.30. 
Resta inteso che i piani individualizzati saranno predisposti dal Comune anche nel rispetto  di una razionale tempistica  e carico di lavoro dell’operatore.
ART. - 10  formulazione dell’offerta
Per poter valutare  al meglio la capacità delle cooperative partecipanti, l’offerta  di gestione del servizio, resa e sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere presentata tenendo conto di quanto specificato nel presente capitolato e suddivisa in tre parti:
1° parte, volta a valutare l’efficacia gestionale del servizio, dovrà comprendere:
	proposte per la migliore esecuzione degli interventi e la migliore organizzazione degli operatori con  indicazioni degli obiettivi e risultati da raggiungere tenuto conto delle esigenze individuate dal presente capitolato ( es. tempi di attivazione dell’intervento, qualificazione del progetto individuale di assistenza, modalità di programmazione del servizio, organizzazione dell’orario di lavoro degli operatori ecc..)

proposte relative  al  sistema di controllo e verifica del servizio erogato 
programmi di formazione e aggiornamento del personale
proposte migliorative del servizio, 
 2° parte, orientata a valutare l’affidabilità delle cooperative o consorzi concorrenti, dovrà contenere:
	curriculum della ditta concorrente con l’elenco delle attività svolte nella gestione ed erogazione di servizi socio-assistenziali, con evidenziate  le occupazioni di cui al presente appalto con l’indicazione del loro fatturato, periodi e destinatari pubblici o privati. Per i consorzi o le associazioni di impresa fanno fede le dichiarazioni delle ditte indicate per la partecipazione.

Dichiarazione del legale rappresentante dalla quale si evinca il numero di lavoratori in forza nell’ultimo triennio. Per i consorzi o le associazioni di impresa fanno fede le dichiarazioni delle ditte indicate per la partecipazione.
Organigramma della cooperativa.
 3° parte volta a valutare la congruità dell’offerta la quale dovrà contenere un unico costo orario ricavato dalla media indicativa della:
	offerta economica per i servizi di aiuto personale e socio-educativo

offerta economica per i servizi di domiciliare generica.
Art. - 11   Termini e modalità di presentazione dell’ istanza di partecipazione.
La richiesta di partecipazione unitamente all’offerta e alla documentazione relativa dovrà pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo del Comune esclusivamente a mezzo del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, non più tardi delle ore 13 del giorno 26/01/2008 in plico sigillato  e controfirmato sui lembi di chiusura .

L’istanza e tutta la documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana. L’istanza e le dichiarazioni a corredo della stessa, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante della cooperativa o consorzio, dovranno essere in competente bollo. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione debitamente sottoscritte, dovranno essere altresì corredate da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Sul plico, contenente il nome, la ragione sociale della ditta mittente, da indirizzare al Comune di Pietrasanta – Ufficio Protocollo- P.zza Matteotti n. 29 – 55045 Pietrasanta (LU) deve chiaramente risultare la seguente dicitura : 
OFFERTA RELATIVA ALL’APPALTO DEI SERVIZI DOMICILIARI
 Nel plico di cui sopra, devesi porre:
	documentazione amministrativa 
tre buste chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, contrassegnate rispettivamente con i numeri 1, 2 e 3 e contenenti ciascuna quanto di seguito previsto: busta n.1 – offerta economica in cifre e lettere firmata dal legale rappresentante della ditta; busta n. 2 progetto di esecuzione del servizio; busta n. 3 merito tecnico-organizzativo.


ART. - 12 Commissione giudicatrice 
In considerazione dell’utilizzo, quale criterio generale di valutazione delle offerte, del metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.84, comma 1, del dlgs n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici), le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da una commissione giudicatrice, nominata dopo il termine di scadenza per la presentazione delle stesse offerte.

La commissione giudicatrice:
in seduta pubblica, procede all’apertura del plico contenente  la  documentazione attestante i requisiti per la partecipazione alla gara e provvede alla verifica della regolarità della stessa.  
in seduta riservata , prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, prende in esame il bando, il capitolato speciale e ogni altro documento integrativo inerente la gara. Essa fissa quindi in via generale i criteri  motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e sub criterio di valutazione il punteggio tra il  minimo e il massimo prestabiliti dal bando.

La commissione giudicatrice redige ai sensi dell’art. 78 del dlgs n. 163/2006, un verbale descrittivo delle operazioni di gara, nel quale precisa le motivazioni dei punteggi assegnati alle offerte, per le singole componenti delle stesse.
Il Presidente della commissione provvede agli adempimenti relativi a comunicazioni necessarie della stessa in relazione allo svolgimento della gara, inclusa la richiesta di pareri secondo possibilità previste dalla vigente normativa.
La commissione giudicatrice formalizza, a seguito della valutazione della parte tecnico-qualitativa delle offerte, specifica graduatoria di merito  dei concorrenti.

In seduta pubblica, infine, la commissione procede all’apertura delle buste contenenti la parte economica delle offerte. Il presidente dà lettura delle stesse. 
La commissione procede alla verifica delle offerte economiche in seduta riservata e formalizza una graduatoria di merito rispetto alla quale provvede alla rilevazione delle offerte anormalmente basse.
Qualora siano rilevate offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dall’art.86 del dlgs. n. 163/2006, la commissione giudicatrice opera  come commissione di verifica delle stesse secondo la procedura definita  dagli artt. 87 e 88 dello stesso decreto.
Esaurita la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse e acquisito l’esito della stessa, anche con eventuale esclusione di concorrenti secondo l’art. 88 comma 7 del dlgs. n. 163/206, la commissione giudicatrice procede alla formalizzazione della graduatoria di merito definitiva, in base alla quale definisce l’aggiudicazione.

ART. - 13 aggiudicazione dell’appalto
La partecipazione alla gara  è aperta alle cooperative sociali di tipo A ed ai consorzi di cooperative sociali iscritte alla sezione C dell’Albo delle Cooperative sociali della Regione di appartenenza.
Su richiesta della commissione giudicatrice appositamente nominata, le cooperative partecipanti saranno tenute a fornire tutte le ulteriori informazioni e/o elaborati  ritenuti necessari per formulare una più precisa valutazione del servizio offerto.

Relativamente ai servizi di cui all’art.4 del presente capitolato, la Commissione valuterà le offerte avendo a riferimento un punteggio massimo ottenibile di  100 punti: 

Per la valutazione di qualità del progetto della cooperativa si prenderanno in considerazione i seguenti parametri:
parte 1°: efficacia gestionale
- proposte per la gestione del servizio                                                max. punti   15
- procedure interne di valutazione/monitoraggio del servizio                                   10
- capacità formative                                                                                              5
- proposte innovative e migliorative rispetto a quanto previsto dal capitolato             5

                                                                                                         totale        35
Un punteggio inferiore a 21 su 35 comporta l’esclusione  dell’offerta

2° parte: affidabilità della cooperativa
- esperienze gestionali della coop. e legami con il territorio               max.  punti    10
-  esperienze  negli stessi servizi                                                                         15
- qualifica degli operatori                                                                                     5
- organigramma cooperativa                                                                                5
                                                                                                   
                                                                                                        totale         35
Un punteggio inferiore a 21 su 35 comporta l’esclusione  dell’offerta

Prezzo                                                                                             totale         30
Per la valutazione  dell’offerta economica, il massimo punteggio verrà attribuito alla ditta che avrà presentato il prezzo più vantaggioso redatto nelle modalità descritte all’art. 10 parte 3)

 (ES: 16,58+15,38=  € 31,96 : 2= €  15,98)

Per le ditte non vincitrici il punteggio complessivo per la formazione della graduatoria di merito verrà valutato in modo inversamente proporzionale rispetto al prezzo migliore secondo la seguente formula:

                                                       miglior prezzo X 30
punteggio = ___________________________
                                                          prezzo offerto

L’offerta economica dovrà inoltre contenere la descrizione analitica della retribuzione oraria corrisposta al lavoratore inquadrato al IV°  -  al III° livello C.C.N.L. delle Cooperative sociali sulla base del servizio prestato.

Nel computo del totale del costo orario, non va compresa l’indennità di turno  non prevedendo l’articolazione dell’orario turnazioni a carico del lavoratore.

ART. - 14 modalità di organizzazione
Gli interventi di aiuto personale e socio-educativi vengono programmati dal Comune, eventualmente con il supporto dei competenti servizi dell’ASL n. 12 e per ogni soggetto fruitore viene redatta una proposta di piano di assistenza individualizzato. Dei piani individuali d’intervento sarà data all’affidatario comunicazione scritta.
Le situazioni da prendere in carico vengono pertanto segnalate al responsabile individuato dalla ditta che provvede a definire, in funzione degli obiettivi assistenziali individuati, i contenuti dell’intervento stesso. 
Le prestazioni vengono, quindi, erogate dall’operatore secondo il piano di lavoro specifico concordato, che viene sottoposto a verifica mensilmente con il competente ufficio comunale ed eventualmente, con quelli dell’ASL n. 12.
Il responsabile della ditta deve, in ogni caso, segnalare al servizio comunale competente ogni ulteriore bisogno rilevato nelle situazioni seguite, affinché si apportino  le necessarie modifiche al piano individualizzato di intervento.
La sospensione/chiusura dell’intervento è disposta dal Comune, previa valutazione tecnica della situazione complessiva del caso. 
In situazioni di assenza temporanea dell’utente dal territorio o di ricovero provvisorio dell’utente in ospedale o strutture residenziali, le attività di assistenza domiciliare, di norma, saranno sospese.
Eventuali osservazioni e reclami da parte degli utenti / familiari saranno raccolte dall’ufficio comunale che farà le opportune verifiche sia direttamente sia con il responsabile della cooperativa.

 Per ogni utente avente diritto alle  prestazioni  contemplate  nella tipologia  prevista alla lettera A) dell’art 6 , deve essere predisposta idonea cartella  contenente copia del piano d’intervento individuale,  la sintesi del tipo di intervento e di prestazioni erogate, l’operatore incaricato ed i tempi previsti. Sulla cartella vanno registrati l’andamento degli interventi ed ogni variazione del piano di lavoro, con aggiornamento almeno trimestrali.

Il servizio svolto per ogni utente dovrà essere rendicontato al servizio sociale comunale a cadenza  mensile,  su apposite schede contenenti l’indicazione dei giorni e degli orari di effettuazione delle prestazioni; tali  schede costituiranno anche per l’Ente la documentazione su cui calcolare l’eventuale partecipazione degli utenti al costo del servizio.

La ditta si impegna altresì a trasmettere semestralmente, una relazione tecnica sull’andamento della gestione del servizio, allo scopo di consentire al comune la  valutazione in merito all’efficacia ed efficienza dello stesso con riferimento ai risultati raggiunti.

La cooperativa appaltatrice garantisce che il personale sia provvisto del materiale necessario per lo svolgimento delle prestazioni, di mezzi di trasporto idonei all’effettuazione delle prestazioni.

La cooperativa aggiudicataria organizzerà e svolgerà il servizio con proprio personale adeguatamente preparato ed in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per ogni professione. Il personale dovrà essere munito di patente di guida e nello svolgimento del servizio sarà dotato di un tesserino di  riconoscimento. 
La cooperativa invierà entro gg. 10  dall’aggiudicazione l’elenco nominativo del personale da impiegare per l’esecuzione del servizio.

Sono escluse dagli obblighi dell’affidatario tutte le prestazioni rientranti nelle professioni o nelle arti sanitarie.
Ai fini della verifica qualitativa del servizio, la cooperativa aggiudicataria si impegna ad effettuare un monitoraggio del servizio erogato, sia attraverso la rilevazione di indicatori oggettivi, sia attraverso strumenti che  permettano la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti, con le modalità indicate nel progetto di gestione del servizio offerto con le eventuali integrazioni richieste al servizio sociale comunale.

ART. 15 - personale
La ditta aggiudicataria nomina un responsabile del servizio per gli aspetti  gestionali ed organizzativi, quale interlocutore unico dell’ Amm.ne Comunale, responsabile di ogni aspetto  relativo al servizio. Il nominativo ed il curriculum di tale responsabile deve essere preventivamente comunicato all’ente appaltante, in sede di presentazione dell’offerta di gara.
Il responsabile del coordinamento operativo e professionale deve essere in possesso, preferibilmente, di qualifica  professionale attinente all’area sociale e di adeguata esperienza nel settore. Egli, in ogni caso, dovrà svolgere tutte le funzioni ed i compiti previsti nel presente capitolato d’appalto.
L’Affidatario dovrà assicurare il servizio tramite proprio personale in possesso di adeguata preparazione e di idonei requisiti tecnici.
Gli operatori addetti al servizio assistenziale  tutelare alla persona , debbono essere in possesso di idonea qualificazione professionale di assistente domiciliare conseguita attraverso corsi riconosciuti dallo Stato o dalla Regione oppure n. 2 anni di documentata esperienza in servizi analoghi  prestati c/o Enti Pubblici.
Per gli  operatori addetti  ai servizi di cui alla lettera B)  si richiede la  qualifica di addetto familiare od esperienza di anni 1 maturata in servizi analoghi

All’atto della consegna del servizio l’Affidatario dovrà fornire al Servizio comunale  i nominativi del personale che sarà adibito all’attuazione delle prestazioni oggetto dell’appalto, indicando per ciascuno: dati anagrafici, qualifica professionale e relativo attestato, esperienze lavorative.
In seguito, e per tutta la durata del contratto, il personale, addetto all’assistenza domiciliare,  non potrà essere immesso nel servizio senza la preventiva comunicazione all’Amm.ne com.le delle sue generalità e dei dati relativi al possesso dei requisiti richiesti dal presente contratto.   
Gli operatori, sono tenuti a partecipare, con eventuali oneri a carico della ditta, alle riunioni di pianificazione, definizione e verifica degli interventi disposti dal Comune.

ART. 16 - obblighi dell’affidatario
L’affidatario solleva il Comune  da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali ed in genere tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi, per cui nessun rapporto diretto con il Comune potrà mai essere configurato.
L’Amministrazione si riserva, la facoltà di verificare, presso gli uffici assicurativi assistenziali e previdenziali, la regolarità dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati nel servizio. 
Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che possa accadere al personale dell’affidatario, per qualsiasi causa, nell’esecuzione del servizio. L’affidatario, salva diversa disposizione  comunale, è tenuto ad assegnare al servizio operatori fissi onde garantire  la continuità dello stesso; in ogni caso, va limitata  la roteazione degli assistenti domiciliari, al fine di evitare difficoltà di rapporto con il cittadino. In caso di assenza degli  operatori per qualsiasi motivo, la cooperativa dovrà garantire la sostituzione  nel termine massimo di 1 giorno lavorativo a partire dalla data in cui si è verificata l’assenza;  il mancato rispetto del termine comporterà l’irrogazione delle sanzioni previste.
Eventuali sostituzioni di operatori devono essere preventivamente comunicate al Servizio Sociale, che ne valuta  l’opportunità e la compatibilità con le esigenze dell’utente. 
L’Affidatario del servizio è responsabile della piena ed incondizionata idoneità professionale e morale del personale impiegato. 
Il comune ha facoltà di chiedere, con specifica motivazione, l’allontanamento di quei lavoratori che arrechino disservizio
Sono, inoltre, posti a carico dell’Affidatario i seguenti obblighi:
a.  informare il proprio personale circa il contenuto del presente capitolato;
b.  garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che usufruiscono delle prestazioni oggetto del contratto;
c.  l’impegno a favorire la continuità di rapporto del personale occupato, valorizzando tutte le garanzie previste dai contratti di lavoro vigenti in ambito nazionale e territoriale a tutela dei dipendenti delle imprese di settore, qualunque sia la qualificazione giuridica ed economica delle aziende.

ART. 17 -  doveri nei confronti degli utenti
 E’ fatto divieto assoluto al  personale della ditta di accettare  alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o dei loro familiari.
Il personale è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il segreto d’ufficio, nonché la tutela della privacy e della deontologia professionale.
La ditta aggiudicataria ed il di lei personale si impegnano a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui siano venuti  in possesso nell’ambito dell’attività prestata. 
E’ compito dell’Affidatario segnalare, tempestivamente, all’Amministrazione Comunale modificazioni, in positivo od in negativo, delle condizioni dell’utente ed eventuali problemi, non rilevati precedentemente e/o insorti durante il periodo di erogazione del servizio, che richiedano modifiche del piano individuale d’intervento predisposto o sospensione del servizio erogato. 
 L’Affidatario si impegna a richiamare e, se richiesto dall’Amministrazione, a sostituire il personale che non osservi gli obblighi previsti dal presente capitolato.

ART. 18 – corrispettivo
Il pagamento dei corrispettivi dovuti alla ditta affidataria sarà effettuato in ratei mensili posticipati, ad emissione di regolari fatture da parte della ditta corredate di tutte le schede orarie suddivise per singoli utenti, previo riscontro della regolarità del servizio svolto.
Nessun corrispettivo è dovuto all’Affidatario per verifiche, sopralluoghi o accertamenti, che ritenga opportuno attuare per l’esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto.
Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l’importo delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico della ditta affidataria e quant’altro da essa dovuto.
Eventuali contestazioni interrompono i termini del pagamento.

A fronte del servizio effettivamente prestato il Comune erogherà l’importo orario contrattuale  dell’appalto + I.V.A. se dovuta.

L’importo di aggiudicazione remunera il servizio nel suo complesso, compreso il corredo necessario ed i materiali occorrenti. 

La tariffa prevista per il servizio prestato in giornata festiva è pari a quella offerta in sede di gara aumentata del 15%. 

Il corrispettivo alla ditta è determinato mensilmente sulla base del costo orario di effettivo servizio  prestato da ogni unità lavorativa.

Il prezzo orario massimo stabilito, IVA esclusa,  è di: € 16,58 per un IV° livello;                                                                                                             15,38 per un  III°  livello  rapportato al costo medio come indicato al precedente art 13.

Dal costo così ottenuto occorre detrarre  l’indennità di turnazione non contemplando i servizi tale possibilità.
 
 Il prezzo è comprensivo di tutti i costi ed oneri fiscali connessi all’erogazione del servizio in oggetto. Dovrà inoltre essere comprensivo dei costi relativi alla sicurezza, ai sensi della vigente normativa.
Qualora sia ritenuto indispensabile per la comparazione dei progetti e dei dati trasmessi, la Commissione potrà riservarsi di chiedere documenti o dichiarazioni integrative alle imprese partecipanti.

ART. -19 rimborso chilometrico
Il rimborso chilometrico  comprende le spese sostenute dal personale della cooperativa per i vari spostamenti, durante l’orario di lavoro, per recarsi a domicilio dei fruitori il servizio e/o per  trasporto o commissioni, in favore degli utenti,  da effettuarsi  per località  fuori ed entro il territorio comunale.
L’importo max annuo rimborsabile è fissato in  € 3.000,00  non è soggetto ad IVA ed è da scorporarsi rispetto alla fatturazione oraria del servizio reso.

ART. - 20 decorrenza del servizio
 La ditta è obbligata a dare esecuzione al servizio  a decorrere dalla data indicata nella lettera di comunicazione dell’affidamento.

ART. - 21 obblighi a carico della ditta derivanti dai rapporti di lavoro
La ditta affidataria si obbliga ad applicare, nei confronti di tutti gli operatori e dei soci lavoratori impiegati nella gestione del servizio, condizioni contrattuali, relative a ciascuna professionalità, non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di settore, dagli accordi integrativi dello stesso e dagli accordi locali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’Affidatario è unico responsabile della corresponsione al personale, impiegato per l’attuazione del servizio, delle retribuzioni e del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, in ordine ai quali adempimenti l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere adeguata dimostrazione 
In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi, accertata dall’Amministrazione o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro e/o dagli Istituti competenti, la stazione appaltante procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo, assegnando un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.
Il ritardo nel pagamento della fattura da parte del Comune, derivante da sospensioni relative alla regolarizzazione della posizione della ditta affidataria, di cui al precedente comma, non potrà essere motivo di richiesta interessi o risarcimento dei danni.
Nel caso in cui la ditta non adempia entro il termine assegnato, l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto.

ART. - 22  assicurazione
L’Affidatario provvede a sottoscrivere polizza assicurativa per l’impresa stessa e per il personale impiegato, per l’eventuale responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera esonerando espressamente l’Ente da qualsiasi responsabilità per danni o sinistri, anche in itinere, che dovessero verificarsi nell’espletamento dei servizi oggetto del contratto.
La polizza, avendo esclusivo scopo di ulteriore garanzia, essendo il Comune di Pietrasanta esonerato da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dall’esecuzione del servizio, non libera la ditta affidataria dalle proprie responsabilità.

ART. - 23 rispetto delle norme  in materia di sicurezza
La ditta affidataria è tenuta all’osservanza delle disposizioni del Dlgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.
La ditta dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi, di mezzi e dispositivi di protezione individuali e antinfortunistici atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.
Dovrà, in ogni caso, adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi.

ART. - 24  controlli
Sono riconosciute al Comune di Pietrasanta ampie facoltà di controllo, da esercitarsi nelle forme ritenute più opportune, sul servizio svolto dall’Affidatario.
L’Ente si riserva la facoltà di promuovere regolari verifiche ed indagini sulla  puntuale e corretta effettuazione delle prestazioni e sugli altri aspetti del presente appalto, comprese la regolarità dei rapporti di lavoro e delle coperture previdenziali ed assicurative.
L’Amministrazione si riserva, altresì,  di contattare periodicamente  gli utenti ed i loro familiari per controllare la qualità, sia effettiva sia come percepita dagli utenti, delle prestazioni.
L’Affidatario si impegna a fornire, su richiesta dell’Ente ed entro i termini perentori da questo stabiliti, tutta la documentazione necessaria per consentire le verifiche di cui ai commi precedenti. 
 Particolari verifiche verranno dall’Amministrazione riservate al rispetto dei Contratti del settore ed agli adempimenti previdenziali ed assicurativi previsti dalle leggi in materia.

ART. - 25 inadempienze
Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere svolto con le modalità previste dal presente capitolato e dalla proposta tecnica presentata in sede di gara.
L’appaltatore non può in nessun caso, con sua decisione unilaterale, sospendere il servizio, nemmeno qualora siano in atto controversie con il Comune.
In caso di mancata o ritardata prestazione del servizio per fatto imputabile all’Affidatario, il Comune applicherà una penale di € 100,00 per ogni ora di prestazione non effettuata.               
Nel caso di ulteriori inadempienze agli impegni previsti nel Contratto, l’Affidatario sarà diffidato a adempiere entro un congruo termine – definito in base al tipo di inadempienza contestata; decorso inutilmente detto termine, sarà applicata a carico dell’Affidatario, previa comunicazione scritta, una penale da un minimo di € 100,00 al giorno ad un massimo di € 250,00 al giorno, secondo giudizio insindacabile del Responsabile del Servizio, per un numero di giorni pari a quelli intercorrenti tra il momento della contestazione, di cui al comma successivo, e quello della regolarizzazione accertata.
L’applicazione della penalità sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale la ditta affidataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla relativa comunicazione.
L’importo della penale sarà defalcato in sede di liquidazione della fattura.

Nel caso di segnalazione per n°3 volte consecutive nei confronti di un operatore, con richiesta di allontanamento dello stesso dal servizio, il Comune applicherà una penale di € 500,00 all’Affidatario.
L’importo della penale sarà defalcato in sede di liquidazione della fattura.

Verificandosi abusi, carenze o inadempienze di qualsiasi tipo rispetto agli oneri fissati nel presente capitolato, inosservanza di leggi o regolamenti, l’Amministrazione, qualora l’affidatario, appositamente diffidato, non ottemperi agli obblighi assunti entro i termini indicati, ha la facoltà, oltre ad applicare le penalità previste nel presente articolo, di ordinare e far eseguire d’ufficio, nel modo che ritiene più opportuno ed a spese dell’affidatario, gli interventi necessari per il regolare andamento del servizio.

ART. 26  risoluzione del contratto
In caso di violazione di norme di legge o regolamento o di gravi, o ripetute, inadempienze di alcuni degli obblighi a carico dell’Affidatario previsti dal presente contratto, il Comune potrà insindacabilmente decidere la risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell’art.1456 C.C..
Analoga facoltà compete all’Affidatario in caso di gravi inadempienze contrattuali da parte del Comune.
In caso di risoluzione del contratto per fatto imputabile all’Affidatario, l’Amministrazione procederà nei confronti della ditta  rivalendosi, per i danni eventualmente sofferti, con l’incameramento della cauzione e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni.
Tutte le clausole del presente Capitolato sono comunque essenziali, pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre un’immediata risoluzione del contratto, di diritto o di fatto.
La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di quindici giorni, da trasmettere con lettera raccomandata AR.
A fronte di risoluzione per causa imputabile all’affidataria, quest’ultima sarà esclusa dal partecipare a gare per analoghi servizi per anni due dalla data di risoluzione del contratto.

ART. - 27 divieto di subappalto
E’ fatto divieto all’Affidatario di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione, salvo maggiori danni accertati dalla stazione appaltante.

ART. - 28 cauzione
Ai sensi dell’art. 75 del Dlgs. N. 163/2006, l’offerta deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo base indicato nell’avviso di procedimento selettivo. 
Sempre a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, nonché del rimborso delle somme che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, per fatto dell’appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà versare una cauzione definitiva  pari al 10%dell’importo netto di aggiudicazione.
Resta salvo per l’Ente, l’esperimento di ogni azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. 
L’appaltatore potrà essere obbligato ad integrare la cauzione di cui l’Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese dell’appaltatore, prelevandone l’importo dai corrispettivi d’appalto.
La cauzione resterà vincolata sino alla scadenza dell’intero periodo di durata contrattuale e sarà restituita al termine dello stesso, sempre che non risultino, a carico della ditta, inadempienze, comminatorie di penalità o comunque cause che ne impediscano la restituzione.
Dette cauzioni, se prestate mediante fideiussione bancaria o assicurativa, dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ART. - 29  stipulazione del contratto e spese
Tutte le spese inerenti al presente contratto o consequenziali a questo, comprese le spese di bollo, di registro, i diritti di segreteria, eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione, le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio, salvo diversa disposizione di legge, sono a carico dell’impresa aggiudicataria, con rinuncia di rivalsa nei confronti del Comune di Pietrasanta.
In sede di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 1341 e 1342 del C.C., la ditta dovrà specificatamente approvare la clausole di cui al presente contratto.

ART. - 30 controversie
 Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l’esecuzione del presente contratto, è competente il Foro di Lucca.

ART. - 31 norme di rinvio
Il servizio oggetto del presente appalto è regolato, per quanto non previsto dal presente capitolato, dalle norme vigenti in materia.

ART. - 32 privacy
Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi della L.675/96 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

ART. - 33 - Sciopero.
La ditta aggiudicataria dovrà garantire, anche in caso di sciopero del personale, i servizi essenziali a norma della Legge 12/6/90 n. 146.






