UNIONE di COMUNI
"Antica Terra di Lavoro"
(Provincia di Frosinone)

============================================================================

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PROCEDURA A PERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SER VIZ I ALLA PERSONA

ART. l
Oggetto del presen te Capito lato è l' erogazione dei servizi relativi "all'Amplia mento della rete SPRAR", posti
straordina ri finanziati da l Ministero dell 'In tern o, ex a r t. 2 dell'Ord ina nza 3965 della Pr esidenza del Consiglio
dei Ministri, D.M. del 19/11/2012, e a ncora successiva mente da l tavolo d i coo rd inamento nazio nale tenu tosi in
data 24 ap rile 2013 e conseguente Comunicazione del Ministero dell' Interno del 1717/20 13" , in app licazione delle
Linee Guida dello SPRAR e del relativo Man uale operativo concernente le modali tà d i accoglienza, i servizi da
erogare, il contratto d i accoglienza ed il regolamento delle strutture, nonché in app licazione del Manuale di
rendicontazione dello SPRAR di cui, tra l'altro, al sito www.serviziocentra le.it, sezione "Documenti" e " Archivio
giu ridico".
l se rvizi di cui so pra d ovranno essere espletati co n la massima cu ra e diligenza e senza interruzione per l'intera
durata, nel rispetto delle modalità ed indicazioni co ntenute nel presente capito lato. La Ditta aggiud icataria deve,
inoltre, attuare la gestione dei servizi secondo qua nto p r oposto nell 'offerta co n eventuali proposte migliorative
presentate in sede di gara.
ART. 2
. Sono destin ata ri dei servizi oggetto de ll'appalto i Cittadini profughi di cui a ll' Amp liamen to della rete SPRAR,
posti st rao rd ina r i fina nzia ti da l Mi nis tero dell' In ter no, ex art. 2 dell 'O rdinanza 3965 de lla Presidenza d el
Consiglio dei Mi nistri, D.M. del 19/11 /20 12, e ancora successivamente da l tavolo d i coordina men to naziona le
tenutosi in data 24 ap rile 2013 e conseg uente Co mun icazione del Ministero dell'I nterno del 17/7/20 13.
ART. 3
l servizi oggetto dell' a ppa lto dovr an no essere rea lizzati nell'ambito del territorio dell'Unione di Com u ni "Antica
Ter ra d i Lavoro" e della Provincia di Frosinone.
ART.4
L' appaltatore avrà l'obbligo, att raverso il proprio Coordin atore, la cui nomina dovrà essere comu nicata al
a ll'Unione di Comu ni Antica Terra di Lavo ro entro 15 gior ni da lla data di avvio dei servizi, di istituire, per ogn i
utente, un a ca rtella perso nale.
ART. 5
L'appaltator e, dov r à assic urare, per l' espleta mento dei servizi di cui a l pr esente appa lto, la completa gestione
dell'organizzazione, della contabili tà e della prog ra mmazione ed attuazione d i quanto necessa rio.
Il servizio dovrà essere assicu rato tutti i giorni della settima na.
L' attivazione, la sospensione o la cessazio ne dell 'erogazione del servizio sono d isposte da l Respo nsabile del
Servizio Affari Gener ali dell' Unione. L'appaltatore ha l'obbligo, entr o 24 o re d alla comun icazione, salvo i casi
d ' urgenza, d i p rovvedere a ll'esecuzione d i ogni provvedimento adottato da ll 'Un ione.
ART.6
L' Un ione può chiedere la sostit uzione del personale assegnato, in q ualu nque momento e a suo insindacabi le
giud izio, in t utti i casi in cui si verifichino condizioni negative in ord ine all'efficacia, efficienza e correttezza degli
operatori.
L' appa ltatore deve fornire all'Unione, a ll ' inizio de l rapporto contrattuale, e com unque entro IO giorni, i
nominativi ed i recapiti telefonici degli operatori impiegati.
L' appa ltatore deve, in ogni caso, impiegare un numero di operatori sufficienti a sodd isfare tutte le esigenze degli
utenti.
Il personale utilizzato deve essere di provata r iserva tezza e dovrà attene rsi scru po losamen te al segr eto d'u fficio.
L'appaltatore è ten uto ad attua r e nei confronti degli operato ri condizioni di lavo r o conform i alle vigenti
d isposizio ni di legge.

L'appaltatore risponde dei danni alle persone o alle cose che potrebbero derivare per fatti dell'appaltatore
medesimo e dei suoi operatori sollevando l'Unione, con la firma del Contratto d'appalto, da ogni responsabilità
di qualsiasi genere.
L'appaltatore dovrà provvedere a proprie spese alla fornitura ai propri operatori di tutto quanto necessario allo
svolgimento del lavoro, secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di igiene e tutela della salute dei
dipendenti.
Qualora l'appaltatore non risulti in regola con gli obblighi di cui ai punti precedenti, l'Amministrazione
appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'a ffidamento del servizio al concorrente che segue
immediatamente l'appaltatore nella graduatoria della gara d' appalto, senza che l'appaltatore possa pretendere
alcun risarcimento. Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute
dall'Amministrazione appaltante. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali
dell'appaltatore.
L'appaltatore deve garantire l'aggiornamento e la formazione degli operatori.
Gli operatori effettueranno le prestazioni con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione
con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui vengono a contatto per ragioni di servizio e devono altresì
tenere una condotta irreprensibile durante lo svolgimento del servizio. Il personale garantirà il mantenimento
del segreto su fatti e circostanze relativi a persone e dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del
servizio o in funzione dello stesso, nel pieno rispetto dell'attuale normativa di tutela della riservatezza. A tutto il
personale è richiesta la disponibilità e la capacità a rapportarsi con i cittadini assistiti.
L'appaltatore è obbligato ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri operatori in base alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e ad assumere tutti gli oneri relativi, esonerando l'Unione
Antica Terra di Lavoro da ogni responsabilità sia in caso di inadempienza che di infortunio. Resta fermo, in ogni
modo, che l'Unione rimane del tutto estranea ai rapporti di lavoro tra l'appaltatore e gli operatori, compresa
qualsiasi vertenza economica e/o giuridica che potrebbe instaurarsi.
ART. 7
L'appaltatore dovrà garantire, mediante un proprio Coordinatore, il coordinamento delle attività e la
collaborazione con gli Uffici dell'Unione. Tale figura sarà riferimento unico per ogni problema organizzativo
relativo al servizio. In particolare dovrà:
a) vigilare sul regolare svolgimento delle prestazioni secondo le modalità stabilite dall'appalto stesso;
b) partecipare alle verifiche periodiche dei servizi resi;
· c) occuparsi della sorveglianza degli operatori;
d) curare la regolarità delle presenze del personale impegnato e provvedere a lla tempestiva sostituzione per
assicurare la continuità degli interventi.
ART.8
L'appaltatore dovrà svolgere le prestazioni con autonomia organizzativa e gestionale e dovrà osservare nello
svolgimento dell'attività tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
ART.9
L'appalto avrà durata dalla data di affidamento del servizio e fino al 26.1.2014.
L'appalto può essere rinnovato per la ripetizione di servizi analoghi previa valutazione in ordine alla sussistenza
di ragioni di convenienza e pubblico interesse. L'appalto può inoltre essere prorogato per un periodo massimo di
sei mesi nelle more dell'individuazione di nuovo aggiudicatario per il servizio.
Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell'Amministrazione
appaltante.
L'Amministrazione può, secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 5, lett. b del Codice dei contratti pubblici,
affidare all'aggiudicatario del presente appalto, a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione di
Bando di gara, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto.
L'amministrazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, da comunicare
mediante lettera raccomandata a.r., con obbligo di preavviso di due mesi. In tal caso all'aggiudicatario spetterà
soltanto il corrispettivo del lavoro eseguito, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo a qualsiasi titolo o ragione
di qualunque genere.
ART. IO
Il contratto di appalto si perfezionerà solo al momento della stipulazione dello stesso.
Nelle more dell'espleta mento delle formalità occorrenti per la stipulazione del contratto, l'Amministrazione
appaltante si riserva la potestà di disporre in via immediata l'affidamento anticipato del servizio, sotto ogni più
ampia riserva di legge e salvo il buon esito della stipulazione del contratto.
Il rifiuto o l'opposizione da parte dell'aggiudicatario all' affidamento anticipato del servizio determina la
decadenza automatica da ll'aggiudicazione.
In tale eventualità, ed in ogni a ltra ipotesi di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile a fatto e/o
colpa del concorrente aggiudicatario dell'a ppalto, l'Amministrazione appaltante potrà dichiarare
unilateralmente, senza bisogno di preventiva costituzione e messa in mora o di preavviso, la decadenza
dall'aggiudicazione e conseguentemente potrà procedere, salve le azioni per gli eventuali ulteriori danni subiti, a
stipulare il contratto di appalto con il soggetto g iuridico classificatosi come secondo nella graduatoria finale.

La ditta aggiudicata ria dovrà presentare, e ntro i te rmini che sara nno indicati dall'amministrazione appaltante,
pena la non convalida de ll'affidame nto, tutta la Documentazione prevista dalle v ige nti norme di legge.
Il contratto sarà stip ulato in forma pubblica a mministrativa le cui spese, incluse quell e di registrazione, so no a
totale ca rico dell 'aggiudicata rio. Imposte, tasse e spese gener a li, e tutto qu a nto necessa rio per l' espleta mento
degli atti contrattuali, anche se non espressa mente dichiarato nel presente capitolato, sono a totale carico
dell'aggiudicatario, se nza diritto di r iva lsa nei co nfronti dell ' Amministrazione appaltante.
ART. Il
Ogni responsabilità per d a nni che, in relazione a ll'espletamento del serviZIO o a cause a d esso connesse,
derivassero all'a mministraz ione comunale, agli utenti, a terz i, a cose e persone, si intenderà, senza rise rve od
eccezioni, a totale carico d e ll'aggiudicatario, salvo l'intervento a fa vore della stessa da parte di compagnie
assicuratrici. A tal fine, l'a ppaltatore dovrà stipula re una polizza di ass icurazione RCT presso un a primaria
compagnia di assicurazione.
L'Amministrazione a ppalta nte è esonerata da ogni res ponsabilità per danni e sinistri in itinere, infortu n i o altro
dovesse accadere agli operatori dell'aggiudicatario durante l'esec uz ione del serviz io, convenendosi a tale
riguardo che qua lsiasi eventual e onere è tale da intende rsi già compreso e compensato nel corrispettivo
dell'appalto. A tale proposito, l'appaltatore dovrà stipulare una polizza RCO presso un a primaria compag nia di
assicurazione.
L'appaltatore è tenuto a produrre copie co nformi delle polizze assicurative sottoscritte prima della stipulazione
del contratto.
ART. 12
Il corrispettivo d el serviZIO oggetto dell'appalto, comprensivo d i tutte le prestazioni indicate nel presente
Ca pitola to, nel Bando e nel Disciplina re di ga r a, oltre alle prestazioni contenute nelle Linee Guida dello SPRAR e
nel relativo Manuale operativo concernente le modalità di accoglienza, i serviz i d a erogare, il contratto di accoglienza
ed il regolamento delle strutture, nonché nel Manuale di rendicontazione dello SPRAR di cui, tra l'altro, a l sito
www.serviziocentrale.it, sezione "Documenti" e "Arc hivio giuridico", è di Euro 75.600,00 circa iva compresa.
Con il corrispettivo di cui sopr a si intendono inter a me nte co mpe nsati dall 'A mminist razione appaltante tutti i
servizi e le spese necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto, qualsiasi o nere espresso e non dal presente
capitolato, ine rente e conseguente a l servizio di cui trattasi.
. Tale corrispettivo non potrà essere soggett o a variazione alcuna per t utta la durata del servizio.
L'aggiudicatario dovrà emette•·e fatture a cadenza mensile.
L'aggiudicatario dovrà trasmettere mensilmente a ll'U nione una Dichiarazione di respo nsabilità, a fi r ma de l
legale ra ppresenta nte, attesta nte la regolarità di tutti i servizi svolti, nessun o escl uso, ed il rispetto di tutte le
vigenti norm e di legge.
ART.l3
l servizi oggetto del presente appalto sono fin a nziati con le risorse dello SPRAR. In caso di riduz ione
de ll'erogazione all'Unione delle risorse fi na nzia ri e da parte dello SPRAR, l'importo contrattuale sarà
proporzionalmente ridotto con conseguente riduzione delle prestazioni erogate, senza che l'appaltatore possa
pretendere risa rcime nto d a nni o compensazioni di so rta, ai quali esso dichiara fin d 'o ra di rinunciare.
L'eventuale importo ridetermin ato in dim inu zione dovrà rispettare gli stessi patti e condizioni dell'offerta del
soggetto aggiudicatario.
L'Amministrazione appa lta nte, nel caso in cui lo SPRAR, per qualsiasi motivo, non dovesse eroga re il
fin a nziamento concesso, si riserva la facoltà, con un preavviso di l O giorni e senza c he l'appaltatore possa
pretendere alcunché, di recedere a ntic ipata mente da l co ntratto prima della scadenza naturale.
ART. 14
L'Amministrazione appa lta nte potrà effettu a re trattenute sui pagamenti dovuti a ll'aggiudica ta rio, per far fronte
a d ogni danno derivante d a inadempimento degli obblighi contrattuali, nonc hé ad eventuali maggiori costi del
servizio.
ART. 15
L'U nione potr à proced e re a lla risoluzione d el Contratto per ina dempim e nto, a i sens i dell'art. 1456 del C.C., in
caso di accertate inadempienze contra ttuali d ell' agg iudicat a ri o.
In tal caso l'Am ministrazione appaltante avrà il diritto di esc utere la cauz ione, sa lvo il diritto a risarcimento dei
maggiori danni.
ART. 16
L'Amministrazione appa lta nte può recedere dal contratto, anche se ne è iniziata l'esecuzione, purché tenga
indenne l'appaltatore dalle spese sostenute fino a qu el momento.
ART. 17
Per qualsiasi controvers ia tra le parti sa rà competente, in via esclus iva, il Foro di F rosi non e.
ART. 18

L'appaltatore si impegna a non utilizzare a fini propri o comunque non connessi con l'espletamento dell'appalto,
i dati personali venuti in suo possesso nel corso dell'esecuzione del contratto e adotterà opportune misure atte a
garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.
L'appaltatore tratterà i dati personali di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione del contratto ai sensi del Codice
in materia di protezione dei dati personali
ART. 19
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato, si rinvia alle vigenti norme di legge.

LI E FINANZIARI

