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CAPITOLATO SPECIALE 

PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA PER LE SEDI DISTRETTUALI 

DI CASALE MONFERRATO E VALENZA DELLA ASL AL 
 

 

TITOLO 1 

DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO 

 

PREMESSA 

 
Il presente appalto viene indetto dalla ASL AL, quale stazione appaltante, in attesa della 

attuazione del TITOLO II ‐ QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI del decreto 
legislativo 18.04.2016 nr 50 
 

ART.1 OGGETTO E DURATA CONTRATTUALE DEL SERVIZIO 

 
Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare 
ed educativa da svolgersi nello ambito territoriale di Casale Monferrato e Valenza della ASL AL. 

 
La durata del servizio oggetto dell’appalto è fissata in: 
 

mesi 24 (ventiquattro)  oltre all’ opzione annuale di rinnovo per un totale complessivo 

contrattuale di mesi 36 (trentasei).  
 
tuttavia l’ex distretto di Valenza, a seguito di possibile ridefinizione degli ambiti territoriali e di 
competenza, potrà recedere dal contratto a partire dal 01.01.2017 con preavviso di mesi uno. In 
tale caso i costi afferenti a tale ambito, quantificati univocamente nello schema offerta 
predisposto, cesseranno con la attivazione di tal opzione. Tale opzione di recesso potrà pure 
essere esercitata nei secondi sei mesi di durata contrattuale quindi con effetti a partire dal 
01.07.2017. La eventuale cessazione di attività in tale ambito comporterà lo azzeramento 
dell’impegno orario, del servizio e del relativo canone. 
 
L’efficacia dell’aggiudicazione decorrerà dalla data indicata nel successivo contratto con la Ditta 
aggiudicataria e ricomprenderà l’intero periodo di durata. 
 
In generale la fornitura potrà inoltre interrompersi anche prima della scadenza prevista a semplice 
richiesta della Amministrazione contraente qualora si verifichino una o più delle ipotesi seguenti: 
 

a) emanazione di linee guida regionali su tale tipologia di servizio in tutto o in parte non 
sintoniche al presente capitolato 

b) indizione eventuale di autonoma gara a livello regionale ovvero entrata in vigore di gara 
elaborata sulle direttive o indicazioni di cui al punto precedente 

c) significativa riduzione del budget dedicato a seguito di riduzioni del finanziamento a livello 
nazionale, regionale, locale. 

 
Al verificarsi delle ipotesi di cui sopra il contratto verrà revocato e concluso unilateralmente dalla 
presente Amministrazione senza che le ditte possano pretendere indennizzi o rimborsi di sorta se 
non la liquidazione delle prestazioni effettivamente svolte sino alla interruzione del servizio. 
 
Analogamente saranno pure possibili riduzioni di parti del servizio a seguito di riduzioni del  budget 
ad esso dedicato. 
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La ditta è sottoposta ad un periodo di prova della durata di sei mesi a decorrere dalla data di 
inizio del contratto. L’ amministrazione contraente, pertanto, potrà recedere dal contratto qualora 
dovesse giudicare non soddisfacente il servizio svolto. Il recesso avviene a seguito di 
comunicazione motivata alla ditta aggiudicataria, da effettuarsi non prima di un mese dall’inizio del 
periodo di prova ed entro un mese dalla fine dello stesso, a mezzo lettera raccomandata A.R., con 
decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione e, comunque, in subordine 
alle esigenze di subentro. In questo caso l'Amministrazione Contraente potrà disporre una nuova 
aggiudicazione parziale in favore della ditta classificata al secondo posto nella graduatoria di gara.  
 

 
La base d’asta,è così definita: 
 

€ 1.650.000 anno iva esclusa 
(base d’asta annua non superabile, pena immediata esclusione, del presente appalto) di cui 

€ 122.650 previsti per il territorio dell’ex Distretto di Valenza 
 
Il valore contrattuale presunto, pure base d’asta triennale non superabile, è pertanto definito ai 
sensi del comma 4 art. 35 del d.lgs. 18 aprile 2016 nr 50 in i: 
 

€ 4.950.000,00 (anni 3 con opzione di rinnovo annua inclusa). 
 

 
 
I costi relativi alla sicurezza per la rimozione dei rischi da interferenza sono pari a € 0,00, fatto 
salvo che, a seguito dell’aggiudicazione, qualora si evidenziassero costi aggiuntivi per la sicurezza 
dovuti ai rischi per le interferenze, questi saranno valutati congiuntamente con la Stazione 
appaltante, in sede di stipulazione del contratto.  

 

C.I.G. ATTRIBUITO: 6641529B1A 

NUMERO GARA A.N.AC.: 6379090 

IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.N.AC. € 140,00 

 

 

ART. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
Il presente appalto rientra nelle definizioni di cui all’art. 140 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50. La procedura di gara indetta con il presente bando, ha pertanto ad oggetto l’affidamento di 
servizi socioassistenziali educativi.  
 
L’appalto è quindi disciplinato dalle disposizioni contenute nella determinazione a contrarre, nel 
bando, nel presente capitolato speciale e dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 richiamato  
ed esclusivamente dalla normativa espressamente citata negli atti di gara. 

 

 

ART. 3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONTESTO OPERATIVO 
 
Il servizio socio assistenziale ha attivi una serie di interventi sul territorio tesi a dare una risposta 
individualizzata e, il più possibile, flessibile ai bisogni della popolazione, in particolare delle fasce 
più deboli. 
Obiettivo è il miglioramento della qualità della vita dei cittadini utenti del servizio, in qualsiasi 
situazione psico fisica si trovino, con un'attenzione particolare al favorirne la permanenza a 
domicilio, creando le condizioni per cui ciò risulti possibile. 
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Una delle priorità è l’assistenza alle persone anziane, vista la connotazione demografica del 
territorio, ma non sono seconde le attività di prevenzione e presa in carico dei minori a rischio e 
delle persone disabili. 
Per politica del servizio e in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale in materia, ogni 
intervento, di qualsiasi natura esso sia, viene attuato attraverso un progetto individualizzato, che, 
analizzati i bisogni e definiti gli obiettivi, si snoda attraverso percorsi, appunto, sempre 
personalizzati sul singolo e/o sul suo contesto. 
 
 
In tale ambito il servizio richiesto ha per oggetto le sotto elencate attività: 
 
A) 
cure domiciliari, per la sola parte di competenza del servizio socio assistenziale. Vengono 
comunque ricomprese le attività per il mantenimento a domicilio delle persone parzialmente 
autosufficienti, non autosufficienti e in continuità assistenziale a domicilio nella post acuzie, in ADI; 

Per il solo territorio dell’ex-distretto di Valenza: distribuzione pasti (tale distribuzione dovrà 
essere effettuata con mezzo idoneo ed a norma per tale finalità) nei limiti temporali 
precedentemente indicati 
 
 
B) 
assistenza educativa e domiciliare territoriale a favore di minori, adulti, disabili e/o nuclei familiari, 
da svolgersi con le modalità previste dal P.A.I. stilato in collaborazione con il referente del caso 
comprendendo l’attività di tutoraggio nei confronti di beneficiari di inserimenti lavorativi ai sensi 
delle DGR  74-5911 del 3 giugno 2013,  DGR 42-7397 del 7 aprile 2014 e DGR 22-2521 del 
30/11/2015. 
 
C) 
trasporto di utenti del servizio Socio Assistenziale sempre all'interno di un progetto 
individualizzato; 
 
D) 
lavori di sola pulizia domestica, spesa, piccole commissioni e prestazioni varie che comunque 
esulino dall'intervento diretto sulla persona; 
 
E) 
assistenza domiciliare e tutelare ad utenti del servizio inseriti in gruppo appartamento e attività di 
gestione domestica relativamente alla Comunità Alloggio per disabili per complessivamente 15 ore 
settimanali  
 
F) 
assistenza educativa territoriale e assistenza tutelare presso il Centro Educativo di Aggregazione 
Territoriale e presso il secondo Centro Educativo di Aggregazione Territoriale in corso di 
approvazione e da attivarsi durante l’appalto; 
 
 
G) 
organizzazione e gestione del luogo neutro per le visite protette genitori/figli compresa disponibilità 
di spazi da utilizzarsi eventualmente per attività educativa territoriale; 
 
 
H) 
eventuali attività temporanee legate a progettazioni specifiche elaborate nel biennio  e oggetto di 
specifico finanziamento o legate a piccoli progetti temporanei; 
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I) 
Verifica e controllo delle procedure messe in atto (le modalità con cui verranno effettuati tali 
aspetti saranno oggetto di specifica valutazione qualitativa così come specificato nella lettera 
invito).  
 
L) 
Organizzazione di eventuali attività elaborati e finanziati su bandi specifici o nel periodo di 
decorrenza dell’appalto. 
 
M) 
La ditta aggiudicataria dovrà inoltre dedicare allo svolgimento del servizio in via esclusiva un 
mezzo idoneo al trasporto delle persone disabili 
 
N) 
La ditta aggiudicataria dovrà inoltre garantire per la durata dell’appalto una fase di formazione / 
aggiornamento del personale, oltre a quella obbligatoria per Legge,  fissata complessivamente in 
20 ore annue. I temi oggetto di tale programma dovranno essere preventivamente concordati con 
il Direttore Socio Assistenziale di riferimento. L’effettuazione di tale attività dovrà essere 
comprovata dalla ditta aggiudicataria a semplice richiesta della Amministrazione contraente.  
 
O) 
la ditta dovrà predisporre obbligatoriamente un sistema informatizzato di trasmissione dei dati 
relativi agli accessi e alle prestazioni attivate dalla ditta al servizio socio assistenziale. La 
procedura di registrazione degli accessi deve comunque necessariamente prevedere il 
trasferimento dei dati a cadenza mensile. I dati (comprensivi di format) riferentesi a tale 
esportazione dovranno essere quelli richiesti dal Servizio Socio Assistenziale (e per la parte di 
competenza del SSN dai dati richiesti dalla Regione Piemonte) e potranno essere variati a 
semplice richiesta di tale servizio anche mediante implementazioni dei report. Detto sistema dovrà 
essere descritto nel dettaglio dalla ditta in sede di presentazione offerta dovrà preventivamente 
ottenere un giudizio di idoneità da parte della commissione giudicatrice. In caso in cui il sistema 
offerto sia in uso presso altre strutture la ditta dovrà fornire un elenco delle medesime. 
In particolare il sistema dovrà  

 consentire la visione da parte degli operatori del  Servizio Socio Assistenziale che, con 
diversi profili di accesso,  possano facilmente confrontare l’effettiva corrispondenza tra 
servizio programmato e servizio erogato, nonché l’estrazione dei dati in formato .xls 

 essere basato su un’architettura flessibile che non richieda l’installazione di client (web-
based), in modo da rendere l’applicativo accessibile da qualsiasi pc/palmare collegato ad 
internet; 

 essere sicuro sia dal punto di vista infrastrutturale (rete di trasmissione, protezione dei 
server fisici ecc.), che da quello applicativo (profilatura e controllo degli accessi al sistema), 
assicurando che tutte le operazioni siano tracciate e monitorabili garantendo 
l’individuazione della data, dell’ora e dell’operatore che ha effettuato l’accesso, la 
registrazione, la lavorazione, l’integrazione e/o l’eventuale modifica dei dati; 

 essere in grado di gestire, oltre alla parte generale dell’“anagrafe operatore/utente/servizi”, 
anche la programmazione delle attività e la produzione del piano di lavoro, e consentire la 
rilevazione del tempo/attività svolti dall'operatore durante il servizio; 

 
Inoltre la Ditta aggiudicataria dovrà: 
a) garantire, nella prima fase di introduzione dell’applicativo informatico (fase di avviamento), la 
piena funzionalità dello stesso in modo che non vi sia soluzione di continuità rispetto al sistema 
informatico attualmente impiegato, evitando qualsiasi perdita di dati o l’incorrere in falle 
procedurali 
b) assicurare la migrazione dei dati dal sistema attualmente in uso curando, se necessario, anche 
la conversione dei dati esistenti; 
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c) garantire, al termine della fase di avviamento, il controllo dell’aderenza della soluzione fornita 
dal punto di vista delle caratteristiche tecniche e delle funzionalità dell’intero sistema alle richieste 
del Servizio Socio Assistenziale (collaudo funzionale); 
 
Detto sistema dovrà essere descritto nel dettaglio dalla ditta in sede di presentazione offerta dovrà 
preventivamente ottenere un giudizio di idoneità da parte della commissione giudicatrice. In caso 
in cui il sistema offerto sia in uso presso altre strutture la ditta dovrà fornire un elenco delle 
medesime. 
 
P) eventuale gestione sportello socio-sanitario presso sede distrettuale di Casale Monferrato con 
impegno orario di 960 ore anno) per gestione diretta di  problematiche varie allo sportello socio 
sanitario. Tale parte pur rientrando nel calcolo della base d’asta sarà oggetto di eventuale 
valutazione successiva in ordine alla attivazione. 
  
Il servizio oggetto del presente Capitolato Speciale viene pertanto svolto: 

 

1) per il Territorio del distretto di Casale ASL AL : 
(tutte le attività relative ai punti di cui sopra) eccetto il trasporto e consegna pasti a domicilio 
richiesti solo per il territorio dell’ex distretto di Valenza di cui al punto a) secondo capoverso 

2. per il Territorio dell’ ex - distretto di Valenza Po della ASL AL : 
 solo le attività di cui ai punti a), c), d), i), o),  e consegna pasti a domicilio come richiesto per 
tale distretto al punto a) secondo capoverso 

 
 

 

ART. 4 DESCRIZIONE DEL TERRITORIO IN CUI SI ESPLICHERA’ IL SERVIZIO 
 
TERRITORIO DISTRETTO CASALE MONFERRATO 
 
Il territorio del distretto di Casale Monferrato è costituito da nr. 48 Comuni di piccola e media 
entità, con un Comune capofila di circa 34.000 abitanti su una popolazione complessiva di 86.640 
abitanti al 31/12/2010. Dei nr. 48 Comuni, ben 30 sono ubicati in zona collinare, spesso 
caratterizzata da scarsità di collegamenti pubblici. Sono, inoltre, presenti numerosissime piccole 
frazioni e cascine sparse.  
 
TERRITORIO EX DISTRETTO DI VALENZA PO 
 
Il territorio del distretto di Valenza è costituito da nr.7 comuni di cui un comune capofila, Valenza, 
di circa 20.000 abitanti, e altri 6 comuni di media e piccola dimensione, con una popolazione 
complessiva di nr. 29.566 unità al 31/12/2010 situati in area limitrofa e pianeggiante tranne due 
comuni siti in area collinare limitrofa al casalese. 
 
 
 

ART. 5 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
 

5.a Articolazione del servizio 
 
Le attività di cui sopra si ispirano ai principi definiti dalla legislazione vigente. Le attività si svolgono 
di norma su 7 giorni settimanali, comprese le festività. 
Si specifica, tuttavia, che le prestazioni durante i giorni festivi vengono riservate ai casi di 
particolare urgenza e gravità ed, in particolare, sono riferite prioritariamente al servizio di 
assistenza domiciliare. 
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Inoltre, in riferimento alle attività di tipo domiciliare presso persone parzialmente o totalmente non 
autosufficienti si segnala un prevalente utilizzo del personale nelle fasce orarie della mattinata, 
mentre per le attività di assistenza educativa e domiciliare territoriale nelle ore pomeridiane. 
 
 
 

5.b Tipologia del personale 
 
 

INFORMATIVA DI CARATTERE GENERALE: 
 
A fini conoscitivi si rende noto la attuale situazione, anche in riferimento al personale oggetto di 
obbligo di  riassorbimento a carico dell’aggiudicatario 
 

 nr. 44 operatori O.S.S.(nr.40 Distretto di Casale e nr . 4 territorio ex Distretto di Valenza) 

 nr. 2 Ausiliari (per le sole pulizie) 

 nr. 16 operatori Educatori professionali operatori sul territorio del distretto di Casale. 

 Nr. 2 Assistenti Sociali per attività di coordinamento, attivazione, stesura e verifica P.A.I. 
dell’area domiciliare (adulti/anziani) e di quella educativa (minori/famiglia) e con riferimento 
alla partecipazione a progetti specifici 

 
 
 
Quanto sopra fatto salvo il personale utilizzato per coprire ferie o malattie . 
 
Naturalmente tali numeri implicano la contemporanea presenza di operatori a tempo pieno e 
operatori part-time, al fine di assicurare un' efficiente risposta ai cittadini con preponderanza di 
interventi nelle fasce orarie indicate. 
La ditta aggiudicataria dovrà prevedere un adeguato numero di operatori al fine di assicurare 

almeno il livelli di risposta attuale. Sono  fatte salve modifiche, anche sostanziali, nel numero 

e nella tipologia di operatori a seguito di sopravvenienti normative regionali che 

definiscano diverse modalità di erogazione dei servizi,  modifiche sostanziali al budget 

dedicato a seguito di tagli ai finanziamenti a livello nazionale, regionale e locale, nonché ad 

eventuali cali della richiesta di prestazioni da parte dei cittadini. Tale numero potrà variare 
pertanto in più o in meno, senza alcun vincolo per l’ASL AL, come già detto sopra 
 
Visto il numero elevato di operatori, dovranno essere previste: la figura di coordinamento O.S.S. 
ed Educatore Professionale.  
 
Le prestazioni previste in contratto sono considerate a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse 
e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate 
 

ULTERIORE INFORMATIVA  
 
La base d’asta è stata calcolata anche con riferimento al seguente monte ore su base storica e 
previsionale, pertanto esso è  quello ritenuto necessario per la erogazione dei servizi richiesti  che 
l’impresa è comunque tenuta ad assicurare. 
 

Distretto di Casale Monferrato 
 Educatore professionale:  ore 12.313 / anno     
 Operatore Socio Sanitario:  ore 49.132 / anno     
 Operatore generico:   ore   2.041 / anno   
 Assistente sociale                             ore   3.400/ anno 
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Distretto di Valenza Po 
 

 Operatore Socio Sanitario:  ore   7.200 / anno 
 
 
Si precisa e ribadisce che tale monte ore deve comunque intendersi indicativo e fornito alle ditte 
per determinare la propria offerta economica sia a livello globale che per singola voce d’intervento 
esso quindi non è vincolante per questa ASL potendo il predetto essere ridotto o aumentato in 
base al modificarsi dei bisogni sul territorio, di diverse normative regionali e nazionali 
sopravvenienti, di tagli ai finanziamenti dedicati e altresì in base all'effettivo prezzo orario di gara 
ad aggiudicazione avvenuta. 
 
L’Amministrazione quindi si riserva di non attivare uno o più servizi qualora dovessero verificarsi 
condizioni non previste o non prevedibili al momento dell’aggiudicazione dell’appalto stesso. 
 
Questa Amministrazione si impegna a comunicare all’impresa aggiudicataria, con il massimo 
anticipo possibile, le decisioni concernenti le variazioni organizzative di cui al presente articolo. 
 
 
 

5.c Sostituzioni del personale 
 
Le sostituzioni del personale sopra detto dovranno avvenire con le seguenti modalità: 
- le sostituzioni per ferie dovranno coincidere esattamente con il periodo di congedo dal lavoro 
dell'operatore; 
- le sostituzioni per malattia o, comunque, assenza improvvisa del personale dovranno avvenire 
entro le 48 ore solari massime dall'assenza stessa dell'operatore; 
 - le sostituzioni per problemi di salute o permessi connessi a particolari esigenze, ma comunque 
programmabili   (visite specialistiche o quant'altro) dovranno essere regolamentate come le ferie; 
- eventuali deroghe a quanto sopra potranno avvenire solamente su richiesta esplicita del servizio 
qualora venisse dallo stesso valutata (in particolare ad esempio per le situazioni riguardanti i 
minori) la non opportunità di sostituzione del personale assente. 
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, previa richiesta del Servizio Socio Assistenziale, con 
preavviso minimo di 48 ,ore, a fornire il proprio personale per l'effettuazione di prestazioni 
straordinarie che si rendessero necessarie per situazioni di emergenza. 
Al fine di garantire il funzionamento ottimale la aggiudicataria opererà sulla base di un piano 
individualizzato opportunamente concordato con il servizio Assistenziale. 
 A tal fine la ditta aggiudicataria dovrà produrre insieme con l'offerta un progetto sulle proprie 
modalità organizzative da redigersi in base a quanto successivamente previsto dal presente 
capitolato. 
 
 

ART.6 PROFILI PROFESSIONALI 
 
 
L'Impresa affidataria del Servizio deve indicare i propri referenti O.S.S., Educatore Professionale,   
Assistenti Sociali  quali figure indispensabili per l'organizzazione e il coordinamento di tutta l'attività 
ad essa affidata.  
In particolare detti referenti dovranno provvedere all'esame e alla valutazione dei casi in accordo 
con il servizio, all’ organizzazione del personale, alla distribuzione dei compiti dei singoli operatori, 
alla definizione dei programmi di lavoro conseguenti le richieste avanzate dall'Amministrazione 
appaltante, dovranno mantenere contatti costanti con il Servizio Sociale in ogni sede operativa per 
assicurare l'attuazione e l'esecuzione dei programmi stabiliti ed il singolo piano di intervento per 
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ciascuno dei casi ammessi al servizio e le conseguenti verifiche, nonché la rendicontazione 
dell’attività svolta. 
In relazione al tipo di prestazioni richieste, il personale deve essere in possesso dei seguenti titoli: 

 

- Qualifica di Operatore Socio Sanitario. 

- Titolo Professionale di Educatore Professionale così come previsto dalla normativa 

nazionale e regionale 

- Laurea in Servizio Sociale e iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali  
 
Il personale, inoltre, dovrà essere in possesso di patente di guida (almeno di Cat. B) ed in regola 
con tutto quanto previsto in materia sanitaria dalla normativa vigente. 
Il personale deve rispettare le proprie mansioni e i propri compiti nel quadro degli interventi e degli 
indirizzi di programma, sia individuali che collettivi, indicati dal progetto d'intervento nel quadro 
generale di un lavoro integrato con i tecnici e le figure professionali operanti sul territorio. 
Gli operatori saranno coinvolti come soggetti attivi nella progettazione di ogni singolo intervento. 
L'impresa dovrà assicurare nel tempo l'adeguata professionalità dei propri operatori, mediante la 
partecipazione degli stessi a corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione. 
Gli operatori sono comunque tenuti alla rigorosa e corretta compilazione della documentazione 
loro richiesta e sono tenuti al segreto professionale circa i dati e le informazioni relative ai cittadini 
che fruiscono del servizio. 
 

ART.7 ADEMPIMENTI DI CARATTERE GENERALE PER IL PERSONALE 

 
Fatto salvo quanto stabilito successivamente agli artt. 21 e 22 all’inizio del servizio la Ditta 
aggiudicataria dovrà: 

❏ fornire l’elenco nominativo del personale da impiegare con le relative generalità e ruolo di 

appartenenza, sotto forma di certificazione validamente costituita, dalla quale venga data 
dimostrazione del completo assolvimento degli obblighi competenti per legge; 

❏ segnalare tempestivamente ai Servizi competenti dell’A.S.L. tutte le eventuali variazioni di 

personale. 
La Ditta aggiudicataria deve impiegare personale con le qualifiche indicate che dovrà osservare 
diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari in vigore presso l’A.S.L., 
impegnandosi nel contempo a sostituire, a richiesta o su propria iniziativa, quegli elementi che 
siano motivo di lagnanze. Il personale addetto, che dipende ad ogni effetto direttamente dalla Ditta 
aggiudicataria, deve essere capace e fisicamente valido, di età non inferiore ai 18 anni, deve 
mantenere in servizio un contegno decoroso e irreprensibile. La Ditta aggiudicataria si impegna, 
con l’accettazione del presente Capitolato, all’osservanza e all’assunzione di tutti gli oneri relativi 
alla previdenza ed all’assistenza dei prestatori di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni di legge, 
nonché a impegnarsi al rispetto della retribuzione e di quanto previsto nei Contratti Collettivi di 
categoria, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello 
nazionale - anche se la Società non fosse formalmente iscritta alle stesse – e dagli accordi 
integrativi decentrati.  
L’aggiudicatario ha l’obbligo di riconoscere, oltre alla continuità di lavoro per i soci lavoratori se 
esistenti e i dipendenti, il livello economico già raggiunto con l’anzianità di servizio maturata e gli 
scatti di anzianità futuri che dovessero intervenire nel corso del rapporto contrattuale.  
Il C.C.N.L. che l’aggiudicatario dovrà applicare, indipendentemente dalla natura societaria del 
medesimo, è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Lavoratrici ed i Lavoratori delle 
Cooperative del Settore Socio Sanitario Assistenziale ed Educativo vigente al momento della 
assunzione dei lavoratori. 
Nel caso in cui ad aggiudicarsi l’appalto sia una società cooperativa, questa potrà illustrare i 
vantaggi economici e giuridici delle condizioni di “socio” ma, nel rispetto delle libertà 
costituzionalmente garantite, nessun lavoratore potrà essere costretto ad accettare la condizione 
di socio, in fase di cambio gestione. 
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L’impresa appaltatrice è tenuta ad osservare scrupolosamente quanto previsto in ordine alla 
regolarità, tempestività ed integrità dei versamenti contributivi. 
L’appaltatore deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in 
materia di Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro, in materia di igiene sul lavoro, assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro, previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra 
malattia professionale ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di 
rapporto per la tutela dei lavoratori. 
Qualora l'impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, questa Amministrazione 
procederà alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio all'impresa che segue 
immediatamente in graduatoria l'aggiudicatario. Alla parte inadempiente saranno addebitate  le 
maggiori spese sostenute da questa Amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude 
eventuali responsabilità civili o penali della ditta. 
L'impresa aggiudicataria è tenuta a riassumere prioritariamente e comunque proporzionalmente al 
fabbisogno determinato dal presente capitolato, il personale attualmente in servizio che si renderà 
disponibile alla continuazione del rapporto di lavoro e che sia in possesso del titolo professionale 
richiesto. 
Si evidenzia che durante lo svolgimento di tutto l’appalto l’impresa aggiudicataria deve mantenere 
una costante correttezza nei confronti dei lavoratori impiegati nell’appalto, correttezza che si 
esplica attraverso un regolare pagamento delle prestazioni lavorative in base al contratto 
applicato. Il mancato pagamento dei lavoratori nonché una non regolarità contributiva porterà 
all’immediata risoluzione del contratto. 
 
 
Le Ditte concorrenti dovranno presentare il proprio progetto sulla base delle prestazioni 
effettivamente richieste rapportate alle aree indicate.    
La Ditta aggiudicataria si fa altresì carico di qualsiasi responsabilità in merito a incidenti che 
possano derivare al proprio personale durante il servizio, con ciò sollevando formalmente ed 
espressamente l’Amministrazione contraente da qualsiasi responsabilità in merito. 
L’impresa aggiudicataria si impegna comunque al rispetto del mantenimento del livello di 
occupazione, ai sensi della vigente normativa in materia. Considerato che l’Impresa aggiudicataria 
subentra ad un altro appaltatore, la stessa - a prescindere dalla sua configurazione giuridica 
(impresa individuale, società commerciale, cooperativa, consorzio) — ha l’obbligo di acquisire 
entro il limite del nuovo fabbisogno nell’ambito delle varie categorie, qualifiche e livelli di personale 
già operante presso quest’ultimo appaltatore (ai sensi dell’art.29 della L.276/2003 e s.m.i., 
l’acquisizione non costituisce trasferimento d’azienda).  
Qualora l’impresa aggiudicataria non ottemperi a tale obbligo, l’Azienda contraente si riserva la 
facoltà di risolvere il contratto.  
L’Azienda contraente si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà 
opportuni e di coinvolgere l’Ispettorato Provinciale del Lavoro e ogni altra Autorità pubblica di 
controllo, al fine di assicurarsi che da parte dell’Impresa vengano osservate le prescrizioni 
suddette.  
Inoltre l’Impresa si obbliga a effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici, 
nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc., in conformità alle clausole 
contenute nei patti nazionali.  
Il mancato versamento dei sopra menzionati contributi e competenze costituisce inadempienza 
contrattuale soggetta alla sanzioni amministrative. L’impresa è responsabile nei confronti della 
ASL AL contraente dell’osservanza delle norme di cui ai precedenti commi da parte degli eventuali 
subappaltatori e nei confronti dei loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non 
disciplini l’ipotesi del subappalto.  
In caso di inottemperanza degli obblighi di cui sopra, accertata l’ASL AL contraente o a questa 
segnalata dagli organi di vigilanza, l’Amministrazione appaltante medesima comunica all’Impresa 
e agli organi di vigilanza suddetti l’inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% 
sui pagamenti in acconto,destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento 
degli obblighi di cui sopra, per i servizi in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del 
pagamento del saldo, se i servizi sono ultimati.  
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Il pagamento all’Impresa delle somme accantonate, o della rata di saldo, non sarà effettuato fino a 
quando dagli organi di vigilanza non sia stato accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto 
quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita. Per tale sospensione o ritardo nel 
pagamento l’impresa non può opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante e non ha titolo al 
risarcimento danni.  
Qualora l’Impresa aggiudicataria, sulla base di accertamenti effettuati dagli organi/uffici 
competenti, non risulti osservante delle disposizioni di legge e di contratto ed accordi collettivi in 
favore del personale addetto al servizio appaltato e degli Istituti previdenziali per contributi e premi 
obbligatori, l’ASL AL ha facoltà di procedere alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed 
assegnerà all’Impresa il termine massimo di 10 giorni entro i quali procedere alla regolarizzazione 
della sua posizione.  
Il pagamento del corrispettivo sarà ripreso ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea 
documentazione.  
A detta sospensione ed al ritardo del pagamento del corrispettivo, l’Impresa appaltatrice non potrà 
opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento danni.  
Qualora l’Impresa appaltatrice non adempia entro il suddetto termine,  l’ASL AL procederà alla 
risoluzione del contratto per colpa dell’Impresa e destinerà gli importi non liquidati al 
soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge e di contratto ed accordi collettivi dal 
personale e dagli Istituti previdenziali.  
Tutto il personale adibito al servizio appaltato, deve essere alle dipendenze e sotto l’esclusiva 
responsabilità dell’ Impresa aggiudicataria.  
L’ Impresa aggiudicataria si deve impegnare a sue spese ad adibire al servizio persone capaci, 
perfettamente in regola con le posizioni previdenziali I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. ed ogni assicurazione di 
legge, nonché di buona condotta, adeguata moralità ed assenza di incompatibilità penali.  
Entro 15 giorni dalla stipula del contratto d’appalto, l’Impresa aggiudicataria deve comunicare 
l’elenco del personale adibito al servizio dalla medesima riassorbito con relativa fotocopia per 
ciascun dipendente.  
Tale elenco deve essere tempestivamente aggiornato in base ai nuovi inserimenti, per i quali deve 
essere prodotta la prevista documentazione di entrata in servizio, e in base alle dimissioni del 
personale uscente, che dovranno essere comunicati all’ASL AL entro 24 ore dall’inserimento o 
dalla dimissione.  
L’impresa aggiudicataria dovrà esibire, ad ogni richiesta dell’Azienda contraente, il libro matricola 
con le vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro dipendente.  
 

Art. 8 – SEGRETO PROFESSIONALE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI  
 
Il trattamento dei dati personali e/o sensibili dei quali il personale addetto al servizio venga a 
conoscenza per motivi legati all’espletamento del servizio stesso, deve avvenire garantendo 
l’assoluto rispetto delle disposizioni in materia (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196). 
 
L’impresa aggiudicataria si impegna a istruire il personale impiegato nei servizi affinché i dati 
personali dei soggetti assistiti vengano considerati riservati e trattati nel rispetto delle norme di cui 
al D.Lgs. sopra citato. 
 
L’impresa aggiudicataria dovrà indicare il soggetto al quale la ASL AL conferirà il ruolo 
diresponsabile esterno del trattamento dati personali e sensibili degli utenti, aventi i requisiti 
previsti dalla citata legge. 
 
Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato dall’affidatario, i dati rimarranno 
sempre e comunque di proprietà esclusiva della ASL AL  e, pertanto, non potranno essere venduti 
o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti dall’affidatario alla 
conclusione o revoca del contratto o in qualsiasi momento l’ASL AL ne faccia richiesta. 
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Dopo averli restituiti, i dati dovranno essere fisicamente cancellati dagli archivi cartacei ed 
elettronici dell’affidatario; la cancellazione dei dati in formato elettronico dovrà avvenire con 
modalità tecniche che non consentano in nessun caso il recupero successivo dei dati cancellati. 
 
Vanno comunque fatti salvi gli obblighi da parte dell’affidatario di conservazione di dati necessari 
ai fini di adempimenti di legge di natura contabile, fiscale ed amministrativa, purché debitamente 
comprovati. 
 
 

Art. 9 - VERIFICA DELLE PRESTAZIONI 
 
Lo svolgimento complessivo delle prestazioni professionali verrà coordinato e verificato dal 
Direttore del Servizio Socio Assistenziale dell'ASL AL , Distretti di Casale e di Valenza o da 
persone da lui delegate in qualità di Referenti per le prestazioni in argomento. 
L'ASL AL potrà effettuare le forme di controllo che riterrà opportune per accertare la regolare 
effettuazione delle prestazioni oggetto del presente appalto nonchè il possesso dei requisiti da 
parte del personale impiegato. 
Le prestazioni professionali sopra elencate dovranno essere effettuate secondo la perfetta 
deontologia degli operatori impiegati. Costoro dovranno garantire, per tutta la durata dell'appalto, 
la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono di prestazioni oggetto dell'appalto 
stesso. 
 
 

ART. 10 REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI 
Le informazioni ed i chiarimenti sul Capitolato speciale di gara e sullo schema di offerta, dovranno 

improrogabilemente essere richiesti entro il giorno 23.08.2016, e saranno riscontrate dalla 
stazione appaltante almeno sei giorni prima  della  scadenza  del  termine stabilito per la ricezione 
delle offerte. Tutte le istanze dovranno essere indirizzate alla S.C. Provveditorato dell’ A.S.L. AL – 
Viale Giolitti 2 – 15033 Casale Monferrato  e pervenire a mezzo fax (0142 – 434.390) o via e-mail 
all’indirizzo rbisoglio@aslal.it. Le informazioni ed i chiarimenti sono comunicati direttamente a 
mezzo fax o via e-mail all’Impresa richiedente e, se di interesse generale e/o precisazioni, sia le 
domande in forma anonima che le risposte saranno pubblicate in via elettronica entro il predetto 
termine sul profilo del Committente all’indirizzo internet www.aslal.it. Parimenti, saranno pubblicate 
sul profilo del Committente anche eventuali avvisi di rettifica di interesse generale, dei quali si 
presuppone la conoscenza piena ed incondizionata da parte della Ditta concorrente per la sola 
circostanza di aver approvato il presente Capitolato Speciale e pertanto non saranno in alcun 
modo considerate eventuali eccezioni contrarie. 
 

 

 

mailto:rbisoglio@aslal.it
http://www.aslal.it/
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TITOLO 2 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 

ART. 11  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  
 
La scelta del contraente con la presente procedura avviene ai sensi dell’art. 60 del Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
 
Le Ditte concorrenti redigeranno la loro offerta tenendo conto di tutte le richieste e le preventive 
indicazioni specificate nel presente capitolato speciale e nello schema allegato. Per prendere 
parte alla gara le Ditte concorrenti dovranno predisporre un unico plico chiuso e sigillato recante 
l'indirizzo dell'A.S.L., il mittente e la seguente dicitura: 
 

PROCEDURA APERTA PER LA L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

DOMICILIARE (Distretto di  Casale – territorio ex Distretto di Valenza)  
 
Il plico dovrà contenere a sua volta quanto segue: 
 

A) una busta chiusa e sigillata (Busta A) recante sulla facciata l'indicazione del mittente e la 

dicitura "PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

DOMICILIARE (Distretto di  Casale – territorio ex Distretto di Valenza) - CONTIENE 

OFFERTA" contenente l’offerta economica redatta sullo schema di offerta allegato al presente 
capitolato speciale reso legale mediante apposizione di marche da bollo. 

B) una seconda busta chiusa e sigillata (Busta B) recante sempre all'esterno l'indicazione del 

mittente e la dicitura "PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA DOMICILIARE (Distretto di  Casale – territorio ex Distretto di Valenza) - 

CONTIENE PROGETTO TECNICO" la documentazione contenuta in tale plico dovrà essere 
sempre numerata progressivamente e contenere le indicazioni richieste nel presente capitolato 
di gara (art. 13). 

C) una terza busta chiusa e sigillata (Busta C) riportante sempre all'esterno l'indicazione del 

mittente e la dicitura "PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA DOMICILIARE (Distretto di  Casale – territorio ex Distretto di Valenza) - 

CONTIENE DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA" contenente la documentazione 
prevista dal presente capitolato (art.12). 

 

Il plico confezionato ai sensi del presente articolo dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 

del 05.09.2016 al seguente indirizzo: 
 

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL 

UFFICIO PROTOCOLLO 

VIALE GIOLITTI, 2 

15033 CASALE MONFERRATO 
 

Nella prima seduta pubblica che si terrà alle ore 10:30 del giorno 06.09.2016 presso S.C. 
Provveditorato sede di Casale M.to, viale Giolitti, 2 il seggio di gara, individuato con deliberazione 
del Direttore Generale dell’A.S.L. AL n. 220 del 20.03.2014 esecutiva nelle forme di legge, 
procederà all’effettuazione dei seguenti adempimenti:  
 

1) accertamento dei nominativi delle Ditte che hanno formulato offerta entro i termini previsti;  

2) apertura dei plichi, verifica del loro contenuto e apertura delle sole buste contenenti la 
documentazione per l’ammissione alla gara;  
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3) verifica della documentazione e ammissione / non ammissione dei concorrenti ed operazioni 
correlate  
 

4) rinvio a data da definire previa acquisizione del giudizio di qualità da parte della commissione 
giudicatrice.  

 
In una seconda seduta pubblica, nel giorno ed ora che saranno preventivamente comunicati 
mediante avviso pubblicato sul profilo del Committente all’indirizzo www.aslal.it con un preavviso di 
almeno cinque giorni, la Commissione Giudicatrice appositamente costituita provvederà 
all’apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica al fine di procedere alla verifica del 
contenuto e successivamente in seduta riservata all’esame della documentazione ed attribuzione 
dei punteggi. 
 
La Commissione Giudicatrice di cui al punto precedente viene costituita e nominata dalla stazione 
appaltante in quanto non ancora attiva la previsione di cui al comma 3 art. 77 (Commissione di 
Aggiudicazione) in attesa della attuazione informatica di cui all’art 85 (documento di gara unico 
europeo) ed 88 del  Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
 
Infine, in una terza seduta pubblica, nel giorno ed ora che saranno preventivamente comunicati 
mediante avviso pubblicato sul profilo del Committente all’indirizzo www.aslal.it con un preavviso di 
almeno cinque giorni, si procederà alla proposta di aggiudicazione, secondo il seguente 
programma:  
 

1) acquisizione del verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice, lettura e registrazione dei 
relativi punteggi assegnati alle singole offerte;  

2) apertura delle buste contenenti le offerte economiche, lettura, registrazione delle offerte ed 
attribuzione dei punteggi relativi al prezzo;  

3) somma dei punteggi, per qualità e per prezzo, e proposta di aggiudicazione della fornitura a 
favore della Ditta che avrà conseguito complessivamente il punteggio globale più alto ricavato 
dalla sommatoria dei punteggi attribuiti in sede di valutazione qualitativa e di prezzo.  

4) individuazione delle offerte anomale ex art.  97, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 
per le quali è necessario avviare la procedura di verifica 
 

Il termine di presentazione delle offerte è perentorio e pertanto saranno automaticamente escluse 
dalla gara le Ditte che faranno pervenire il plico confezionato secondo le precedenti modalità oltre 
la scadenza sopraindicata. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora per 
qualsiasi motivo non giungesse a destinazione in tempo utile e all’indirizzo sopra indicato. 
L'espressione "plico chiuso e sigillato" e "busta chiusa e sigillata" indicate in precedenza 
comportano che il plico e la busta, oltre alla normale chiusura loro propria, devono essere chiusi a 
pena di esclusione nel caso in cui non venga garantita la segretezza  delle offerte  mediante 
l'applicazione sui rispettivi lembi di un sigillo, cioè di una qualsiasi impronta o segno impresso su 
materiale plastico o simile, atto ad assicurare la segretezza dell'offerta e l’autenticità della chiusura 
originaria tramite sottoscrizione del legale rappresentante e apposizione del timbro della Ditta sui 
lembi di chiusura. 
 
 
 

ART.12  DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA 
 

Le Ditte concorrenti dovranno produrre la seguente documentazione da inserire nella busta C: 

1) Una copia del capitolato speciale di gara debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante 
della Ditta in segno di accettazione. 

http://www.aslal.it/
http://www.aslal.it/
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097
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2) La documentazione attestante l’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria di cui al 
seguente art. 18 secondo i termini e le modalità specificate dall’art. 93 d.lgs 18 aprile 2016 nr 
50. La garanzia deve prevedere espressamente:  

- la rinuncia  al beneficio  della  preventiva  escussione  del debitore principale 

- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile 

- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante.  

- una validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta..  

 

L’importo della garanzia provvisoria come previsto dall’art. 18 seguente potrà essere ridotto del 
50% in presenza dei requisiti prescritti dal disposto di cui al comma 7 dell’art.93 citato. 

3) Dichiarazione attestante l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per  
l'esecuzione del  contratto, prevista dai commi 3, 4, 5 e 6 dell’art. 93 d.lgs del 18 aprile 2016 nr 
50  e qualora l'offerente risultasse affidatario. La dichiarazione di cui al presente punto potrà 
essere presentata disgiuntamente o congiuntamente alla documentazione attestante la 
costituzione del deposito cauzionale provvisorio. In quest’ultimo caso, la presenza della 
dichiarazione all’interno della polizza dovrà essere opportunamente evidenziata. 

4) in attesa della piena attuazione di cui all’art 85 (documento di gara unico europeo) 86 ed 88 del  
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 conformemente al comma 10 dell’art. 216 del D.Lgs 
citato i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui 

all'articolo 33‐ter del decreto‐legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 dicembre 2012, n. 221 ovvero in alternativa mediante dichiarazione temporanea e 
sostitutiva di fatti e qualità personali nel testo allegato, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 
445 e successive modificazioni ed integrazioni. Il titolare o un legale rappresentante della Ditta 
istante pertanto dovrà attestare quanto sopra sotto la propria responsabilità l’insussistenza 
delle cause di esclusione (utilizzando l’allegato Formulario di Gara Unico Europeo). 

La dichiarazione di cui al presente punto, per quanto riguarda l’inesistenza delle cause di dovrà 
essere resa separatamente da ciascuno dei seguenti soggetti: 

- il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale 

- il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo  

- i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice 

- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro 
tipo di società 

- I soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara (per quanto riguarda questi ultimi soggetti, se divenuti irreperibili per l’Impresa 
partecipante, la relativa dichiarazione dovrà essere resa dal Legale Rappresentante “per 
quanto a propria conoscenza”)  

Tuttavia, il Legale Rappresentante della Società concorrente può rendere e sottoscrivere 
personalmente una sola dichiarazione che attesti l’inesistenza delle cause di esclusione 
previste, assumendosene la relativa responsabilità, anche relativamente agli altri soggetti 
muniti di rappresentanza, in quanto la stessa, resa nell’interesse proprio del dichiarante può 
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riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta 
conoscenza (da ultimo Consiglio di Stato n. 1563 dell’01.04.2014).  

5) Documentazione attestante l’avvenuto versamento della somma dovuta quale contribuzione a 
favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, come 
previsto dalla deliberazione del 15.02.2010, effettuato secondo le modalità indicate al seguente 

indirizzo internet: www.avcp.it/riscossioni.html.  

Gli operatori economici per effettuare il pagamento dovranno collegarsi al servizio e inserire il 
codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. Il sistema consentirà il 
pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare 

a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi. Sono quindi consentite due modalità di pagamento 
della contribuzione:  

 

 online mediante carta di credito;  

 presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, con il modello 
rilasciato dal portale dell’AVCP.  

Per essere ammessi a presentare l’offerta gli operatori economici dovranno allegare copia 
della ricevuta di pagamento rilasciata dal nuovo servizio di Riscossione (scontrino Lottomatica 
ovvero ricevuta di pagamento on line), quale dimostrazione dell’avvenuto versamento del 

contributo all’Autorità. Si rammenta che per gli operatori economici che partecipano a uno 

o più lotti sono obbligati a versare il contributo per ogni singolo lotto in ragione del 

relativo importo. Per ulteriori dettagli e informazioni pregasi visitare il sito internet dell’Autorità 
di Vigilanza sui Contratti Pubblici all’indirizzo http://www.autoritalavoripubblici.it.  

6) Una copia del PATTO DI INTEGRITÀ prescritto dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e s.m.i., nel 
testo allegato al presente capitolato, sottoscritto per accettazione da parte del Legale 
Rappresentante della Ditta partecipante; 

7) Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016 nr 50 gli 
operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC (comma 13. Art. 

216 provvedimento citato) pertanto tramite “PASSOE”, da acquisire tramite accesso al Portale 
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (A.V.C.P.) all’indirizzo 
http://www.autoritalavoripubblici.it alla sezione “Servizi” secondo le istruzioni in esso indicate e 
sulla base delle seguenti modalità: 

MODALITA’ PER LA VERIFICA CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI 

 Conformemente a quanto prescritto dalla deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici n. 111 del 20.12.2012 la  verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, 
 tecnico - organizzativo ed economico - finanziario avviene esclusivamente, ai sensi 
dell’articolo 6-bis del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e della richiamata 

deliberazione attuativa, attraverso l’utilizzo del  sistema AVCPASS, reso disponibile 
dall’Autorità, fatto salvo quanto  previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 

 Il nuovo sistema AVCPASS permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti 
aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere 
generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti 
pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a 
proprio carico ai sensi dell’art. 6-bis, comma 4, del Codice. Pertanto, tutti i soggetti 
interessati a partecipare alla presente procedura dovranno registrarsi al sistema accedendo 

http://www.avcp.it/riscossioni.html
http://www.autoritalavoripubblici.it/
http://www.autoritalavoripubblici.it/
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all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad  accesso riservato - AVCPASS) secondo le 
istruzioni ivi  contenute. 

 L’operatore  economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica  a sistema il CIG 

della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il  sistema rilascia un “PASSOE” da 

inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando 
l’obbligo per l’operatore economico  di presentare le autocertificazioni richieste dalla 
normativa vigente in ordine  al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di 

affidamento, il  “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere  alla verifica 
dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatari. 

 Si rammenta che la normativa vigente prevede, oltre all’obbligo da parte delle Stazioni 
Appaltanti di verificare il possesso dei requisiti in esame esclusivamente tramite la Banca 
dati nazionale dei contratti pubblici, anche il corrispondente obbligo da parte dei soggetti 
pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti medesimi 
sono tenuti a metterli a disposizione dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici. Pertanto 

l’acquisizione del richiamato “PASSOE” da parte di questa Amministrazione risulta essere 
condizione necessaria e obbligatoria per procedere alla verifica dei requisiti generali in capo 

ai soggetti partecipanti, senza il quale non sarà pertanto possibile, in caso di 
aggiudicazione, la stipula del relativo contratto e l’esecuzione della fornitura. 

8) in attesa della piena attuazione di cui all’art 85 (documento di gara unico europeo) 86 ed 
88 del  Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dovrà essere presentata pure dichiarazione 

concernente la capacità tecnica da compilarsi comunque  sul D.G.U.E. allegato al presente 
capitolato in formato word editabile attestante di aver effettuato negli ultimi tre esercizi rispetto 
alla data di indizione della gara ovvero nel più breve tempo dall’ avvio della propria attività, 
servizi identici a quelli oggetto del presente appalto (assistenza domiciliare e educativa) presso 

strutture pubbliche e/o private per un importo complessivo di € 4.950.000,00 e, all’interno di tali 

servizi, un contratto di dovrà essere almeno pari a € 1.650.000,00, con l’indicazione degli 
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, della fornitura stessa; se trattasi di 
forniture prestate a favore di am  ministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati 
rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, se trattasi di forniture prestate a 
privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo 
stesso concorrente.  

In caso di raggruppamento di imprese tale requisito dovrà essere posseduto al 40% 
dall’impresa capo gruppo ed il restante dalle rimanenti imprese che costituiscono la ATI, nella 
misura minima del 10% per ciascuna impresa fatta salva la presenza del contratto di punta 
richiesto posseduto “in toto” dall’impresa capo gruppo; 

9) Almeno due dichiarazioni bancarie, rilasciate da Istituti bancari o intermediari autorizzati ai 
sensi della L. 385/1993 e s.m., attestanti la capacità finanziaria per l'esecuzione 
dell'appalto;  

10) in attesa della piena attuazione di cui all’art 85 (documento di gara unico europeo) 86 ed 
88 del  Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 -certificazione di qualità del sistema aziendale 
secondo le norme UNI EN ISO 9001:2000 per l'attività di assistenza sociale, rilasciata da Enti 
di certificazione accreditati da Sincert per l’Italia o da altri Organismi nazionali di 

accreditamento per gli altri Stati  da compilarsi sul D.G.U.E. allegato al presente capitolato in 
formato word editabile.    

11) dichiarazione che la ditta partecipante, in caso di aggiudicazione si impegna ad assorbire il 
personale esistente con identica qualifica, monte ore e sede di lavoro in esecuzione delle 
prestazioni di cui al presente capitolato speciale 
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CAUSE DI ESCLUSIONE 
Fatte salve le ulteriori cause previste dall’art. 80 del D.Lgs 18.04.2016 nr 50 sarà considerato 
quale motivo di automatica esclusione dalla gara l’irregolarità di cui al comma 1 art. 83 del 
provvedimento citato, pertanto: 
 

1) Copia del capitolato speciale di gara debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante 
della Ditta in segno di accettazione 

 
2) Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del Decreto 

Legislativo 18.04.2016. 
 

3) Documentazione attestante l’avvenuto versamento della somma dovuta quale contribuzione 
a favore dell’ A.N.A.C. 

 
Parimenti, sarà considerato quale motivo di automatica esclusione dalla gara: 
 
La presentazione del plico oltre il termine di scadenza sopraindicato 
 

La presenza dell’offerta all’interno della busta contenente la documentazione per l’ammissione 
alla gara o della busta contenente la documentazione tecnica.  

 
 
Si evidenzia che, secondo quanto previsto dal comma 9 art. 83 del D.Lgs 18.04.2016 nr 50  la 
mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità formale, obbliga la Ditta concorrente al 
pagamento, in favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria in misura 
corrispondente all’uno per mille del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro il cui 
versamento è garantito dalla cauzione provvisoria o mediante bonifico a favore dell'A.S.L. AL . In 
tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine di 10 giorni naturali e 
consecutivi perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicandone il 
contenuto ed i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di 
mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la Stazione Appaltante non ne 
richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. Nel caso di inutile decorso del termine 
precedentemente indicato i concorrente è escluso dalla gara. Le disposizioni di cui all’art. 38, 
comma 2-bis , si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi 
e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base 
alla legge, al bando o al disciplinare di gara.  
 
 
 

DOCUMENTAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA GARA – REGOLE SPECIALI 
Ferme restando le prescrizioni contenute nel presente articolo, i soggetti concorrenti che 
intendano presentare offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.), sia costituito 
che costituendo, o in Consorzio, sia costituito che costituendo, dovranno osservare le seguenti 
condizioni speciali circa la documentazione da presentare per l’ammissione alla gara: 
 

TIPOLOGIA DI DOCUMENTI SOGGETTI 

PUNTO 1) COPIA DEL CAPITOLATO SPECIALE  

R.t.i. costituito Tutte le Imprese 

R.t.i. costituendo Tutte le Imprese 
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Consorzio costituito Consorzio 

Consorzio costituendo Tutte le Imprese 

PUNTO 2) DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO 

R.t.i. costituito 
Impresa mandataria con l’indicazione che il soggetto 
garantito è l’intero R.t.i. 

R.t.i. costituendo 
Impresa che sarà individuata come mandataria con 
l’indicazione che il soggetto garantito è l’intero R.t.i. 

Consorzio costituito Consorzio 

Consorzio costituendo 
Una delle Imprese consorziando con l’indicazione che i 
soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono 
costituirsi in Consorzio 

PUNTO 3) DICHIARAZIONE CIRCA L’ASSENZA DI FATTISPECIE DI ESCLUSIONE 
 

R.t.i. costituito Tutte le Imprese 

R.t.i. costituendo Tutte le Imprese 

Consorzio costituito Tutte le Imprese 

Consorzio costituendo Tutte le Imprese 

PUNTO 5) VERSAMENTO TASSA GARE 

R.t.i. costituito Impresa mandataria 

R.t.i. costituendo Impresa che sarà individuata come mandataria 

Consorzio costituito Consorzio 

Consorzio costituendo Almeno un’impresa del Consorzio 

 
 

ART.13 PROGETTO TECNICO 
Unitamente all’offerta economica e alla documentazione prevista per l’ammissione alla gara le 
ditte partecipanti dovranno altresì trasmettere il seguente progetto tecnico tassativamente 

articolato nel modo di cui in appresso e da inserire (anche in copia su supporto informatico ( CD / 

DVD) nella busta B unitamente allo schema riepilogativo allegato al presente capitolato. 
 
 

1) Numero operatori personale coordinamento specificando relativa qualifica professionale, 

curricula formativi e professionali, impegno orario dedicato alla attività 
 

2) Organizzazione dell'attività domiciliare sul territorio. Va delineata l’organizzazione delle 

cure domiciliari e della continuità assistenziale per la parte di competenza del servizio 

socio assistenziale. In pratica tutte le attività riferite all’assistenza a domicilio, comprensivo 

di eventuale trasporto qualora si valutasse necessario all’interno del progetto 

individualizzato, sia per le persone parzialmente autosufficienti, che per le persone non 
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autosufficienti nelle varie fasi, dalla post acuzie alla lungoassistenza. All’interno di tale punto 

dovrà pure essere sviluppato l’aspetto relazionale fra ente e impresa. Si richiede che la ditta 

precisi chiaramente strumenti e tempi con i quali intende gestire il rapporto con l’Ente. 
 

3) Organizzazione dell'attività educativa sul territorio. Va delineata l’organizzazione 

dell’assistenza educativa e domiciliare territoriale a favore di minori, adulti, disabile e/o 

nuclei familiari, da svolgersi con le modalità di volta in volta previste dal Piano 

individualizzato stilato in collaborazione con il referente del caso per le persone non 

autosufficienti nelle varie fasi, dalla post acuzie alla lungoassistenza. All’interno di tale punto 

dovrà pure essere sviluppato l’aspetto relazionale fra ente e impresa. Si richiede che la ditta 

precisi chiaramente strumenti e tempi con i quali intende gestire il rapporto con l’Ente. 
 

4) Organizzazione di attività diverse ( es.centro educativo territoriale per disabili, progetti di 

orientamento e socializzazione, incontri in luogo neutro, gruppo appartamento disabili 

psicofisici etc.).Va qui delineata l’organizzazione proposta per le diverse attività.  
  
Il progetto tecnico organizzativo dovrà nel suo complesso essere elaborato al massimo in 80  
pagine (compresi eventuali allegati) di testo A4 con al minimo interlinea 1,5 e carattere Arial 12 (ad 
eccezione di tabelle, immagini e grafici).  
Il concorrente potrà utilizzare, per la redazione dell’offerta tecnica formati UNI diversi dall’A4; in tal 
caso verranno conteggiati, nel numero di pagine massimo consentito, quali multipli di formato A4 ( 
es. un elaborato di formato A3 verrà conteggiato come 2 pagine A4) fermo restando le condizioni 
di formattazione di cui sopra. 
 

Unitamente al progetto tecnico dovrà pure essere eventualmentr trasmesso qualora ne 

ricorra il caso: 
Un elenco contenente il numero degli operatori previsti ulteriori rispetto al personale oggetto di 
riassorbimento, e, per ciascuno, la qualifica ed il curriculum formativo e professionale;  
 
Nessun compenso spetterà alle Ditte concorrenti per lo studio e la compilazione dei progetti 
consegnati i quali non saranno in alcun caso restituiti e rimarranno di proprietà dell’A.S.L.. 
Nell’ambito della documentazione tecnica il concorrente potrà specificare le parti della 
documentazione che si ritiene debba essere coperta da riservatezza con specifico riferimento a 
marchi, know how, brevetti ecc.. La dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e 
comprovata circa le ragioni che portano ad escludere dal diritto di accesso, in tutto o parte, la 
documentazione tecnica prodotta con riferimento ad eventuali segreti tecnici e industriali in essa 
contenuti. La Ditta aggiudicataria, con l’approvazione del presente Capitolato Speciale, si dichiara 
disponibile a trasmettere, su richiesta dell’A.S.L., l’intera documentazione tecnica in formato 
elettronico su cd-rom o via e mail. 
 

Il Progetto Tecnico dovrà essere numerato progressivamente su ogni pagina, unitamente a 

tutta la ulteriore documentazione acclusa o parte integrante del medesimo e sottoscritto da 

chi risulta firmatario dell’offerta economica. 
 
La documentazione di cui al presente punto verrà riassunta con la compilazione dell’allegato D del 
presente capitolato pure da inserirsi nella busta B. 
 
Non è previsto ai fine della redazione del progetto sopralluogo obbligatorio, ma solo facoltativo da 
concordare in caso di necessità direttamente con la stazione appaltante. 
 

ART.14  PROCEDURA DI GARA 
Il servizio verrà aggiudicato, ai sensi della lettera a) comma 3 art. 95 del Decreto Legislativo 
18.04.2016 n.50, a favore della Ditta o delle Ditte che avranno proposto l’offerta economicamente 
più vantaggiosa così definita 
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QUALITA’   MAX PUNTI 50/100 

PREZZO   MAX PUNTI 50/100 
 
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato secondo le seguenti 
modalità e formule: 

 

C(a) = Σn [ Wi * V(a)i ] 
 
Dove: 
 
C(a)  =  indice di valutazione dell’offerta (a) 
n  =  numero totale dei requisiti 
Wi  =  peso o punteggio attribuito al requisito (i) 
V(a)i    =  coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero 
e uno 
Σn  =  sommatoria 
 
N.B.: in tutti i calcoli eseguiti verrà considerato un numero di decimali pari a due. L’arrotondamento 
verrà effettuato con metodo matematico a partire dal terzo decimale: se il terzo decimale è pari o 
inferiore a 5 si procederà all’arrotondamento del secondo decimale per difetto, mentre se il terzo 
decimale è superiore a 5 si procederà all’arrotondamento del secondo decimale per eccesso.  
 
 
Il punteggio qualitativo, da attribuirsi alle proposte tecniche dei concorrenti, sarà così ripartito nelle 
componenti massime: 
 
 

1) Numero operatori personale coordinamento specificando relativa qualifica professionale, 

curricula formativi e professionali, impegno orario dedicato alla attività 
 
 

MAX 06/50 
 
  

All’interno di tale parametro sono previsti i seguenti sottocriteri 
 

 1a.) Numero coordinatori      MAX 02,50 / 50 

 1b.) Impegno orario complessivo operatori dedicato alla attività MAX 03,50 / 50 
 
Trattandosi di valutazioni di natura quantitativa troverà applicazione la formula seguente: 
 
V(a)i = Ra/Rmax 
 
Dove: 
 
Ra = valore offerto dal concorrente a 
Rmax = valore dell’offerta più conveniente 
 
 

2) Organizzazione dell'attività domiciliare sul territorio. Va delineata l’organizzazione delle 

cure domiciliari e della continuità assistenziale per la parte di competenza del servizio 

socio assistenziale. In pratica tutte le attività riferite all’assistenza a domicilio, comprensivo 
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di eventuale trasporto qualora si valutasse necessario all’interno del progetto 

individualizzato, sia per le persone parzialmente autosufficienti, che per le persone non 

autosufficienti nelle varie fasi, dalla post acuzie alla lungoassistenza. Aspetto relazionale fra 

ente e impresa.. 
 
 

MAX 15/50 

 
 
 

All’interno di tale parametro sono previsti i seguenti sottocriteri 
 

 1a.) Organizzazione domiciliare    MAX 10/50 

 1b.) Aspetto relazionale     MAX 05/50 
 
 

4) Organizzazione dell'attività educativa sul territorio. Va delineata l’organizzazione 

dell’assistenza educativa e domiciliare territoriale a favore di minori, adulti, disabile 

e/o nuclei familiari, da svolgersi con le modalità  di volta in volta previste dal Piano 

individualizzato stilato in collaborazione con il referente del caso. Aspetto relazionale 

fra ente e impresa. 

 

 

MAX 15/50 

 
 
 

All’interno di tale parametro sono previsti i seguenti sottocriteri 
 

 1a.) Organizzazione educativa  MAX 10/50 

 1b.) Aspetto relazionale   MAX 05/50 
 
 
 
 

4) Organizzazione di attività diverse ( es.centro educativo territoriale per disabili, progetti di 

orientamento e socializzazione, incontri in luogo neutro, gruppo appartamento disabili 

psicofisici etc.).Va qui delineata l’organizzazione proposta per le diverse attività.  
 
 

MAX 14/50 

 
 
Non sono previsti sottocriteri per tale voce 
 
Salvo quanto espressamente indicato, l’attribuzione dei punteggi verrà effettuata mediante la 
mediante una valutazione congiunta da parte della Commissione Giudicatrice sulla base della 
seguente scala di giudizi:  
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GIUDIZIO COEFFICIENTE 

OTTIMO 1,00 

BUONO 0,80 

DISCRETO 0,70 

SUFFICIENTE 0,60 

SCARSO 0,40 

INSUFFICIENTE 0,25 

NON VALUTABILE  0,00 

 

 
 

Per ciascun sottocriterio o valore dell’aspetto qualitativo in caso di assenza di sottocriteri 
l’attribuzione del punteggio afferente il parametro “QUALITA’” verrà calcolato moltiplicando il 
coefficiente definitivo così determinato per ciascuna Ditta per il punteggio massimo di punti ad 
esso attribuito.  
 
Saranno ammesse alla prosecuzione della gara solamente le Ditte che avranno ottenuto, in sede 

di valutazione qualitativa, un punteggio pari o superiore a _26/50__ punti. I punteggi attribuiti dalla 
Commissione Giudicatrice saranno riparametrati come segue: alla ditta che avrà ottenuto il 

punteggio massimo relativamente al punteggio afferente il parametro “Qualita’” saranno in ogni 

caso attribuiti _50,00_ punti mentre alle altre Ditte saranno assegnati punteggi direttamente 
proporzionali come segue.  
 
Nel caso in cui la somma dei sottopunteggi fosse inferiore ai 50,00 punti massimi disponibili per il 
punteggio tecnico, si procederà alla riparametrazione, con la seguente formula di proporzionalità: 
 
PTi def =P.max * PTi /Prif 
 
PTi def= punteggio riparametrato dell’offerta i 
PTi=punteggio tecnico dell’offerta i, risultante dalla somma dei singoli sottopunteggi 
P.max=50,00 punteggio tecnico massimo 
Prif= punteggio dell’offerta con la maggiore somma di singoli sottopunteggi, usato come 
riferimento per la riparametrizzazione 
 
Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, previa 
valutazione di congruità, sia sotto il profilo del prezzo che sotto quello della qualità 
 
 
La rideterminazione dei punteggi non sarà effettuata nei confronti delle ditte alle quali è stato 

attribuito dalla Commissione Giudicatrice un punteggio inferiore a _26,00/50,00_ punti, ritenuto 

quale livello minimo di sufficienza prima della riparametrazione. 
 
 

ACCESSO AGLI ATTI – NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI  
La documentazione tecnica dovrà contenere, in apposita dichiarazione, l’eventuale indicazione 
espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione della Ditta 
partecipante, segreti tecnici o commerciali o industriali e i correlati riferimenti normativi e che 
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pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ai sensi dell’art. 53 del 
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e dell’art. 22 e ss. Della Legge 08.08.1990 n. 241 e s.m.i. da 
parte di terzi, atteso che le informazioni fornite nell’ambito della documentazione tecnica 
costituiscono segreti tecnici o commerciali o industriali. In tal caso, nella predetta dichiarazione il 
concorrente dovrà precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono 
segreto tecnico o commerciale o industriale, nonché comprovare ed indicare le specifiche 
motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all’art. 98 del Decreto Legislativo 10.02.2005 n. 
30 e s.m.i. (Codice della Proprietà Industriale). Non potranno essere prese in considerazione e 
pertanto saranno considerate come non rese, dichiarazioni generiche che non precisino 
analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o 
commerciale o industriale e le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all’art. 
98 del Decreto Legislativo 10.02.2005 n. 30 e s.m.i.. Si precisa che comunque ogni decisione in 
merito alla valutazione della riservatezza/segretezza sarà di competenza della Stazione 
appaltante. In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell’art. 53 del Decreto Legislativo 18.04.2016 N. 
50, il diritto di accesso sulle informazioni fornite a corredo dell’offerta è consentito ai fini della 
difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla presente procedura di affidamento.  
 
 
 

OFFERTE ECONOMICHE E PREZZO 
 
Come stabilito all’art. 1, è individuata la seguente base d’asta annua non superabile, pena 
immediata esclusione, in relazione alla quali le ditte formuleranno le proprie offerte: 

 

EURO 1.650.000,00 annui IVA ESCLUSA 
 

 
In seduta pubblica il seggio di gara, dopo aver acquisito il verbale della commissione giudicatrice, 
procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, all’attribuzione del punteggio 
afferente il parametro “prezzo” e all’aggiudicazione provvisoria. Alla Ditta, tra quelle ammesse alla 
prosecuzione della gara, che avrà offerto il prezzo complessivo più basso, saranno attribuiti  

50,00 punti mentre alle altre Ditte punteggi proporzionalmente inferiori sulla base della seguente 
espressione: 
 

       50,00     x PM 

X = ----------- 

         PO 

 

Dove: 

 

PM  Prezzo economicamente più vantaggioso 

PO Prezzo offerto dalle Ditte concorrenti 
 

Per il ribasso percentuale sull’importo a base d’asta dovrà essere considerato un numero 

di decimali pari a due. L’arrotondamento verrà effettuato con metodo matematico a partire 

dal terzo decimale: se il terzo decimale è pari o inferiore a 5 si procederà 

all’arrotondamento del secondo decimale per difetto, mentre se il terzo decimale è 

superiore a 5 si procederà all’arrotondamento del secondo decimale per eccesso. 
 

 

 

ART.15  MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELL’OFFERTA 
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L’offerta economica dovrà essere redatta sul modello allegato reso legale mediante apposizione di 

marche da bollo ed inserita nella busta A. L’offerta dovrà essere formulata attraverso la 
compilazione di tutte le voci costituenti la medesima. Alla medesima potranno essere acclusi tutti i 
documenti esplicativi ritenuti utili, fatta salva ogni successiva verifica disposta dalla stazione 
appaltante. 
 
Il costo complessivo della fornitura al netto dell’I.V.A. dovuta ai sensi di legge, calcolato sulla base 
della sommatoria dei costi parziali, verrà preso come riferimento per l’attribuzione del parametro 
afferente il punteggio “prezzo”. Per quanto riguarda la disciplina relativa all’individuazione delle 
“offerte anormalmente basse” e alle verifiche cui sono assoggettate si rinvia “in toto” a quanto 
dettagliatamente prescritto dall’art. 97 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 con particolare 
riferimento al comma 3 circa i criteri di individuazione. Per i raggruppamenti di impresa l'offerta 
economica dovrà essere unica e presentata congiuntamente, dovrà contenere la specificazione 
delle parti di fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese, nonché, per i raggruppamenti 
non ancora formalmente costituiti, essere sottoscritta dai rappresentanti legali delle singole 
imprese partecipanti; in caso di raggruppamento già costituito dovrà essere prodotto l’atto di 
conferimento del mandato. Le imprese che partecipano a un raggruppamento temporaneo o a un 
consorzio non sono ammesse a presentare offerta né come imprese singole né come partecipanti 
ad altro raggruppamento o consorzio. Validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.  
 
Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta e pertanto non saranno ammesse 
offerte alternative comunque denominate. L’A.S.L. si riserva sempre la facoltà di verificare in ogni 
momento la congruità dei prezzi e delle condizioni economiche offerte in sede di gara mediante 
apposite indagini di mercato. 
 
 
Ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, nell'offerta economica l'operatore deve 
indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro. 
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TITOLO 3 

DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMUNI 
 

ART.16 DECORRENZA DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO 
L'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti da 
parte della Stazione Appaltante e la stipulazione del contratto dovrà essere effettuata decorso il 
termine di cui all’articolo 204 lettera D.Lgs. 18 aprile 2016 nr 50.   

 

 

ART.17 DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE 

 
La Ditta aggiudicataria sarà invitata dalla Stazione Appaltante a produrre il deposito cauzionale 
definitivo, costituito secondo i termini e le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 18.04.2016 nr 
50. 
L’A.S.L. AL procederà d’ufficio, ex art. 18 della Legge 08.08.1990 n. 241 e s.m.i. e art. 43 1° 
comma del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., all’acquisizione della restante documentazione 
attestante il possesso dei requisiti generali di partecipazione oggetto di dichiarazione sostitutiva 
prodotta in fase di ammissione secondo le modalità prescritte dal Decreto Legislativo 18.04.2016 
n. 50. 

  

 

ART.18 GARANZIA PROVVISORIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA   
Entro il termine di presentazione delle offerte economiche le Ditte partecipanti alla procedura 
aperta dovranno versare alla Tesoreria dell’A.S.L. una garanzia provvisoria nella misura 
corrispondente al 2% del valore stimato a base d’asta del presenta appalto ai sensi del disposto di 
cui all’art. 93 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50. Tale garanzia deve essere presentata in 
forma di garanzia o fidejussione a scelta dell’offerente: 
 
 

 deposito in contanti presso il Tesoriere  

 deposito presso il Tesoriere di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato valutati al corso del 
giorno del deposito 

 presentazione di specifica fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da altri Istituti ed 
Aziende autorizzate. 

 
Dovrà essere costituito una unica garanzia come indicato nel seguente prospetto: 
 

IMPORTO GARANZIA 

PROVVISORIA 

GARANZIA PROVVISIRUA 

RIDOTTA 50 % 

€ 99.000,00  € 49.500,00 

 
 
La  garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva  escussione  
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, 
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di 
presentazione dell'offerta. I depositi cauzionali presentati dai concorrenti che non risulteranno 
aggiudicatari saranno restituiti. La garanzia deve coprire espressamente sia la mancata 
sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario che l’eventuale escussione prevista a seguito 
degli esiti del procedimento di controllo sul possesso dei requisiti ed è svincolata automaticamente 
al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L’importo della garanzia è ridotta del 50% 
nei confronti dei soggetti partecipanti rientranti nelle fattispecie previste dal comma 7, art. 93 citato 
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e per avvalersi di tale beneficio le Ditte dovranno allegare la documentazione in corso di validità, 
prodotta in originale o in copia autenticata, attestante il possesso dei requisiti previsti. 
 

ART.19 GARANZIA DEFINITIVA 
Entro i termini indicati nella lettera di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione la Ditta 
aggiudicataria dovrà costituire presso la Stazione Appaltante una garanzia fideiussoria del 10% 
dell'importo contrattuale in base a quanto prescritto dal comma 1 dell’art 103 del D.Lgs. 
18.04.2016 nr 50 . La  fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché 
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. Il deposito cauzionale sarà svincolato progressivamente secondo il disposto 
di cui al comma 5 dell’art 103 citato. Il deposito cauzionale definitivo garantisce l’assolvimento di 
tutti gli obblighi contrattuali da parte del contraente nei confronti della Amministrazioni contraenti.  
 

ART. 20 OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DELLA LEGGE 

13.08.2010 N. 136 
Il servizio oggetto del presente capitolato speciale viene fatto ricadere sotto l’ambito di 
applicazione della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. che ha emanato, tra l’altro,  norme in materia 
di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche. Come prescritto 
dalla richiamata normativa le parti contraenti dovranno assumere, in sede di formalizzazione del 
contratto e pena nullità del medesimo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti 
dall’esecuzione della presente fornitura. Il contratto sarà automaticamente risolto nel caso in cui 
tutte o parte delle transazioni finanziarie derivanti dall’esecuzione della presente fornitura siano 
eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a.. Alla presente fornitura è 
attribuito il codice C.I.G. indicato in oggetto. In applicazione della normativa richiamata la Ditta 
aggiudicataria si impegna all’atto della comunicazione di aggiudicazione e nelle fasi di esecuzione 
del contratto:  

 

a) a comunicare a questa A.S.L., entro il termine di sette giorni dalla ricezione della 

comunicazione di aggiudicazione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche 
non in via esclusiva, sul quale verranno eseguite tutte le transazioni finanziarie inerenti la 

presente fornitura, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare 
su di esso; 

b) a notificare all’A.S.L. AL eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato al precedente punto 1) 
entro il termine di sette giorni dal loro verificarsi.  

c) a garantire che, qualora intendesse avvalersi della facoltà di subappalto, gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari saranno preventivamente posti in capo negli stessi termini 
sopraindicati nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle 
imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura come prescritto dall’art. 3 9° 
comma della Legge 13.08.2010 n. 136 e che tale circostanza sarà tempestivamente notificata 
all’A.S.L. AL..  

 
Il mancato rispetto degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) costituirà giusta causa di 
risoluzione del presente contratto in danno della parte inadempiente. Per nessuna ragione dovrà 
essere impiegato denaro contante a regolazione delle obbligazioni derivanti dall’esecuzione della 
presente fornitura e che tutti i pagamenti, fatte salve le deroghe previste dalla richiamata Legge 
13.08.2010 n. 136 e s.m.i., avverranno a mezzo bonifico sul quale sarà apposto il codice C.I.G. 
indicato e utilizzando esclusivamente il predetto conto dedicato. Eventuali successive modifiche 
alla normativa in esame avranno effetto automatico sui rapporti contrattuali derivanti 
dall’aggiudicazione. 
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ART. 21 - PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO  

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l’Azienda ed il personale addetto 
all’espletamento delle prestazioni assunte dall’Aggiudicatario. 
L’Aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i proprio dipendenti, risultanti dalle 
disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, 
assistenziali, previdenziali ed antinfortunistiche, nonché di sicurezza sul lavoro ed assume a suo 
carico tutti gli oneri relativi. 
E’ richiamato ulteriormente nel presente articolo quanto stabilito dall’articolo 7 del presente 
capitolato in ordine alla assunzione prioritaria del personale attualmente operante se in possesso 
dei requisiti richiesti come anche previsto dall’art. 50 del D.Lgs 18 aprile 2016 nr 50. 
L’Aggiudicatario dovrà garantire il rispetto della LEGGE 30 marzo 2001, n.125 (Legge quadro in 
materia di alcol e alcol correlati) e della D.G.R. 21-4814 del 22/10/2012 (Atto di indirizzo per la 
verifica del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e per 
la verifica di assenza delle condizioni di alcol-dipendenza nelle attività lavorative che comportano 
un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, ai 
sensi dell’Allegato 1 Intesa Stato-Regioni 2006 e art. 41 e 4-bis del D.lgs. 81/08 e smi). 
L’aggiudicatario riconosce che le Aziende Sanitarie risultano estranee a qualsiasi vertenza 
economica o giuridica tra l’Aggiudicatario ed il proprio personale dipendente. 
Tutto il personale addetto al Servizio deve essere professionalmente qualificato e costantemente 
aggiornato sull’igiene, sulla sicurezza e la prevenzione, in conformità a quanto previsto dalle 
vigenti norme in materia. 
Il personale e gli automezzi impiegati per il trasporto devono essere in regola con la normativa 
vigente sollevando le aziende sanitarie da ogni danno e reprensibilità arrecato o subito durante 
l’esecuzione del servizio. L’Aggiudicatario dovrà indicare il nominativo di un suo Referente unico 
operativo il quale dovrà risultare reperibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno ed avente facoltà e 
mezzi necessari per far fronte a tutte le evenienze ordinarie ed emergenti, relative agli 
adempimenti degli oneri contrattuali. Tutte le contestazioni di inadempienza, fatte in contradditorio 
con detti referenti, si intendono riferite direttamente dalla ditta. 
L’aggiudicatario deve fornire ai propri dipendenti adeguate informazioni circa i rischi per la 
sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. 
Le figure professionali con responsabilità direttive e/o organizzative potranno essere sostituite solo 
in caso di stretta necessità, e comunque, solo con altro personale avente analoghe qualifiche 
professionali. 
L’azienda si riserva, inoltre, il diritto di chiedere all’impresa la sostituzione del personale ritenuto 
inidoneo al servizio per comprovati motivi. 
L’amministrazione appaltante in caso di violazione dei contratti collettivi e delle norme sugli 
obblighi contributivi, previa comunicazione alla ditta dell’eventuale inadempienza riscontrata, potrà 
sospendere l’emissione di mandati di pagamento per un ammontare corrispondente al dovuto ai 
dipendenti, fino a quando non verrà ufficialmente saldato il debito verso i lavoratori. Per tale 
sospensione l’Aggiudicatario non potrà opporre eccezione alcuna. 
L’Aggiudicatario dovrà fornire al committente/singole Aziende entro 30 giorni dall’aggiudicazione: 

 Il nominativo del referente per il committente delegato ai fini degli obblighi di coordinamento e 

controllo dei lavoratori, per la tutela della salute e della sicurezza; 
· Il nominativo del responsabile dell’esecuzione del contratto competente per tutti gli 

adempimenti previsti dal presente capitolato con una qualifica professionale idonea a svolgere 
tale funzione, nonché il recapito telefonico del suddetto responsabile per ogni comunicazione, 
ivi comprese quelle urgenti che si rendessero necessarie oltre il normale orario di servizio. Il 
responsabile dovrà controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti 
stabiliti per il regolare funzionamento del servizio. 

Gli incaricati devono mantenere un contatto continuo con i referenti che saranno individuati 
dall’Azienda sanitaria. Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza fatte dai 
referenti dell’Azienda sanitaria ai rappresentanti designati dalla Ditta s’intendono come presentate 
direttamente alla Ditta stessa. In caso di assenza (ferie, malattia, etc.) o inadempimento del/dei 
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responsabile/i, la Ditta deve provvedere alla sua sostituzione con altra figura in possesso dei 
medesimi requisiti. 
L’Azienda sanitaria ha la facoltà di segnalare al committente stesso eventuali comportamenti del 
personale che risultino non idonei o inadatti dal punto di vista di un corretto rapporto con gli utenti 
del servizio. 
E’ facoltà dell’Azienda sanitaria chiedere alla Ditta la sostituzione del personale, anche del 
responsabile, che per comprovati motivi, sia ritenuto non idoneo al servizio, nel qual caso 
l’Appaltatore avrà l’obbligo di provvedere alla sostituzione dello stesso, nel rispetto delle procedure 
previste dal vigente contratto di categoria. 
Tutto il personale impiegato dalla Ditta all’interno dei presidi dell’azienda sanitaria dovrà 
presentarsi in servizio munito di divisa, con cartellino di identificazione ben visibile, indicante il 
nominativo della Ditta, l’identificativo del dipendente e la fotografia. 
L’Aggiudicatario dovrà fornire entro 30 giorni dall’aggiudicazione, un dettagliato elenco delle 
persone che impegnerà nel servizio come titolari delle posizioni lavorative, con indicazione per 
ciascuno delle qualifiche professionali possedute, nonché della posizione contributiva; l’elenco 
deve essere mantenuto aggiornato in caso di sostituzioni. 

ART. 22 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI 

Conformemente all’art. 50 del D.Lgs 18.04.2016 nr. 50 questa amministrazione richiede e la Ditta 
Aggiudicataria si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati 
nell’espletamento del presente servizio,  condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai 
contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si 
volgono le prestazioni descritte, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed 
integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo, applicabile nelle località, 
successivamente stipulato per la categoria. 
In caso di nuovo contratto di lavoro la Amministrazione aggiudicatrice riconoscerà 
automaticamente le nuove condizioni di costo orario riferite al lavoratore. 
La Ditta Aggiudicataria si obbliga altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi 
anche dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione (art. 36 legge 30.05.70, n. 300). 
I suddetti obblighi vincolano la Ditta Aggiudicataria anche nel caso non sia aderente alle 
associazioni stipulanti o receda da esse. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento 
per l'ammontare da corrispondere qualora risulti da denuncia dell'Ispettorato del lavoro o di organi 
sindacali, che la Ditta Aggiudicataria sia inadempiente per quanto riguarda l'osservanza:  

 delle condizioni normative di cui sopra; 

 delle norme, sia di legge che di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni 
sociali; 

 del versamento di qualsiasi contributo che le leggi ed i contratti di lavoro collettivi 
impongano di compiere al datore di lavoro al fine di assicurare al lavoratore il 
conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale. 

Ciò fino a quando non sia accertato che sia corrisposto quanto dovuto ovvero che la vertenza sia 
stata definita. 
Per tale sospensione o ritardo di pagamento la Ditta Aggiudicataria non può opporre eccezione 
alla Stazione Appaltante neanche a titolo di risarcimento danni. 

ART. 23 - SCIOPERI 

Essendo il servizio in oggetto “di pubblica utilità”, la Ditta per nessuna ragione può sopprimerlo o 
non eseguirlo in tutto o in parte. Qualora ciò su verificasse, le Aziende Committenti, potranno 
procedere alla risoluzione del contratto. In caso di sciopero o cause di forza maggiore, di cui dovrà 
essere dato congruo preavviso, la Ditta sarà tenuta, in ogni caso, a garantire un servizio 
d’emergenza. A questo riguardo, l’Aggiudicatario sarà tenuto, in sede di presentazione della 
documentazione di gara, a Presentare un PIANO DI EMERGENZA dal quale risultino i vari 
interventi da attivare al verificarsi dell’evento, il quale dovrà, dopo aver apportato le eventuali 
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modifiche ritenute necessarie, essere approvato dall’Azienda sanitaria, prima dell’inizio del 
Servizio oggetto di appalto. 
L’interruzione ingiustificata del servizio di cui al presente articolo comporta una responsabilità 
penale in capo all’Appaltatore, ai sensi dell’art.355 del Codice Penale, e sarà qualificata come 
possibile causa di risoluzione contrattuale. Per ogni giornata di sciopero e/o di attivazione di un 
“Servizio di Emergenza” di cui al presente articolo, l’Azienda sanitaria applicherà una penale, per 
l’attività non svolta come specificato nella apposita sezione del presente capitolato. 
L’aggiudicatario, inoltre, dovrà rendersi disponibile ad intervenire tutte le volte che, per 
sopravvenute necessità, le Direzioni Sanitarie di Presidio ne facciano specifica richiesta. 

ART. 24 - NORME PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO  

L’Appaltatore ha l’obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la tutela della salute dei propri 
lavoratori; il personale deve essere accuratamente formato in merito ai rischi specifici inerenti 
l’attività svolta e la prevenzione degli incendi. 
L’Aggiudicatario, e per esso il suo personale dipendente, dovrà svolgere la propria attività nel 
pieno rispetto di tutte le normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul 
lavoro al fine di tutelare la propria ed altrui sicurezza. 
L’Aggiudicatario dovrà informare i propri lavoratori sui rischi per la sicurezza e salute connessi 
all’attività svolta in generale e procedere alla formazione ed addestramento all’uso delle 
attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento delle attività oggetto del sevizio e fornire 
all’Appaltatore se lo richiede, la documentazione apposita che documenti le attività di formazione e 
la relativa periodicità.  
 
L’Azienda sanitaria potrà richiedere la sostituzione del personale dipendente dell’impresa 
Aggiudicataria che non si sia comportato nel rispetto delle prescrizioni di prevenzione per la 
sicurezza e salute dei propri luoghi di lavoro. Il committente e l’appaltatore cooperano 
all’attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull’attività 
lavorative oggetto dell’appalto e dovranno coordinare gli interventi di protezione dei rischi cui sono 
esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle 
interferenze. L’Azienda sanitaria si impegna a comunicare all’Aggiudicatario in fase di 
Collaborazione e coordinamento le informazioni sui rischi specifici negli ambienti della 
committenza e le misure di prevenzione adottate ai sensi dell’art.26 del D.Lgs.81/08. 
L’Impresa aggiudicataria dovrà rendersi disponibile a collaborare con la ASL AL se necesario alla 
stesura dei documenti unici di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) che dovranno essere 
allegati al contratto di appalto. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire ai propri dipendenti adeguate 
informazioni circa i rischi per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. 
La ditta aggiudicataria, dovrà provvedere a sue spese, con propria organizzazione e piena 
responsabilità, a fornire al proprio personale idonei dispositivi di protezione individuale in relazione 
all’attività da svolgersi. 
Prima dell’inizio del servizio la ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare un incontro, in data da 
concordare tra le parti, con i Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione delle singole 
Aziende per completare le informazioni sui rischi specifici Durante lo svolgimento dell’appalto 
dovessero emergere rischi di natura diversa da quelli già considerati si provvederà 
all’aggiornamento degli stessi. 

 

ART. 25 VERIFICHE E CONTROLLI 
I contratti aventi valore superiore alla soglia comunitaria sono soggetti alla verifica di conformità. 
Trattandosi di appalto con prestazioni continuative è altresì obbligatoria la verifica di conformità in 
corso di esecuzione da avviare secondo i seguenti criteri di periodicità: 
 
a) con la periodicità che sarà successivamente indicata nel contratto o nella lettera commerciale. 
b) alla conclusione del rapporto contrattuale entro il termine di venti giorni dall’ultimazione delle 

prestazioni.  
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Dell’attività di verifica di conformità, alla quale sarà obbligatoriamente invitato l’esecutore, verrà 
redatto un apposito processo verbale. La verifica di conformità viene effettuata dal Direttore 
dell’esecuzione del contratto e dovrà essere conclusa non oltre il termine di sessanta giorni 
dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni mediante il rilascio del certificato di verifica di 
conformità. Il certificato di verifica di conformità verrà trasmesso al soggetto esecutore del 
contratto per la sua accettazione che dovrà essere effettuata entro il termine di quindici giorni dal 
ricevimento. Nel caso di contratti aventi valore inferiore alla soglia comunitaria si procederà alla 
verifica di conformità. La verifica di conformità verrà effettuata mediante l’emissione di 
un’attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell’esecuzione e confermata dal 
R.U.P.. . L’attestazione di regolare esecuzione dovrà essere emessa non oltre quarantacinque 
giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e dovrà contenere i 
seguenti elementi: 
 
- estremi del contratto 
- indicazione dell’esecutore 
- nominativo del Direttore dell’esecuzione 
- il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni 
- la data o le date di effettiva esecuzione delle prestazioni 
- l’importo totale delle prestazioni 
- la certificazione di regolare esecuzione 
 
In ogni caso, successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità o 
dell’attestazione di regolare esecuzione si procederà, al pagamento delle prestazioni eseguite e 
allo svincolo dell’eventuale cauzione definitiva prestata. 
 

ART.26 CONTESTAZIONE 

 
Sia nel caso in cui la difformità delle prestazioni oggetto della servizio risulti all’evidenza, sia che 
emerga da controlli, l’A.S.L. il fornitore ha l’obbligo di effettuare immediatamente quanto dovuto 
fatte salve le penalità di cui al successivo articolo.. 
 

ART.27 INADEMPIENZE PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
Nel caso di ritardo dell’avvio del servizio l’Ente committente applicherà una penale a carico 
dell’aggiudicatario inadempiente pari ad € 500,00 (Euro cinquecento) per ogni giorno di ritardo 
senza costituzione in mora e senza invito ad adempiere. E’ fatta salva ogni ulteriore azione a titolo 
di risarcimento danni e risoluzione contrattuale 
L’A.S.L. ha pertanto facoltà di esercitare il diritto sopraindicato  senza intimazione alcuna o  
bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali il fornitore rinuncia con la stessa presentazione 
dell’offerta.. Qualora l’aggiudicatario cessi in tronco il servizio, incorrerà nella perdita del deposito 
cauzionale senza poter elevare proteste o eccezioni, oltre alla refusione del maggior danno 
qualora il deposito non risulti sufficiente a coprirlo integralmente. 

 
La ditta aggiudicataria, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di 
Legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso o le disposizioni del presente capitolato. 
Ove non attenda agli obblighi imposti per Legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni del 
presente capitolato, è tenuta al pagamento di una pena pecuniaria che varia secondo la gravità 
dell'infrazione da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di € 2.000,00.  
L'Amministrazione contraente, previa contestazione alla ditta aggiudicataria, applica sanzioni nei 
casi in cui non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto nel presente capitolato, e 
specificatamente: 

 Penale di Euro 100,00 per ogni  ritardo o uscita anticipata rispetto al singolo servizio 
giornaliero; 

 Penale di Euro 300,00 per ogni mancato singolo intervento; 
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 Penale di Euro 2.000,00 in caso di prestazione di servizio giornaliero con personale privo dei 
requisiti richiesti e/o non attestati; 

 Penale di Euro 3.000,00 per la mancata realizzazione della supervisione o di quanto 
ulteriormente proposto in sede di offerta; 

 Penale di euro 2.000,00 ogni qualvolta non sia assicurata una sufficiente continuità di 
presenza dello stesso operatore (turn over eccessivo) senza che vi siano validi motivi tecnici 
funzionali all’utente e concordati all’interno del progetto individuale, e cioè in ogni caso in cui 
all’interno di un anno solare (mesi 12) all’utente sia stato svolto il servizio da più di 5 operatori 
diversi. 

 Penale di euro 2.000,00 per impiego di mezzi ed attrezzature utilizzate per la consegna dei 
pasti a domicilio non conformi alla vigente normativa igienico sanitaria e sprovvisti delle 
prescritte autorizzazioni (tale penale si applica ad ogni verifica operata dall’amministrazione 
contraente durante la quale emerga l’uso di un mezzo non idoneo e autorizzato e può avere 
pertanto un carattere ripetitivo); 

 Penale di euro 1.000,00 per inadeguata igiene degli automezzi che veicolano i pasti a domicilio 
(tale penale si applica ad ogni verifica operata dal comune durante la quale emerga una 
inadeguata igiene degli automezzi e può avere pertanto un carattere ripetitivo); 

 Penale di euro 1.000,00 per mancato rispetto delle norme igienico sanitarie da parte del 
personale addetto al trasporto pasti a domicilio. 
 

Le penalità di cui ai punti precedenti sono comminate previa contestazione scritta trasmessa via 
pec dalla Amministrazione contraente  all’impresa aggiudicataria. Decorsi 10 (dieci) giorni dal 
ricevimento della contestazione, senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni scritte, accolte 
favorevolmente dal Comune di Spinea – Settore servizi ai Cittadini – Servizio Sociale, le penalità si 
intendono accettate.  
 
L’amministrazione contraente procederà al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato 
di pagamento delle fatture emesse dalla ditta aggiudicataria ovvero tramite escussuine delle 
garanzie presentate. 
 
 

ART.28 RESPONSABILITA' DELL’AFFIDATARIO / ASSICURAZIONE / GARANZIE PER DANNI 

A COSE E PERSONE  

 
L'appaltatore si assumerà la responsabilità per danni a persone, sia a terzi che propri dipendenti e 
cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione del presente appalto, tenendo in ogni caso 
sollevati da ogni responsabilità l'appaltante unitamente ai propri tecnici. 
 
La ditta è responsabile delle inosservanze al capitolato speciale, nonché del comportamento dei 
propri lavoratori in orario di servizio e sarà considerata direttamente responsabile della totalità dei 
danni accertati, arrecati a persone o cose che, a giudizio dell’azienda sanitaria, risultassero 
causati dal personale della ditta stessa. La Ditta dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione 
e alla sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati durante l’espletamento del servizio,  
 
L’Azienda sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che, per 
qualsiasi causa, dovessero accadere all’appaltatore ed ai dipendenti nell’esecuzione delle 
prestazioni oggetto del presente Capitolato, convenendosi, a tal riguardo, che qualsiasi eventuale 
onere sia da intendersi compensato nel corrispettivo del contratto. 
L’aggiudicatario dovrà contrarre adeguata polizza per tutti i danni da comportamenti anche 
omissivi del proprio personale, sia per quanto riguarda eventuali danni sia a cose e persone, per 
tutto il tempo di permanenza su aree di proprietà dell’amministrazione o in uso alla stessa, nonché 
per responsabilità civile verso terzi, con i seguenti massimali: 
 
_ non inferiore a Euro 1.500.000,00 per danni a cose; 
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_ non inferiore a € 2.500.000,00 per danni alla persona. 
 
 

ART. 29 AGGIORNAMENTO DEL PREZZO 

 
L’eventuale revisione dei prezzi potrà essere effettuata sulla base del disposto di cui al comma 
511 articolo 1 della Legge di stabilità 2016 o secondo i termini e le modalità in vigore al momento 
della formulazione della richiesta. Nell’attesa della formalizzazione dell’eventuale revisione dei 
prezzi da parte dell’Amministrazione, la Ditta aggiudicataria si impegna comunque ad assolvere e 
rispettare senza alcuna eccezione tutti gli obblighi contrattuali derivanti dall’accettazione del 
presente Capitolato Speciale. Viene fatto salvo il riconoscimento di eventuale adeguamento del 
contratto applicato ai lavoratori. 
 
 

ART. 30 INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 N. 196 
I dati identificativi delle parti contraenti, nonché altre informazioni quali domiciliazioni, estremi di 
conti correnti bancari ed informazioni commerciali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati e 
gestiti dalle stesse mediante ogni opportuna operazione di trattamento manuale ed informatico per 
finalità funzionali all’esercizio dei diritti e dell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente 
Capitolato. Il conferimento dei suddetti dati è necessario ai fini dell’esecuzione del Capitolato. I 
dati in oggetto potranno essere comunicati a soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti, a 
istituti bancari, a soggetti cessionari del credito, alle Pubbliche Autorità o Amministrazioni per 
adempimenti di legge, alle società del gruppo, alla rete di vendita e di assistenza, a consulenti 
legali e tecnici, a società che operano nell’ambito del commercio di hardware e software per 
elaboratori elettronici. Le Parti possono esercitare i diritti previsti dall’art.7 del Decreto Legislativo 
30.06.2003 n. 196, ed in particolare ha il diritto di: 
 
a) richiedere alla controparte in qualità di Titolare del trattamento: 
 

 la conferma dell’esistenza di dati personali che la riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;  

 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge; 

 l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; 
 
b) opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
c) opporsi in tutto o in parte all’utilizzo dei propri dati a fini pubblicitari e promozionali. 
 
Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi direttamente alla controparte. 

 
ART. 31 ESECUZIONE IN DANNO 

 
Qualora la Ditta affidataria ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del 
contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione Comunale potrà ordinare ad 
altra Ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso 
dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati 
al Comune. 
 
Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi, 
mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito 
cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato 

  

ART.32 SPESE CONTRATTUALI 



Gara A.N.AC. nr 6379090 / Ass.za Domiciliare /Educativa /Casale – Valenza – ASL AL Pagina 36 di 39  

A carico del fornitore sono altresì le spese comunque connesse alla fornitura e, in caso di 
soccombenza conseguente alla procedura di controllo precedentemente descritta, anche quelle 

relative alle perizie che si rendessero necessarie per verificare la qualità dei beni. (Nel casi di 

procedure aperte o ristrette aventi valore superiore alla soglia comunitaria con 

pubblicazione di bando) Ai sensi dell’art. 34 35° comma del Decreto Legge 18.10.2012 n. 179 
convertito con modificazioni nella Legge 17.12.2012 n. 221 le spese per la pubblicazione di cui al 
secondo periodo del comma 11 dell'articolo 216 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, 

ammontanti a € 1.185,84 I.V.A. inclusa saranno rimborsate alla stazione appaltante 
dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Nel caso di più soggetti 
aggiudicatari, le spese di pubblicazione saranno rimborsate proporzionalmente agli importi a base 
d’asta di ciascun lotto aggiudicato. 
 

ART. 33 PAGAMENTO DEL SERVIZIO 
Le fatture dovranno, di regola, essere mensili, corrispondere al canone di aggiudicazione (dato dal 
canone annuo aggiudicato / 12) dovranno essere trasmesse entro il termine massimo di 4 
(quattro) mesi dall’effettuazione delle prestazioni oggetto del servizio con allegato distinta delle ore 
effettivamente svolte nel mese di riferimento. Le parti concordano che i pagamenti saranno 
eseguiti nei termini di legge (i quali saranno comunque sospesi per il periodo necessario all’ 
acquisizione d’ ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva) tramite la Tesoreria 
mediante mandati diretti a favore del fornitore. Il suddetto termine di pagamento si applica nel 
caso in cui tutte le condizioni di fornitura del servizio siano state rispettate. In caso contrario il 
termine si intende sospeso fino alla completa osservanza di tutte le condizioni contrattuali. 
Le predette fatture saranno conguagliate con cadenza semestrale sulla base dei riepiloghi delle 
ore effettivamente svolte dalla ditta aggiudicataria con prospetti forniti dalla medesima per il 
successivo controllo degli organi preposti, distinto per qualifica, sulla base del sistema informatico 
implementato. 

In caso di saldo positivo (numero ore maggiore rispetto a quelle comprese nel canone) verrà 

emessa per il semestre fattura specifica a conguaglio, in caso di saldo negativo (numero ore 
minore rispetto a quelle comprese nel canone) verrà emessa specifica nota di accredito per il 
semestre di riferimento. 

Ogni variazione rispetto all’impiego orario che concorre a determinare il canone oggetto di 

aggiudicazione dovrà comunque sempre essere autorizzato dal Direttore all’Esecuzione del 

Contratto. 
 Non saranno ammesse a pagamento le fatture non conformi alle suddette modalità. Le parti, in 
deroga alle disposizioni del Decreto Legislativo 09.10.2001 n. 231, concordano 
convenzionalmente che il saggio d’interesse per ritardato pagamento è fissato nella misura del 
saggio legale vigente ex art. 1284 del Codice Civile. L’eventuale stato di morosità o di 
inadempienza da parte dell’A.S.L. non potrà essere fatto valere in alcun modo dalla Ditta 
aggiudicataria per giustificare eventuali ritardi nelle consegne o nell’adempimento delle 
obbligazioni contrattuali. 
 

ART.34 FIRMA DEL CONTRATTO 
In caso di determinazione dell’A.S.L., l’aggiudicatario che si rifiuti di firmare il contratto o che tenga 
un comportamento dilatorio incorre nella perdita del deposito cauzionale e della fornitura 
aggiudicata senza necessità di pronuncia giudiziaria. 
 
 
 

ART.35 SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA FORNITRICE 
In caso di morte del fornitore le obbligazioni derivanti dal contratto saranno adempiute dagli eredi 
di lui soltanto se l’A.S.L. ne avrà dato esplicito consenso. Parimenti, occorre il consenso esplicito 
dell’A.S.L. in caso di cessione della Ditta fornitrice, di cessione del prodotto o cambio della ragione 
sociale. La Ditte subentrante nel contratto non potrà apportare alcuna variazione alle condizioni 
economiche di servizio, fatti salvi i casi di condizioni più vantaggiose per l’Amministrazione. 
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ART. 36 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.)  

 
Possono presentare offerta Ditte appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le 
modalità dettagliatamente indicate nel disposto di cui dall’Art. 48 del Decreto Legislativo 
18.04.2016 n.50. In caso di raggruppamento di imprese dovrà essere trasmessa la seguente 
documentazione: 
 
- per gli R.T.I. già costituiti: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza, conferito all’impresa mandataria 
- per gli R.T.I. costituendi: dichiarazione resa dai Legali Rappresentati di ciascuna impresa 

raggruppanda attestante l’indicazione in caso di aggiudicazione, dell’impresa cui sarà conferito 
il mandato speciale con rappresentanza e contenente l’impegno di ciascuna impresa di 
uniformarsi, sempre in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui all’art. 48 del Decreto 
Legislativo 18.04.2016 n. 50.  

 
Nel caso di R.T.I. costituendi risultati aggiudicatari, allo scopo di procedere alla stipulazione 
formale del contratto di appalto, sarà richiesta la produzione dell’atto risultante da scrittura privata 
autenticata con il quale deve essere conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza 
all’impresa che sarà individuata come mandataria, così come prescritto dall’art. 48 comma 12 del 
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di 
un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla 
gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento 
o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Decreto 
Legislativo 18.04.2016 n. 50 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il 
consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 
medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 
 

Non è prevista categoria prevalente per il presente appalto pertanto la A.T.I. potrà essere solo di 
tipo orizzontale. 

L'associazione di imprese di tipo orizzontale è costituita da una mandataria e da alcune mandanti e 
dovrà avere i seguenti requisiti minimi con riferimento alle quote di partecipazione interne:  

a) mandataria: misura minima pari al 40%; 

b) mandanti: misura minima pari al 10%. 

 
Nel caso di R.T.I. costituendi risultati aggiudicatari, allo scopo di procedere alla stipulazione 
formale del contratto di appalto, sarà richiesta la produzione dell’atto risultante da scrittura privata 
autenticata con il quale deve essere conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza 
all’impresa che sarà individuata come mandataria. 
 

ART. 37 CONSORZI  
Possono presentare offerta i Consorzi di imprese secondo le modalità dettagliatamente indicate 
nel disposto di cui agli artt. 47 e 48 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n.50.. I Consorzi devono 
indicare per quali consorziati il consorzio concorre alla gara. Per questi ultimi è fatto divieto, pena 
automatica esclusione dalla gara sia del consorzio che dei consorziati, di partecipare in qualsiasi 
altra forma individuale o associata. In caso di partecipazione di Consorzi dovrà essere trasmessa 
la seguente documentazione: 

 
- per i Consorzi già costituiti: copia autentica dell’atto costitutivo del consorzio 
- per i Consorzi costituendi: dichiarazione resa dal Legale Rappresentate del Consorzio 

attestante l’indicazione delle imprese consorziate per le quali il Consorzio concorre e 
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contenente l’impegno di ciascuna impresa di uniformarsi, sempre in caso di aggiudicazione, 
alla disciplina agli artt. 47 e 48 citati.  

 

ART. 38 - SUBAPPALTO  

 
Ammesso ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 18.04.2016 nr 50. 
 

ART. 39 - AVVALIMENTO 

 
Secondo quanto prescritto dall’art. 89 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 il soggetto 
concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso 
dei requisiti tecnici e/o economici avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tale scopo, in 
conformità a quanto stabilito dall’art. 89 del richiamato Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 il 
soggetto concorrente che intenda far ricorso all’istituto dell’avvalimento dovrà trasmettere la 
seguente documentazione: 
 
a) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto concorrente, 

successivamente verificabile, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;  

b) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti generali 
di cui all'art. 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.  

c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.  

d) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 
per tutta la durata dell'appalto. 

e) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui questa 
attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 89 del 
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 né si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 80 
comma 5 lett. m) con una delle altre imprese che partecipano alla gara;  

f) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 
per tutta la durata dell'appalto;  

 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la 
stipula del contratto. Inoltre si prevede che: 
 
- non è consentito, a pena di automatica esclusione di tutti i concorrenti che se ne sono avvalsi, 

che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente; 
- non è consentita la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella 

che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena automatica esclusione dalla gara di entrambi i 
soggetti; 

- è consentito che un concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo 
requisito.  

 

 

 

ART. 40 NORMA DI RINVIO 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale, si rinvia alle 
disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nel Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 oltre 
che nel Codice Civile. 

 

ART. 41 CONTRASTO DI NORMATIVE 
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Circa le indicazioni del materiale offerto, delle quantità e del confezionamento, in caso di difformità 
o di contrasto tra il capitolato speciale e lo schema di offerta si applica quanto prescritto dallo 
schema di offerta. 
 

ART. 42 COSTI PER LA SICUREZZA   
 
In applicazione di quanto stabilito dall’art. 26 del Decreto Legislativo n. 09.04.2008 e s.m.i., si 
precisa che, nella fattispecie, si è valutata l’assenza di interferenze e pertanto I costi per la 
sicurezza sono pari a zero. Si allega al presente Capitolato Speciale l’informativa sulla sicurezza 
ove sono riportate dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui il 
personale o incaricati delle ditte sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di 
emergenza adottate in relazione alla propria attività.  
 

ART. 43 NORME FINALI 
Non saranno ammesse offerte condizionate o per terzi da nominare. La presentazione delle 
offerte sulla base dell'invito trasmesso dalla Stazione Appaltante implica, per le Ditte partecipanti, 
l'accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel presente 
Capitolato Speciale. Dovranno essere specificatamente approvate per scritto le condizioni previste 
dal disposto di cui all'art.1341 del Codice Civile contenute nel presente capitolato speciale. 
L'accettazione incondizionata e senza riserva delle clausole di cui all'art.1341 del Codice Civile di 
intende soddisfatta mediante la doppia sottoscrizione prescritta in calce al presente capitolato 
speciale. L’I.V.A. nelle aliquote previste dalla normativa vigente è a carico dell’A.S.L.. Non sono 
opponibili intese a qualsiasi titolo e con chiunque verbalmente intercorse. 
 

ART.44 FORO COMPETENTE 
Le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente per qualsiasi controversia avanti al 
Giudice Ordinario quello di Alessandria. 
 

 

TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA PER 

ACCETTAZIONE DEL LEGALE 

RAPPRESENTANTE 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del Codice Civile si intendono approvati 
specificatamente tutti gli articoli contenuti nel presente Capitolato Speciale. 

 

 

 

TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA PER 

ACCETTAZIONE DEL LEGALE 

RAPPRESENTANTE 

 
 


