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IL DIRIGENTE

Visto il decreto prot. n.l8923 lP del6.5.2010 con il quale al dott. Francesco Loricchio, segretario generale
dell'Ente, è stato affidato l'incarico di dirigente del III Settore "servizi alla persona" ;

Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Municipale n.369 del 10.9.2009 è stata demandato al dirigente del III

Settore l'indizione di gara d'appalto per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare in
favore di anzianl disabili e famiglie con minori in situazione di disagi sociale;

- con determinazione dirigenziale n. 1406/SG del 21 .12.2009 si è stabilito di procedere, per
l'affidamento del servizio di che trattasi, all'espletamento di una procedura aperta ai sensi del'art.
55 comma 5 del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e aggiudicazione con il metodo dell'offerta
economicamente piu vantaggiosa prevedendo la copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2010
e bilancio pluriennale 2010 - 2012 riservandosi con successivi atti l'assunzione di impegni di spesa;

- con il citato atto dirigenziale sono stati approvati il bando di gara , il capitolato d'appalto, il
disciplinare di gara e I'estratto di bando di gara;

- che l'estratto del bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzefta Ufficiale della Repubblica Italiana,
su 2 quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione anche locale;

- che il bando di gara è stato pubblicato in versione integrale sul sito internet del Comune ed ll'albo
Pretorio;

vista la determinazione dirigenziale n. 486/SG del 15.7 .2010 con la quale :

- sono stati approvati i verbali di gara e la graduatoria redatta dalla Commissione giudicatrice
- è stata prowisoriamente aggiudicata Ia gara a ICARO Consorzio di Cooperative sociali rinviando

l'aggiudicazione definitiva alla verifica del possesso dei requisiti ai sensi del'art. 11 comma 8 del D.
L5s.16312006;

Preso atto che
- con nota prot. n230201P del7 .6.2010 è stato richiesto a ICARO Consorzio di Cooperative sociali di

produrre la documentazione di cui all'art.3 punti 3 e 4 del disciplinare di gara;
- nel termine stabilito il Consorzi ICARO ha fatto pervenire la documentazione richiesta ;

Visto il verbale del 30.6.2010 redatto dai funzionari incaricato di posizione orgarizzativa sigg. Giuseppina
Anna Valerio e Bruno Addessi da cui si rileva la corrispondenzadi quanto documentato con quanto
dichiarato dalla ditta in sede di gara;

Ritenuto dover procedere alla aggiudicazione definitiva a ICARO Consorzio di Cooperative Sociali Onlus
con sede in Santa Maria Capua Vetere - Via Merano 2

Valutata la propria incompatibilità a rappresentare I'ente in quanto segretario generale con potere di
rogare contratti e quindi I' opportunità di individuare il soggetto stipulante in nome e per conto
dell'Amministrazione nella posizione organizzativa del Servizio sig. Bruno Addessi;

Visto I'art. 11 comma 4 del D. lgs. 12.4.2006, n. 163

Preso atto che il programma dei pagamenti e degli impegni previsti nel presente atto sono compatibili con la
legge 102/2009 e con le regole di finanza pubblica e nel rispetto del patto di stabilità intemo 2010;

Visti:
- il D. Lgs.267/2000;
- il bilancio di previsione2010 approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 107 del

4.3.2010;
- il D.L.78t2009;

Visto il D. Lgs. 16312006;



i)

2)

3)

+)

s)

DETERMINA

di aggiudicare in via definitivala gua per I'affidamento del servizio di assistenza domiciliare in
favore di anziani, disabili e famiglie con minori in situazione di disagio sociale a ICARO
Consorzio di Cooperative Sociali Onlus con sede in Santa Maria Capua Vetere - Via Merano 2;

di prendere atto che I'importo annuo di aggiudicazione è pari ad € 59.395,00 (
cinquantanovemilatrecentonovantacinquae/00) per 3.500 ore mentre l'importo di aggiudicazione
per tre anni con ulteriore eventuale rinnovo per tre anni è pari ad € 356.370,00 (
trecentocinquantaseimilatrecentosettanta/00) oltre IVA;

di approvare lo schema di contratto di fornitura del servizio dando atto che preventivamente alla
stipula dovrà essere acquisito il certificato antimafia.

Di individuare quale soggetto stipulante in nome e per conto dell'Amministrazione comunale il
sig. Bruno Addessi incaricato della posizione organizzafivacon riferimento al Servizio Sociale;

Di dare atto che per l'anno 2010 Ia spesa quantificata presuntivamente in € 30.000,00 trova
copertura sul capitolo 223311 'o assistenza domiciliare anziani" del bilancio 2010 codice
intervento " 1100303" imp. n.4AtL mentre per gli anni successivi trova copertura sul bilancio
pluriennale 2010 - 2012 e successivi.

6) Di dare atto che il programma dei pagamenti e degli impegni previsti nel presente atto sono
compatibili con la legge 10212009 e con le regole di finanza pubblica e nel rispetro del patto di
stabilità interno 20 I0:

7) Di notificare il presente atto al dipendente sig. Bruno Addessi



REPTIBBLICA ITALIA]YA

COMU]YE DI FONDI
(Provincia di Latina )

CONTRATTO
Appalto servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani, disabili e famíglie con minori in
situazioni di disagio sociale.

L'anno duemiladieci, il giorno _ del mese di _ alle ore _ in Fondi, nella Casa
Comunale di Fondi sita in Piazza Municipio innanzi a me dott. Francesco Loricchio, segretario
generale del Comune di Fondi con potere di rogare i contratti nei quali I'Ente è parte ai sensi
dell'art. 97 comma4lettera c) del l)ecreto Legislativo 18.8.2000, n.267 ( Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), sono presenti i signori:

1) 

- 

nato a 

- 

il quale dichiara di intervenire in questo contratto in
rappresentanza del Comune intestato codice fiscale 81003290590 partita IVA n. 01061770598 nella
sua qualità di dirigente del III Settore o' Servizi alla persona" ai sensi dell'art. 107 del citato D. Lgs.
267t2000:

2) sig. nato a il _ che dichiara di intervenire in questo Contratto in
rappresentanza del Consorzio ICARO avente sede legale in Santa Maria Capua Vetere - Via
Merano 2 - Codice Fiscale partita IVA _ nella sua qualita di
come da certificato della Camera di Commercio Industria ed Artigianato depositato agli atti -

Le pafi come sopra costituite, della cui identità e capacità, io segretario rogante sono
personalmente certo, sono qui convenute al fine di stipulare il presente contratto in forma pubblica
amministrativa e mi dispensano dalla lettura degli allegati.

PREMESSO CHE
- Con deliberazione della Giunta Municipale n.369 del 10.9.2009 si è disposto di awiare un

nuovo procedimento di gara per l'affidamento del servizio di assistenza di anziani, disabili
e famiglie con minori in situazioni di disagio sociale del Comune di Fondi;

- Con determinazione dirigenziale n. 1406lSG del 2i.12.2009 si è stabilito di procedere, per
I'afftdamento del servizio di che trattasi all'espletamento di una procedura di gara aperta ai
sensi dell'art. 55 comma 5 del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163 con aggiudicazione con il metodo
dell' offerta economicamente più vantag gio sa;

- Con determinazione dirigenziale n._ del _ la gara è stata definitivamente aggiudicata a
ICARO - Consorzio di Cooperative sociali Onlus con sede in Santa Maria Capua Vetere -
Via Merano 2;

- Che si farà fronte alla spesa necessaria, per l'anno 2070, con i fondi previsti nel bilancio
comunale 2010 al capitolo 223311 " Assistenza domiciliare" mentre per gli anni
successivi la spesa farà carico sul bilancio pluriennale 2010-2012 e successivi.



TUTTO QUANTO PREMESSO E CONFERMATO

Tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

Art. I
Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

Art.2
Oggetto

Il Comune di Fondi come sopra rappresentato affida a ICARO Consorzio di Cooperative Sociali
Onlus nella persona del suo legale rappresentate che accetta senza riserva alcuna, I'appalto del
servizio di assistenza domiciliare a favore dei seguenti soggetti residenti nel Comune di Fondi:

1) Anzian|,
2) Adulti portatori di disabilità che presentano una minorazione fisica psichica o sensoriale,

temporanea, stabilizzata o progressiva tale da determinare una situazione di disagio sociale,
isolamento e grave marginalità;

3) Famiglie con minori, in situazione di disagio sociale, che necessitino di un sostegno e un
supporto nello svolgimento delle funzioni di cura, secondo quanto stabilito in tutti gli atti di
gara allegata alla determinazione dirigenziale n. 1406/SG del 21 .12.2009 che la ditta
appaltatrice dichiara di ben conoscere per aveme, prima d'ora, ricevuto copia. In particolare,
formano oggetto del presente contratto tutte quelle attività descritte dagli artt.l e 3 del
capitolato d' appalto alle gato alla richiamata determinazione.

Art.3
Durata

Il servizio oggetto del presente contratto avrà una durata di n. 3 (tre) anni a far data dalla
stipula del contratto. L'Amministrazione Comunale, alla scadenza del contratto. si riserva
I'insindacabile facoltà di chiedere all'affidatario il rinnovo del contratto stesso per 3 (tre) ulteriori
anni ai sensi dell'art. 57, punto 5, lettera b) del D. Lgs. 16312006 e s.m.i..

In via presuntiva, il totale delle prestazioni che saranno richieste dall'Amministrazione
Comunale per lo svolgimento del servizio nei confronti dei destinatari del servizio di cui all'art. I,
viene stimato in un monte ore complessivo annuale di n. 3.500 per un numero di utenti pari a 15.
Tale stima non costituisce impegno per l'Ente, potendo essa variare in più o meno in relazione al
numero degli utenti, alie loro effettive esigenze o per qualsiasi altra causa. Verificandosi tale ipotesi
nes suna prete sa potrà, pertanto, essere v arÍata dall' aggiudicataria.

Qualora alla scadenza del contratto non dovessero risultare completate le formalità per la
nuova aggiudicazione, l'Appaltatore dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestàzioni
previste fino alla data di subentro del nuovo assegnatario, alle condizioni del contratto in icadenza e
previa proroga temporanea deliberata dal Comune per il tempo strettamente necessario
all'espletamento delle procedure frnalizzate al nuovo affidamento.

Art.4
Attività e tipologia delle prestazioni

L'impresa si impegna a fornire un servizio di assistenza domiciliare diretta a favorire la
perrnanenza dell'utente presso il suo domicilio, a'supportare la famiglia nel lavoro di cura ad
evitare la cronicizzazione delle situazioni di dipendenza e di isolamento sociale e ad evitare
I' i stituzion alizzazione e I' emargin azione delle persone.



Il Servizio si coordina con altri servizi socio-sanitari presenti sul territorio per dare al progetto
una valenza di globalità e di inserimento sociale. Nel Piano di Lavoro Individuale, devono essere
svolte le seguenti prestazioni:

- aiuto e cura delle operazioni per I'igiene personale quotidiana;
- aiuto e cura delle operazioni periodiche di pulizia completa della persona;
- aiuto nella alzata e nella messa a letto;
- aiuto per il governo deila casa ed il mantenimento di idonee condizioni igienico -sanitarie

dell'ambiente di vita;
- aiuto e controllo nella preparazione, assunzione e somministrazione dei pasti;
- assistenza e aiuto nella deambulazione, mobilizzazione, vestizione e nella gestione delle

altre attività quotidiane, anche awalendosi degli ausili opportuni;
- attività per la prevenzione ed il mantenimento delle residue capacità psico-fisiche

dell'utente;
- prestazioni di segretariato sociale;
- attività significative per l'utente nel rapporto con la realtà esterna, trasporti ed

accompagnamenti;
- attività di stimolo per il mantenimento delle possibili relazioni sociali;
- sostegno e supporto alla famiglia nello svolgimento delle funzioni di cura;
- assistenza agli utenti che frequentano centri semi-residenziali, in collaborazione con il

personale di questi ultimi;
Le predette prestazioni prevedono :

- il coinvolgimento, nelle attività di competenza, dei parenti, dei vicini di casa e del
volontariato;

- la rilevazione sistematica delle informazioni necessarie alla verifica dei risultati.
Le prestazioni di assistenza sono svolte presso il domicilio dell'utente o altro luogo indicato dal

responsabile dei Servizi Sociali.
Il Servizio è svolto tra le ore 7.00 e le ore 20.00 di tutti i giorni feriali con orari definiti dai singoli
piani di lavoro e, prevalentemente, dalle ore 8.00 alle ore 13.30. Gli interventi possono essere
effettuati anche nei giorni festivi, su proposta dell'Assistente Sociale al Responsabile dei Servizi
Sociali e previo accordo con la Ditta.
La Ditta dovrà svolgere il Servizio garantendo il perseguimento dei seguenti obiettivi con le
seguenti modalità:

- elevata qualità assistenziale (assicurata dalla presenza di operatori in possesso dei requisiti
professionali previsti dalla normativa vigente; nello specifico, gli operatori assistenziali
devono essere in possesso di attestato di qualifica professionale ed avere il profilo
professionale di ADDETTO ALL'ASSISTENZADT BASE e/o o.s.S. o o.T.A.);

- continuità assistenziale (tramite una presenza costante di operatori; atal fine, le sostituzioni
del personale assente con personale in possesso dei requisiti richiesti al personale titolare
devono essere garantite dalla Ditta con tempi immediati. La Ditta è tenuta a garantire la
continuità dei servizi, anche nel caso in cui eventi eccezionali o gravi motivi non
consentissero temporaneamente alla medesima di svolgere regolarmente e puntualmente gli
stessi. In tal caso, la Ditta dovrà tempestivamente informare il responsabile dei Servizi
Sociali del Comune e prowedere, a proprie spese e senza alcun onere aggiuntivo a carico
dell'Ente, ad assicurare il servizio mediante la forma organizzativa ritenuta opportuna,
previamente concordata con il responsabile dei Servizi Sociali entro e non oltre 48 ore.

- integrazione con i restanti servizi del Comune (a tal hne, gli operatori della Ditta devono
partecipare, in orario di lavoro, agli incontri stabiliti dal responsabile dei Servizi Sociali del
Comune, frnalizzati al coordinamento ed alla unitarietà degli interventi complessivi);

- flessibilità d'intervento (la Ditta dovrà predisporre moduli organizzativi che dovranno, di



volta in volta, adattarsi alle condizioni degli utenti per adeguare conseguentemente i piani
individuali di lavoro.

La Ditta riceverà dal Servizio Sociale del Comune ogni informazione sui seguenti aspetti:
- programmi generali di intervento nei diversi servizi;
- variazioni nella richiesta delle presenze e nei programmi di assistenza.

L'Amministazione comunale, nella persona del responsabile dei Servizi Sociali, mantiene le
funzioni di indirrzzo, coordinamento e controllo del servizio, a cui prowede con personale addetto
al Servizio Sociale; in particolare, resta di competenza comunale:

- la determinazione degli indirizzi programmatici, finalità e contenuti del servizio;
- la programmazione degli orari di svolgimento delle attività del servizio, delle prestazioni da

erogate, dei criteri e delle modalità per le ammissioni e dimissioni degli utenti;
- la definizione dei programmi dei lavoro individuali;
- la determinazione delle rette da porre a carico dell'utente e dei suoi familiari.
Tutte le prestazioni oggetto del Servizio sono ad ogni effetto da considerarsi di pubblico

interesse e, come tali, non potranno essere sospese o abbandonate.
In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale - eccettuati i casi di forza maggiore -
I'Amministrazione potrà sostituirsi alla Ditta per I'esecuzione d'ufficio delle prestazioni, a danno e
spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità

Art.5
Obblighi a carico dell'aggiudicatario

L' affrdatario è tenuto ad assumere i seguenti obblighi:
- rispettare nei confronti del personale impiegato nelle prestazioni del servizio, tutte le

norne contrattuali, i trattamenti economici e obblighi assicurativi previsti dal CCNL di
settore e dalle Leggi disciplinanti la materia ( art. 86 det D.lgs. 163106 e successive
modifiche e D.P.C.M. 30.3.01); è fatto divieto assoluto di applicare regolamenti intemi
peggiorativi dei suddetti contratti, anche se trattasi di cooperative che ne facciano
utllizzo nei confronti dei propri soci;

- presentare, qualora richieste, all'Amministrazione Comunale, copia di tutti i documenti
atti verificare la corretta coffesponsione delle retribuzioni (buste paga), nonché dei
versamenti contributivi del personale impiegato per l'esecuzione dell' appalto; a queste
certiftcazioni deve essere allegata un' autodichiarazione attestante che i versamenti
indicati nei certificati si riferiscono al personale impiegato nel servizio;

- garantire la copertura assicurativa del proprio personale durante lo svolgimento del
servizio per quanto concerne gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi
(massimale R.C.T./R.C.O. di almeno 1.500.000,00 euro), con I' esclusione dell'
esercizio del diritto di rivalsa nei confronti del Comune;

- garantire la formazione degli operatori a proprie spese secondo le modalità riportate
nell'offerta tecnica presentata per la partecipazione alla gara;

- fornire al personale, attrezzature e materiali adeguati e conformi alla normativa vigente,
necessari per la corretta esecuzione del servizio;

- comunicare, prima dell' inizio dell' appalto e ogni qualvolta, previa autorizzazione del
Comune, si prowederà all' utilizzo di nuovo personale, le generalità , il curriculum , la
qualificazione professionale e la posizione assicurativa degli operatori impiegati;

- trasmettere al Comune copia dei contratti di lavoro;
- assicurare, in linea di massima e salvo diverse richiesta da parte del Servizio Sociale del

Comune, la continuità degli interventi di un medesimo operatore presso gli stessi utenti
nonché garantire la sostituzione di personale assente con altro di pari professionalità;



ogni sostituzioîe dovrà essere comunicata con anticipo all' Amministrazione Comunale
e da questa autorizzata;

- sostituire il coordinatore e gli operatori qualora l'Amministrazione Comunale li ritensa
non idonei all'espletamento del servizio;

- garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che usufruiscono delle
prestazioni oggetto del presente capitolato;

- assumere a proprio carico le spese connesse con gli spostamenti degli operatori laddove
tali spostamenti richiedano I'utilizzo di autoveicolo;

- osseryare rigorosamente le disposizioni del D.Lgs.vo 9 Aprile 2008 n. 81 in materia di
Salute e Sicurezza delle Lavoratrici e dei Lavoratori e ottemperare agli obblighi ivi
prescritti;

- comunicare aI Comune, il nominativo del responsabile della sicurezza;
- comunicare giomalmente e tempestivamente al responsabile del Servizio Sociale del

Comune tutte le variazioni d'orario che vengono improwisamente a presentarsi e
concordare con lo stesso le migliori soluzioni; tanto dovrà essere previsto per tutte le
licenze, le assenze, le malattie del personale del quale dovrà essere garantita la
sostituzione immediata;

- far pervenire mensilmente al Comune, relazione sull' andamento tecnico del servizio
proponendo ogni eventuale innovazione tendente a migliorarne la qualità; nella relazione
dovranno essere documentati i piani personalizzati degli utenti, le modalità di rapporto
con le famiglie e con la scuola;

- impiegare eventuali volontari per prestazioni complementari e non sostitutive di quelle
degli operatori;

- dotarsi di una sede operativa in Fondi;
- garantire agli operatori impegnati nel servizio richiesto quanto previsto in materia

d'igiene del lavoro dalla normativa vigente;
- apportare efficaci sistemi di controllo relativi alla presenza in sewizio e al rispetto delle

attività ed orari da parte dei propri operatori; di dette rilevazioni I'aggiudicatario dovrà
rendere conto all'Amministrazione;

- organizzate ùno schedario informatico, da tenere costantemente aggiornato e a
disposizione del Comune, che memoizzi tutti i dati piu significativi sul servizio, nel
rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy e consegnare il
detto schedario informatico al Comune al termine dell'appalto;

- pagare tutte le imposte e tasse generali e speciali, senza rivalsa, che colpiscono o
potranno colpire l'appaltatore per i servizi previsti nel contratto;

- sostenere le spese di qualunque entità e specie, necessade per la perfetta esecuzione dei
servizi affidati;

- assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione del servizio sotto il
profi lo giuridico, amministrativo, economico, igienico sanitario;

- fomire tutta la documentazione richiesta dal Comune e necessaria ad accertare I' esatta
applicazione del le pre scrizioni del capitolato.

- sostenere le spese di qualunque entita e specie, necessarie per la perfetta esecuzione dei
servizi affidati;

- assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione del servizio sotto il
profi lo giuridico, amministrativo, economico, igienico sanitario;

- fornire tutta la documentazione richiesta dal Comune e necessaria ad accertare I' esatta
applicazione delle prescrizioni del capitolato.

L'aggiudicataia al fine di mantenere inalterato il livello qualitativo e quantitativo de,
servizio dovrà impegnarsi a garantire stabilità e continuità di prestazioni degli operatori addetti.



Qualora debba procedere alla sostituzione temporanea o definitiva dell'operatore, dowà
dame preventive comunicazione al Servizio Sociale del Comune, impegnandosi a reintegrare il
personale necessario con altri operatori prowisti degli stessi requisiti.

Art.6
Personale

La Ditta aggiudicataria espleterà le prestazioni awalendosi di proprio personale di provata
capacità ed esperienza in possesso di titolo di studio idoneo per I'espletamento del serviiio. Le
mansioni di tali figure specialistiche non possono e non devono sostituirsi alle competenze
istituzionalmente assegnate alle scuole rispetto all'accudimento materiale.

L'Amminisfrazione comunale si riserva la facoltà di esprimere parere favorevole e di
richiedere informazioni e credenzialirclative al personale proposto dalla Ditta aggiudicataria.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire la presenza di un coordinatore in possesso del
diploma di laurea in Psicologia iscritto all'albo professionale dell'Ordine degli psicologi con
almeno 3 (tre) anni di esperienza nei servizi per portatori di handicap e con conoscenza delle
metodologie di intervento, capacità di progrÍìmmazione e organizzazione dei servizi oggetto del
seguente appalto.
La ditta aggiudicataria dovrà altresì garantire le presenza di n. 1 operatore con la qualifica di
assistente sociale che collaborerà con il segretariato sociali ed il servizio sociale professionale del
Comune. Tale attività sarà svolta presso il Comune di Fondi con un monte orario di 40 ore
settimanali. In altemativa su richiesta del Comune potranno essere individuati n. 2 assistenti sociali
che presteranno la propria attività per 20 ore settimanali.

Gli Operatori dovranno garantire tutte le prestazioni di competenza stabilite dal presente
capitolato.

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione,l'impresa aggiudicataria dovrà inviare i nominativi
degli operatori al Responsabile del settore del Comune di Fondi, il quale verificherà la sussistenza
dei requisiti di professionalità richiesti. Ogni vniazione a detto elenco dovrà essere comunicato
erúro 7 (sette) giomi.

Per quanto riguarda i compiti assegnati al coordinatore si rinvia all'art. 19 del capitolato
d'appalto che pur non allegato costituisce parte integrante del presente atto.

Art.7
Garanzia Fidejussoria

A garatzia della perfetta ed integrale esecuzione del contratto il consorzio ha costituito una
cauzione per € 

- 

come risulta dallapolizza fidejussoria n._ rilasciata dall'ageruia _
La compagnia assicuratrice ser:za alcuna eccezione di sorta dovrà versare la somma richiesta dal
Comune qualora ricorrano a suo insindacabile giudizio i casi previsti nel presente contratto entro l5
giorni dalla richiesta.
E' prevista inoltre l'esclusione dal parte del fideiussore della preventiva escussione del debitore
principale di cui al 2 comma dell'art. 1957 del codice civile. La garcnzia dovràr essere
immediatamente ricostituita, pena la risoluzione del rapporto , ogni qualvolta l'Amministrazionela
incameri in tutto o in parte per I'applicazione delle penalità di cui al presenre contratto.
L'Amministrazione comunale è tenuta allo svincolo della garunzia fideiussoria definitiva soltanto
dopo che l'affidatario avrà dimostrato di aver proweduto all'ottemperanza di tutti gli obblighi
contrattuali compresi quelli retributivi previdenziali verso gli operatori impiegati nel servizio nei
corso dell'appalto.



Art.8
Prezzo

Il corrispettivo del presente appalto è stabilito in € 16,97 ( diconsi sedicilgT ) orarie IVA
esclusa e si intende comprensivo di ogni obbligo ed onere che gravi sulla società appaltatrice, a
qualunque titolo, secondo le condizioni specificate nel capitolato d'appalto. Tale pretto è fisso ed
immodificabile.

Art.9
Corrispettivo

il pagamento del compenso dol'uto per regolare esecuzione del servizio, awerrà
mensilmente, compatibilmente con le esigenze contabili dell'Ente. Le fatture dovranno contenere
tutti i requisiti previsti all'art. 7 del capitolato d'appalto .

L'affidatario, inoltre, sarà escluso dalla partecipazione, per il periodo di cinque anni, a future gare di
appalto, indette dalla stessa Amministrazione Comunale

Art. 10
Divieto di subappalto

E' vietato il sub -appalto e la cessione, anche parziale, dell'attività oggetto del contratto. E'
vietato inoltre il ricorso a lavoro interinale. L'accertata violazione della presente d.isposizione
comporterà I'immediato recesso dal rapporto contrattuale, senza alcuna formalità, dell'Ente, che
prowederà ad incamerare la garanzia fidejussoria di cui all'art. 5 riservandosi di awiare azioni di
risarcimento nonché ulteriori azioni per la tutela dell'interesse pubblico

Art. 11
Danniapersoneocose

L'appaltatore sarà sempre direttamente responsabile di tuui gli eventuali danni accertati di
qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che, a giudizio dell'Ente,
risultassero causati dal personale della ditta stessa; in ogni caso dovrà prowedere a proprie spese al
risarcimento dei danni, sollevando I'Amministrazione e il personale comunale preposto alla verifica
dei servizi da ogni responsabilità.

L'appaltatore ha I'obbligo di stipulare apposita assicurazione R.C.T./R.C.O. (massimale
minimo euro 1.500.000,00), per i danni che possono derivare agli operatori impiegati a qualsiasi
titolo dall'appaltatore stesso o che questi possono causare agli utenti e ai loro beni, per la durata
dell'appalto, esonerando I'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo e
tutelandola da eventuali azioni di rivalsa. Il massimale previsto nella polizzaîon è da ritenersi in
alcun modo limitativo della responsabilità per i danni di cui al precedente comma.

{rt.12
Verifiche e controlli - inadempienze - penalità - risoluzione del contratto.

L'Amministrazione Comunale ha ampie discrezionalità nell'esercizio del potere di indi/rzzo
e di controllo in ordine all'adempimento del servizio e al rispetto di quanto contenuto nel presente
contratto. L'accertamento della regolare esecuzione del servizio è demandata al Servizio Sociale
Comunale sotto un duplice profilo:

- verifica e controllo dell'effettiva prestazione svolta dall'appaltatore;
- controllo della qualità e conformità della prestazione al capitolato, al progetto

dell'aggiudicatario e al piano di lavoro individuale.



L'Amministazione Comunale si riserva ogni forma di controllo che dovesse ritenere più
opportuna e si riserva, altresì, indagini da effettuarsi a campione, laddove lo ritenga opportuno con
discrezionalità insindacabile. Qualora si verificassero, da parte dell'affidatario, inadempienze tali da
far ritenere insoddisfacente il servizio o, più in generale, quando non adempia anche ad una sola
delle disposizioni contenute nel presente contratto o di qualsiasi norma vigente in materia,
l'Amministrazione Comunale potrà fissare un congruo termine, almeno 3 (tre) giorni, entro il quale
I'Affidatario deve produrre le proprie controdeduzioni. Trascorso il termine stabilito e valutate non
convincenti le giustificazioní addotte, oppure inmancanza di riscontro,l'appaltatore applicherà una
penalità da un minimo €. 200,00 ad un massimo €. 1.000,00 in base alla gravità dell'irregolarità
riscontrata nonché nella ipotesi di ritardo nella erogazione del servizio. L'Amministrazione
Comunale potrà altresì risolvere il contratto procedendo, nei confronti dell'Aggiudicataria alla
determinazione dei danni, eventualmente sofferti, rivalendosi con I'incameramento della cauzione e,
ove ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento di danni subiti.

Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, I'Amministrazione,
al fine di garantire, comunque, la prosecuzione del servizio, awà la facolta di stipulare un nuovo
contratto con quel soggetto che, in sede di garc, abbia presentato I'offerta più conveniente dopo
quella prodotta dal soggetto dichiarato inadempiente. Tale nuovo contratto avrà durata necessaria a
coprire il periodo di tempo necessario ad espletare una nuova gaîa e, comunque, non potrà protrarsi
per nn tempo superiore alla durata del contratto iniziale.

L'eventuale differenza di corrispettivo è integralmente posta a carico del soggetto
inadempiente fino alla scadenzadel contratto originario.

In caso di risoluzione del contratto alla ditta verrà corrisposto il compenso dovuto per i
servizi svolti fino a quel momento.

Le parti convengono che, oltre a quanto è previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi
di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione espressa del
Contratto per inadempimento,ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento dell'Appaltatore;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività ad altri da parte

dell'Appaltatore;
- abbandonodell'appalto;
- per motivi di pubblico interesse o necessità;
- inosservanze delle norne di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione

dei contratti collettivi e per ritardi reiterati dei pagamenti delle competenze spettanti al
personale impegnato nel servizio;

- interruzione non motivata del servizio;
- subappalto del servizio;
- cessione del contratto aterzi:
- violazione delle norrne di sicurezza e prevenzione;
- in seguito alla comminazione di n. 3 (tre) penalità;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle

nonne del presente capitolato e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate
dall'Appaltatore anche a seguito di diffrde dell'amministrazione Comunale.

- violazione delle norrne vigenti in materia di riservatezza.
Nelle ipotesi su indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della

dichiarazione del Comune Fondi, in forma di lettera raccomandata, di rivalersi della clausola
risolutiva.

La risoluzione del contratto per colpa comporta, altresì, che I'Impresa non potrà partecipare
alla successiva gara per la gestione del servizio di assisîenza scolastica specialistica indetta
dall' amministrazione comunale



La risoluzione del contratto per colpa comporta I'obbligo dell'Appaltatore al risarcimento
dei danni, con conseguente incameramento della cauzione da parte del Comune, fatto salvo il
maggior risarcimento dei danni.

Art. 13
Trattamento dei dati personali.

Ai sensi della D. lgs 196/2003, il Comune di Fondi, titolare del trattamento dei dati personali
relativi agli utenti e alle rispettive famiglie, designa I'aggiudicatario quale responsàbile del
trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

L'aggiudicatario procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite
dall'Amministrazione, in particolare :

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio
appaltato;

- non potrà comunicare a terzi ( salvo casi eccezionali che riguardino I'incolumità o la sjctxezza
degli utenti, previa aulorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa
al titolare) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del
contratto di appalto. In quest'ultimo caso dovrà restituire tutti i dati in suo possesso alla Civica
Amministrazione entro il termine tassativo di 5 giorni;

- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

Art.14
Controversie tra appaltatore ed utenti

Contro I'operato del personale dell'appaltatore gli utenti possono ricorrere al Dirigente
responsabile dei Servizi Sociali, il quale decide secondo equità: la decisione sarà accettata
dall'appaltatore il quale rinuncia al ricorso all'autorità giudiziaria.

E' fatto salvo il ricorso all'autorità giudiziaria nel caso che il predetto giudizio non venga
accettato dal privato utente.

Art. 15
Foro competente

Per ogni controversia è competente il Foro di Latina

Art. 16' Rinvio alle norme vigenti
L'appaltatore sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano i

contratti d'appalto, i contratti di lavoro, la prevenzione e I'infortunistica, siano o non siano
espressamente richiamate nel presente capitolato.

Art.17
Spese di stipula del contratto

Tutte le spese del presente contratto conseguenti e dipendenti, nessuna esclusa ed eccettuata
sono a totale carico della ditta appaltatrice; a questo proposito si precisa che la stessa è ONLUS di
diritto ai sensi dell'art. 10 D. Lgs. 4671L997 e smi in quanto consorzio di cooperative sociali
costituito ai sensi della L. 38ll9l avente come soci unicamente cooperative sociali. Pertanto ai sensi
dell'art. 17 del D.Lgs 46011997 è esente da imposte di bollo.
Sono a carico dell'appaltatore tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al contratto,
nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione.



Art. 18
Regime fiscale

Le parti danno atto, infine che il servizio oggetto del presente contratto è soggetto al regime
fiscale di cui al DPR 26.10.1972 n.633 e successive integrazioni e modificazioni.

Art.19
Altre norme

II presente atto, redatto come atto pubblico amministrativo in unico originale, scritto con
sistema informatico da persona di mia fiducia ed in piccola parte da me, consta di dieci fogli di cui
occupa nove facciate e quanto della decima fin qui, viene eletto con alta a ed intellegibile voce alle
pafiL che, riconoscendo conforme alla loro volontà espressa, lo approvano e con me lo
sottoscrivono.
Letto, confermato e sottoscrivono.
LA DITTA

IL COMTINE

IL SEGRETARIO COMTINALE
Dott. Francesco Loricchio



Visto l'art.
di spesa

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE 3o Servizi alla Persona

191 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le regole per I'assunzione degli impegni

Visto di Co p4libil ità ftnanziaria Il Dirigente
ai sensi de 812009

dott. Frances ic0hio dott. Frances

RISERVATO AL SETTORE, FINANZIARIO

Visto l'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e l'art. 151 e 153 del D.lgs 1810812A00 n.267
sull'apposizione del visto di regolarità contabile.

Visto di disponibilità finanziaria
Ai sensi del DL 7812009

D Negativo

Il Responsabile
del proce$,i

IL DIzuGENTE
re Finanziario

ll presente verbale viene così sottoscritto:

Si attesta

La coperturaftnanziaria e si assume impegno di spesa sui cap 2239110 e 2003/01 - imp. 1838/07 e 1671107

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire ad .,q... 7..[ U.6..d Uf |0..... - aI.......

Fondi,t ;'-4W $ 
,À{J1tJ

IL ALE

IL DIRIG
dott. F


