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CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI
AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DI LOCALI
DA ADIBIRE A STRUTTURA
SOCIO-ASSISTENZIALE e/o SANITARIA
SITUATI NELL’EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA
PARTE I ------ DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Condizioni
Il presente Capitolato detta la disciplina di dettaglio per l’affidamento in locazione di uno stabile
individuato per ospitare una struttura a carattere Socio-Assistenziale e/o Sanitaria.
L’immobile verrà concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova alla data di pubblicazione
del bando, il piano terra è già ristrutturato e arredato, mentre il primo piano attualmente è costituito
da aule scolastiche e servizi igienici, l’Amministrazione Comunale si riserva, in ogni caso, a
valorizzazione del patrimonio immobiliare, di intervenire con lavori di adeguamento per la
realizzazione dei locali di accoglienza come, camere, sale comuni di promozione sociale, sala per
operatore, e servizi igienici, mobilia ecc.
Sarà cura dell’aggiudicatario apportare a proprie spese le eventuali modifiche necessarie per
renderlo agibile per le finalità proposte in sede di gara, altresì, sarà sempre a cura
dell’aggiudicatario richiedere le autorizzazioni necessarie per la finalità proposta.
Art. 2 – Normativa di riferimento
Il presente affidamento è regolato dalle normative specificate nel D.Lgs. n. 50/2016, nel dettaglio
agli art. 17 co. 1 e per l'Ente desunto per analogia dall'art. 95 co. 3 criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, nonché dalle altre normative specifiche in vigore.
Le modalità di partecipazione alla gara sono stabilite nel bando.
Esclusione: Trattasi di affidamento escluso dall’applicazione del Codice ai sensi dell’art. 17 co. 1
lett. a, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di diritti su bene immobile seppur connesso
all’erogazione di servizi socio-assistenziali.
Art. 3 – Sede dei servizi
L’immobile è iscritto nel Catasto Urbano del Comune di Terravecchia al Foglio 11, Particella 593,
Sub 1 – 2 – 3 – 4 ed è ubicato in Via Orazio Gallicchio.
L’immobile è di proprietà del Comune di Terravecchia.
L’immobile è nella piena disponibilità del Comune di Terravecchia.
È situato su due livelli, aventi la medesima superficie, pari a circa Mq 432 per livello.
Art. 4 – Condizione dei locali
I locali oggetto dell’affidamento, di cui al precedente art. 3, al piano terra sono arredati e predisposti
di tutte le attrezzature necessarie per l’attivazione di servizi socio assistenziali diurni, con
allestimento di locali cucina, locali lavanderia e stireria, locali cura della persona ecc. Prima della
sottoscrizione del contratto di fitto, in contraddittorio con l’aggiudicatario, si redigerà verbale

puntuale con l’elenco di tutte le attrezzature, macchinari e mobilio che sono affidati per l’uso. Il
primo piano attualmente è costituito da aule scolastiche e servizi igienici, l’Amministrazione
Comunale si riserva, in ogni caso, a valorizzazione del patrimonio immobiliare, di intervenire con
lavori di adeguamento per la realizzazione dei locali di accoglienza come, camere, sale comuni di
promozione sociale, sala per operatore, e servizi igienici, mobilia ecc.
Art. 5 – Durata dell’affidamento
Il contratto di affitto ha durata pluriennale: sei anni più sei anni rinnovabili a decorrere dalla data di
stipula del contratto, salvo risoluzione anticipata per inadempienza dell’appaltatore o nei casi
previsti dal presente capitolato e dal contratto regolatore i rapporti tra le parti.
Trattandosi di immobile del patrimonio indisponibile del Comune di Terravecchia, il Comune si
riserverà la facoltà di terminare la concessione in qualunque momento per esigenze connesse con i
propri fini istituzionali, con un preavviso di tre mesi e senza che il locatario possa pretendere alcun
indennizzo.
Art. 6 - Canone di affidamento.
Il valore complessivo dell’affidamento, in considerazione della durata del medesimo in anni 12 (6
più 6), è pari ad un valore di base annuo di Euro 10.000,00 (euro diecimila/00), al lordo degli
eventuali oneri di legge a carico della Ditta aggiudicataria.
Art. 7 - Canone di concessione.
Il canone determinato a seguito dell’aggiudicazione sarà aggiornato annualmente, senza preventiva
richiesta, nella misura del 75% della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Il canone annuo determinato a seguito
dell'aggiudicazione, in considerazione dell'investimento necessario per l'adeguamento del primo
piano della struttura medesima, per i primi quattro anni sarà ridotto del 20% sull’importo
aggiudicato. A conclusione del contratto o di risoluzione anticipata del medesimo le opere, i lavori e
l’impiantistica eseguiti nella struttura saranno acquisiti gratuitamente al patrimonio del Comune
senza alcuna specifica formalità.
Oltre al canone, sono a carico dell’aggiudicatario le spese di ordinaria manutenzione dell’immobile
e delle aree esterne, le spese relative al servizio di pulizia, alla fornitura dell’acqua, dell’energia
elettrica, del riscaldamento e della tassa rifiuti, le spese per gli adeguamenti anche strutturali per
rendere funzionale l’immobile alle attività proposte, ogni altra spesa necessaria al corretto
funzionamento e per garantire i servizi erogati.
Art. 8 - Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice, sarà individuata con atto deliberativo della Giunta Comunale, sarà
composta di tre commissari, cosi come di seguito indicati:
• un Responsabile di posizione organizzativa del Comune o dal Segretario comunale o da
altro dipendente comunale, con funzioni di Presidente;
• due Commissari Esperti, eventualmente anche esterni, di cui uno anche con funzioni di
Segretario verbalizzante della commissione.
La nomina della Commissione avverrà dopo la scadenza del termine fissato per le offerte.
Art. 9 - Funzionamento della commissione
La commissione giudicatrice, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 10, il giorno fissato
per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle
offerte presentate, procede a:
a) verificare la correttezza formale del plico “contenitore”: termini di ricevimento, sigilli,
intestazione della ditta, oggetto della gara, data e ora, ed in caso di violazione alle disposizioni del
bando, ad escludere le offerte stesse dalla gara;
b) verificare la correttezza formale dei plichi interni (busta “A”, busta “B”, busta “C”): sigilli,

intestazione della ditta, oggetto della gara, data e ora, ed in caso di violazione alle disposizioni del
bando, ad escluderle dalla gara;
c) aprire la busta “A” - Documenti relativi alla gara -, verificando oltre alla regolarità formale della
documentazione anche la inesistenza di condizioni di controllo tra concorrenti e ulteriori clausole di
esclusione;
d) Successivamente, in seduta segreta, sarà valuta l'offerta tecnico-progettuale di cui alla busta “B”
– Offerta Tecnico-Progettuale -;
e) Successivamente in seduta pubblica da comunicare nei modi opportuni alle Ditte concorrenti, e
fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo, si procederà alla apertura della busta “C” –
Offerta Economica -.
Terminate dette operazioni la stessa Commissione procederà alla formulazione della graduatoria e
della proposta di aggiudicazione provvisoria.
All’apertura dei plichi possono presenziare i legali rappresentanti delle imprese concorrenti o
persone da queste autorizzate munite di delega specifica, che dovrà essere esibita e consegnata al
Presidente di Gara prima dell’avvio dei lavori della Commissione.
Le sedute della Commissione hanno validità solo in presenza di tutti i membri che la compongono.
La commissione giudicherà gli elaborati tecnici e l’offerta a maggioranza assoluta dei componenti,
in caso di parità di voti prevale il voto espresso dal presidente.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed alla acquisizione della documentazione
prevista dalla legge e dal bando di gara.
Art. 10 – Eventuale riunione delle fasi di gara
E’ in facoltà del Presidente della commissione, in applicazione del “principio generale di continuità
della gara” e del “principio di economicità/celerità dell’azione amministrativa”, riunire tutte le
operazioni di gara nella prima seduta (esame della documentazione e apertura delle offerte
economiche) qualora il numero delle offerte pervenute gli consentano di concludere le operazioni
stesse nella prima seduta in questione.
In tal caso, il Presidente di gara non è tenuto a dare ulteriore avviso ai partecipanti, ritenendosi gli
stessi opportunamente edotti di tale eventualità secondo le previsioni di quanto sopra.
Art. 11 - Condizioni di carattere economico-finanziario per la partecipazione all’appalto.
Sono ammessi a partecipare, ai sensi dell’art. 45 del D.LGS. N. 50/2016, i seguenti soggetti, salvo i
limiti espressamente indicati:
a) imprese singole, le cooperative sociali, le imprese raggruppate temporaneamente o che intendano
raggrupparsi (A.T.I.) con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 47 e 48 del D.LGS. N.
50/2016 e s.m.i., nonché i consorzi di imprese;
b) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), i quali,
prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto
proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 48 del D.LGS. N.
50/2016;
c) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti
di cui alle lettere a), b) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter
del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 48 del D.LGS. N. 50/2016.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di
imprese o consorzio. Qualora questa situazione si verifichi si procederà all’esclusione dalla gara di
tutti i raggruppamenti o consorzi interessati.
L’istanza di ammissione alla gara, contenente le dichiarazioni previste dal bando e quelle redatte
utilizzando esclusivamente i modelli originali predisposti dal Comune di Terravecchia (allegati al
presente capitolato) corredata dalla documentazione richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante;
all’istanza, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di

esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità;
L’istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va
trasmessa la relativa procura, che deve contenere le dichiarazioni, in base al D.P.R. 28.12.2000 n.
445.
Art. 12 – Esclusioni - Decadenze
• Sono esclusi dalla partecipazione i soggetti che hanno avuto o in atto contenziosi, liti
pendenti, contestazioni e/o situazioni debitorie pendenti con il Comune di Terravecchia.
E’ dichiarato decaduto l’aggiudicatario che non inizia l’attività proposta entro sei mesi dalla
sottoscrizione del contratto, in tal caso lo stesso contratto si intende risolto di diritto.
Art. 13– Capacità economico finanziaria
La dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83, co. 1, lett. b del
D.lgs 50/2016 e s.m.i. per i soggetti già costituiti, deve avvenire con l’esibizione di una o più atti
sotto specificati:
a) Esperienza di almeno tre anni nella gestione di strutture similari;
b) Certificazione attestante la solidità economica e finanziaria concernente il possesso di un
fatturato globale delle forniture degli ultimi tre esercizi 2019/2020/2021;
c) Idonee referenze bancarie;
d) Polizza fideiussoria R.C.: comprensiva di RCT e RCO CON MASSIMALI NON
INFERIORI A Euro 2.000.000,00.
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle
disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. Al concorrente aggiudicatario verrà richiesta la
seguente documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara:
1) copie conformi dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi finanziari;
2) copie conformi di contratti o certificati degli enti relativi a servizi inerenti il settore oggetto della
gara realizzati negli ultimi due esercizi finanziari;
Si precisa che la documentazione richiesta per posta raccomandata A/r, a mezzo fax o per posta
elettronica certificata – PEC - dovrà pervenire entro il termine perentorio di 10 giorni dal
ricevimento della richiesta stessa.
In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta, ovvero qualora non siano
confermate le dichiarazioni rese in sede di gara, si procederà all’esclusione dalla gara, alla
escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per la
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Art. 15 - Presa visione dei locali
E’ obbligatorio per le ditte concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, effettuare il sopralluogo
nello stabile oggetto dell’appalto, per prendere visione dei locali e di conseguenza di tutte le
condizioni generali e particolari nelle quali il servizio dovrà svolgersi. L’offerta presentata in sede
di gara s’intenderà comprensiva rispetto a tutte le situazioni che possono influire sulla sua
determinazione.
Il R.U.P. competente, o dipendente appositamente autorizzato, rilascerà apposita attestazione di
presa visione dei luoghi che la ditta concorrente dovrà allegare ai documenti di gara. Il sopralluogo
dovrà essere effettuato dal legale rappresentante o da incaricato dell’impresa munito di apposita
procura sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000. In caso di A.T.I. il sopralluogo dovrà essere
eseguito dal rappresentante dall’impresa capogruppo. Si precisa che la presa visione potrà essere
effettuata dal titolare o amministratore, l’incaricato da un’impresa non potrà eseguire il sopralluogo

in nome e per conto di altre imprese.
Per concordare la data del sopralluogo, le ditte interessate potranno contattare l’ufficio: Tel.
0983.97013, Fax 0983.97197, MAIL: ufftecterravecchia@tin.it.
Art. 16 – Impegno inizio attività
Il concorrente, pena esclusione, deve allegare attestazione sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000
in cui dichiara di attivare i servizi proposti entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto,
dichiarando altresì che in caso contrario lo stesso contratto si in tende risolto di diritto.
Art. 17 - Procedura d’aggiudicazione
L’appalto verrà esperito mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18/04/16, n.
50/2016 e sarà aggiudicato al concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del medesimo decreto legislativo.
Non sono ammesse offerte condizionate, indeterminate o che esprimono un aumento o un
miglioramento alla possibile offerta di altro concorrente.
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà valutata in base agli elementi sotto indicati, a
ciascuno dei quali è assegnato il punteggio di cui ai prospetti seguenti.
Al fine di valutare le offerte pervenute, la Commissione avrà a disposizione 100 punti.
Si dispongono pertanto i seguenti parametri di valutazione:
La commissione di gara ha a disposizione 100 punti così suddivisi:

A

QUALIFICAZIONE, ESPERIENZA E
CURRICULUM DELLA DITTA

MAX ATTRIBUIBILE: 10 punti

Elementi e Sub-elementi

Peso

1,5 punti per ogni anno di prestazioni socio-assistenziali e/o
sanitari effettuate nei confronti di Enti Pubblici (da intendersi
anche non consecutivi);
1 punto per ogni anno di prestazioni socio-assistenziali e/o
sanitari effettuate nei confronti di strutture private (da
intendersi anche non consecutivi);

10

IMPEGNO DA PARTE DEL
CONCESSIONARIO A VALORIZZARE LE
PROFESSIONALITÀ ESISTENTI SUL

B

C

MERCATO DEL LAVORO DEL COMUNE,
CON INDICAZIONE DEL NUMERO DEGLI
OPERATORI RESIDENTI NEL COMUNE
CHE VERRANNO ASSUNTI:
MAX ATTRIBUIBILE: 30 PUNTI

3 punti per singolo operatore residente assunto.

30

OFFERTA PROGETTUALE:
MAX ATTRIBUIBILE: 30 PUNTI

I punteggi per la valutazione della qualità dell'offerta
progettuale, saranno attribuiti a giudizio insindacabile della
Commissione giudicatrice.

SOMMA OFFERTA TECNICA

70

CANONE D’APPALTO:
MAX ATTRIBUIBILE: 30 PUNTI

Il punteggio sarà attribuito in proporzione all’aumento percentuale
offerto sull’importo a base d’asta di Euro 15.000,00 annuali, secondo
la tabella sotto riportata:
Aumento % Punteggio
•0-25%
•5
•26-50%
•9
•51-75%
•15
•76%-85%
•20
•86%-100% •30

30

SOMMA OFFERTA ECONOMICA
TOTALE PUNTEGGI

30

30
100

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo
aggregativo compensatore.
L'offerta economicamente più vantaggiosa è determinata con la seguente formula:

Ki =Ai*Pa+Bi*Pb+Ci*Pc
dove:
K(i) = punteggio del concorrente iesimo;
Pa, Pb, Pc = pesi ponderali indicati nel bando;
Ai, Bi, Ci = coefficiente compresi tra 0 ed 1 attribuito al concorrente iesimo;
Per la determinazione dei coefficienti Ai e Bi, i singoli commissari attribuiranno discrezionalmente
i coefficienti, variabili da 0 (valutazione minima) ad 1 (valutazione massima) sulla base di una
valutazione graduata sulla seguente scala di giudizi:
ASSENZA DI PROPOSTA 0,00
INSUFFICIENTE
0,20
SUFFICIENTE
0,50
BUONO
0,60
MOLTO BUONO
0,80
OTTIMO
0,90
ECCELLENTE
1,00
dopodiché le medie dei coefficienti assegnati da ciascun commissario verranno trasformate in
coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre.
Per mantenere ferma la relativa importanza dei pesi dei elementi di valutazione stabiliti dal
bando, la somma dei punteggi assegnati ad ogni concorrente in base ai sub-elementi e subpesi saranno RIPARAMETRATI al peso previsto per l’elemento di partenza.
Riparametrazione
Si precisa che al fine di non alterare i rapporti stabiliti nella lettera d'invito, tra i pesi dei criteri di
valutazione aventi natura qualitativa e quelli aventi natura quantitativa-si procederà con riferimento
ad ogni singolo criterio ed alla somma dei punti conseguiti da ciascun concorrente nei criteri di
valutazione di natura qualitativa, a normalizzare tali valori delle medie dei coefficienti attribuiti ad
ogni concorrente dai commissari.
La normalizzazione consisterà nell'attribuzione del punteggio massimo previsto dal presente
Capitolato (per i requisiti aventi natura qualitativa) al candidato che totalizzerà la maggior somma
dei punteggi conseguiti nei diversi parametri discrezionali. Agli altri candidati sarà incrementata la
somma del punteggio conseguito negli stessi parametri su base proporzionale.
Per quanto riguarda il coefficiente Ci (prezzo offerto), si utilizzerà la seguente formula:
Ci (per Ri≤R medio) = X * Ri/Rmedio
Ci (per Ri>R medio) = X + (1,00-X) * [(Ri-Rmedio/(Rmax-Rmedio)]
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo (variabile tra 0 e 1);
Ri = valore dell’offerta (ribasso sul prezzo) del concorrente iesimo;
Rmedio= media aritmetica dei valore dell’offerta (ribasso) dei concorrenti;
X = coefficiente fissato dalla stazione appaltante pari a 0,80;
Rmax = ribasso massimo offerto;
Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con due cifre decimali.
Art. 18 – Obblighi, responsabilità ed oneri a carico dell’Aggiudicatario/Gestore

L’Aggiudicatario/Gestore, nel rispetto ed in applicazione di tutto quanto previsto nel presente
Capitolato, si impegna alla gestione, con oneri a proprio carico, dei servizi oggetto del presente
appalto, garantendo tutti gli adempimenti necessari al buon funzionamento del servizi offerto in
sede di gara.
L’Aggiudicatario/Gestore è tenuto a provvedere a:
• Apportare a proprie spese le modifiche necessarie per rendere la struttura agibile per le
finalità proposte in sede di gara;
• Richiedere le autorizzazioni necessarie per la finalità proposta;
• Provvedere all’acquisto degli arredi e attrezzature necessarie al funzionamento della
struttura, senza nulla chiedere al Comune;
• Custodia di tutta la struttura con relativa sorveglianza;
• Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria della struttura e dell’area esterna;
• Pulizia dei locali e degli spazi limitrofi;
• Intestazione delle utenza telefoniche, elettriche, gas e varie a proprio nome, nonché al
pagamento delle bollette.
• Attivazione delle procedure obbligatorie per lo smaltimento rifiuti in forma differenziata
(normali e speciali);
• Organizzazione e gestione economico-normativa di tutto il personale;
• Collaborare su richiesta del Servizio Sociale ad elaborare e trasmettere informazioni e dati
statistici che possono essere utili alla programmazione dell’Amministrazione Comunale.
• Attivare i servizi proposti entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto.
In particolare l’Aggiudicatario/Gestore:
- deve impegnarsi alla sottoscrizione dell’atto pubblico regolatore dei rapporti contrattuali nella
stesura approvata dalla Giunta Comunale;
- prima dell’avvio del servizio, adottare il relativo “Regolamento di gestione”;
- prima dell’avvio del servizio e successivamente a ogni chiusura di esercizio, ovvero entro il 31
gennaio di ogni anno, deve comunicare il nominativo di tutto il personale assunto e utilizzato,
specificandone la qualifica professionale, l’inquadramento e la funzione assegnata;
- sono a totale carico tutte le prestazioni relative all’espletamento dei servizi, provvedendovi con
propria organizzazione, proprio personale ed esclusiva responsabilità e rischio;
- deve rispettare ed applicare le disposizioni di legge nazionale vigenti in materia e quelli della
Regione Calabria, nonché i relativi regolamenti;
- deve mettere a disposizione del personale in servizio attrezzature di lavoro conformi alle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori
stessi e rispettare l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro del comparto;
- deve impegnarsi all’effettuazione del servizio di pulizia locali e delle aree annesse nel rispetto di
quanto stabilito dalla normativa vigente in materia;
- deve effettuare gli adeguamenti riguardanti la struttura e/o attrezzature eventualmente necessari in
seguito a normative e direttive sia nazionali che regionali, oltre a prescrizioni in sede di
autorizzazioni al funzionamento;
- non può cedere il contratto sottoscritto tra le parti, non può subaffittare l’immobile concesso, deve
essere l’unico gestore.
- concordare con il Comune le tariffe di contribuzione a carico degli utenti, trattandosi di servizi
socio assistenziali e/o socio sanitari.
L’Aggiudicatario/Gestore ogniqualvolta intenda attivare iniziative promozionali o pubblicitarie, che
possano avere implicazioni dirette od indirette con l’oggetto del presente Capitolato, deve
preventivamente concordarle con il Sevizio Sociale.
Art 19 – Obblighi, responsabilità ed oneri a carico del Comune
- manutenzione straordinaria non derivante da eventuali danni causati dall’affittuario.
PARTE II ---- NORME FINALI

Art. 20 – Pagamento del canone.
Il pagamento del canone per ogni anno sarà effettuato dall’affidatario c/o la Tesoreria comunale sul
conto corrente bancario dedicato ed intestato al Comune di Terravecchia, in un'unica rata annuale
anticipata, entro il mese di gennaio, ad eccezione del primo anno che dovrà essere versato alla
stipula del contratto.
Il canone determinato a seguito di aggiudicazione verrà aggiornato annualmente, senza che sia
necessaria alcuna specifica richiesta, nella misura del 75% della variazione accertata dall’ISTAT
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Il canone annuo
determinato a seguito dell'aggiudicazione, in considerazione dell'investimento necessario per
l'adeguamento del primo piano della struttura medesima, per i primi quattro anni sarà ridotto del
20% sull’importo aggiudicato.
Art. 21 – Responsabilità per danni.
Senza eccezioni o riserve sarà a totale carico dell’Aggiudicatario ogni responsabilità sia civile sia
penale per eventuali danni allo Stabile, all'Amministrazione Comunale o a terzi derivanti
all'espletamento dei servizi svolti all’interno della struttura senza diritto di rivalsa o compensi da
parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'Impresa da parte di società assicuratrici.
La responsabilità della corretta esecuzione dei servizi grava sull’Aggiudicatario.
In particolare il Gestore è tenuto a contrarre, per tutta la durata dell'affidamento, con una primaria
compagnia di assicurazione, apposita polizza contro i relativi rischi, contenente l'espressa rinuncia
da parte della Compagnia Assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Comune di
Terravecchia;
Copia della polizza deve essere prodotta all’Amministrazione Comunale prima
dell’attivazione del servizio, pena la revoca dell’autorizzazione.
L’Amministrazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che
dovessero accadere, per qualsiasi causa all’Aggiudicatario ed al personale di questo nell’esecuzione
delle prestazioni oggetto del presente capitolato. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza
RCO.
Qualora l’Aggiudicatario abbia già attiva una copertura assicurativa con i medesimi contenuti, egli
dovrà produrre specifica dichiarazione dal soggetto garante di capienza e pertinenza della garanzia
in essere, specificando o integrando la polizza per renderla perfettamente conforme a quanto
previsto dal presente articolo.
Art. 22 - Inadempienze, penalità e decadenza per risoluzione del contratto.
L’Amministrazione ha facoltà di revocare la concessione per violazione degli obblighi assunti
dall’Aggiudicatario e derivanti dal presente capitolato e da quelli contenuti nell’atto pubblico
regolatore dei rapporti contrattuali e in caso di:
• mancato avvio delle attività entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto;
• mancato avvio delle attività e dei servizi del centro diurno;
• mancato pagamento del canone annuale;
• venire meno dei requisiti e delle motivazioni per cui è stato concesso l’uso delle strutture;
• inosservanza delle disposizioni di legge nazionale e /o regionale, dei regolamenti comunali;
• uso improprio delle utenze e delle strutture;
• accertato degrado dell’immobile e delle attrezzature consegnate per negligenza
dell’affidatario;
• sicurezza ed igiene;
• mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
• esigenze pubbliche inderogabili.
• mancata assunzione del personale inserito nell’offerta e reperibile nel Comune di
Terravecchia.
Art. 23 – Subappalto.

Non è consentito all’Aggiudicatario il subappalto dello stabile affidato, in tutto o in parte, pena la
revoca del contratto.
Art. 24 - Deposito cauzionale.
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi inerenti all’esecuzione del servizio,
dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso di somme che il Comune dovesse
eventualmente sostenere durante la gestione per fatto ritenuto dal Comune causa di inadempimento
dell’obbligazione o cattiva esecuzione del servizio, l’Aggiudicatario deve costituire all’atto della
stipula del contratto una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale complessivo
aggiudicato.
Il deposito cauzionale definitivo resterà vincolato, scaduto il contratto, sino a che non sarà definita
ogni eventuale eccezione e controversia.
E’ fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno per il Comune. L’Aggiudicatario è
obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte
durante l’esecuzione del contratto.
Art. 25 – Fallimento, liquidazione, trasformazione dell’aggiudicatario
Fallimento dell’Aggiudicatario: il contratto si intenderà risolto nel giorno successivo alla
pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, o in ogni caso dalla data di conoscenze della
stessa da parte dell’Amministrazione appaltante. Sono fatte salve le ragioni e le azioni
dell’Amministrazione verso la massa fallimentare, anche per eventuali danni, con salvaguardia del
deposito cauzionale.
Art. 26 - Modifiche contratto.
Il Comune si riserva la facoltà di modificare le diverse parti del presente contratto d’appalto
inerente i servizi in oggetto al fine di conformarlo a disposizioni di legge, a direttive regionali o a
proprie decisioni sopravvenute durante la vigenza contrattuale.
Art. 27 – Cessione del contratto e clausole accessorie.
E’ fatto divieto assoluto all’Aggiudicatario di cedere il contratto, pena la revoca del medesimo.
Art. 28 - Oneri inerenti il servizio e spese contrattuali.
Tutte le spese, nessuna esclusa, necessarie alla realizzazione di quanto proposto in fase di gara, sono
interamente a carico dell’Aggiudicatario, sin dall’inizio dell’appalto. Il Comune resta pertanto
sollevato da qualsiasi onere e responsabilità.
Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese relative ad imposte o tasse connesse all’esercizio
dell’oggetto del contratto, mentre le spese relative alla stipula e registrazione dello stesso sono tutte
a carico dell’aggiudicatario, comprese le spese di registrazione dell’atto.
Art. 29 - Tutela dei dati personali.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e della Direttiva Comunitaria, in ordine al trattamento dei dati
personali inerenti il procedimento instaurato dal presente Bando si informa che:
a. le finalità cui sono destinati i dati raccolti si riferiscono a contratto di appalto pubblico di servizi;
le modalità di trattamento consistono nella gestione dei dati finalizzata alla gestione del rapporto
contrattuale ai sensi della normativa vigente;
b. il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel
senso che il soggetto, se intende mantenere il contratto, deve rendere la documentazione richiesta
dall’Amministrazione in base alla vigente normativa;
c. la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla decadenza dal
rapporto
d. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
1) il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento;

2) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;
e. i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al D.Lgs. 196/2003 cui si rinvia;
f. soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Terravecchia, nella persona del responsabile
del procedimento.
Limitatamente ai propri dati personali, l’Aggiudicatario presta consenso al trattamento dei propri
dati personali, da parte del Comune, per le necessità connesse alla gestione economica e giuridica
dell’appalto.
Art. 30 – Vertenze.
Qualsiasi controversia connessa o derivante dal presente appalto sarà di esclusiva competenza del
Tribunale di Castrovillari (CS).
Art. 31 - Disposizioni finali e rinvio.
Per quanto non regolato dal presente capitolato trovano applicazione le norme di cui al Codice
Civile in materia di Locazione e altre norme nazionali e regionali vigenti in materia.
.
PARTE III------ ALLEGATI
Art. 32 - Allegati.
Sono allegati al presente capitolato, divenendone parte integrante e sostanziale i seguenti elementi
tecnici:
-Allegato A – modello di istanza di partecipazione;
-Allegato B – modello di offerta;
-Allegato C – modello posizioni aziendali;
-Allegato D – modello dichiarazione inizio attività.
- Allegato E – modello dichiarazione di presa visione dei luoghi
Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Pasquale Lorecchio)

