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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

DETERMINAZIONEDELRESPoNSABILEDEISERVIZS0CIALIESoclo
ASSISTENZIALI

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PRESSO IL

COMI.INE DI CALENDASCO - PERIODO OIIO2I2OIT . 3IIOI/2019 _

APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO _ ATTIVAZIONE

PROCEDURA DI ACQUISZIONE DINAMICA TRAMITE ME-PC - CIG

z09lc9B040.

N.317

IL RESPONSABILE D[,I SERVIZI SOCIALI E SOCIO ASSISTENZIALI

VISTA la delibera di GC. n. 47 del 12/0512016 con la quale viene approvato il piano esecutivo di
gestione (P.E.G.) ed il Piano delle Performanc e 2016-2018, attribuendo le risorse ai Responsabili

dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano";

VISTA la delibera Giunta Comunale n.60 del 13108/2015 con la quale viene assegnata al

sottoscritto Sindaco la responsabilita dei servizi sociali e socio-assistenziali a deconere dal

0U09/2015;

YISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DATO ATTO che si rende necessario prowedere all'affrdamento del servizio di Assistenza

sociale presso il Comune di Calendasco per il periodo 0110212017 - 31/0112019;

PRESO ATTO che per il servizio in oggetto sia la società Consip spa sia la Centrale Acquisti
della Regione Emilia Romagna (intercent - ER) non hanno attualmente attivato alcuna

convenzione e pertanto non risulta possibile îormalizzare la procedura di accreditamento o

comparazione dei ptezzi;

VISTO I'allegato capitolato d'appalto che prevede quale modalità di affidamento il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

RITENUTO di attivare per l'affidamento di cui sopra la procedwa dinamica negoziata di
acquisizione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tramite la piattaforma

ME-pc del Comune di Piacenza con un importo orario a base d'asta di € 21,50 oruri + IVA e per

una spesa presunta complessiva per I'intero periodo di €,26.832,00 oltre ad IVA;

RITENUTO altresì, nelle more delle procedure di gara, prorogare l'attuale affrdamento a Pieho

Prati Cooperativa Sociale scadente il3l/12/2016 sino al 31101/2017 o comunque sino al termine

delle suddette procedure di affrdamento;



DATO ATTO che la spesa verrà
1 1700/2 Missione 12 Programma 4;

regolarmente prevista nel bilancio 2Ol7 /2019 al Caoitolo

DETERMINA

1 - di prendere atto della necessità prowedere all'affidamento del servizio di assistenza sociale
presso il Comune di Calendasco per il periodo 0l/02/2017 _3ll0l/2019:

2 - di approvare I'allegato capitolato d'Appalto che prevede l,affidamento con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

3 - di attivare per I'affidamento di cui sopra la procedura dinamica negoziata di acquisizione con
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tramite la piattaforma ME-pc del Comune
di Piacenza con un importo orario a base d'asta di € 21,s0 orari + IVA comportante una spesa
presunta complessiva per l'intero periodo di e 26.832,00 oltre ad IVA;

4 - di prorogare I'affidamento a Pietro Prati Cooperativa Sociale scadente il 31/1212016 sino al
31/01/2017 o comunque sino al termine delle procedure di gara;

5 - di dare che la spesa verrà regolarmente prevista nel bilancio 2017 /2019 al Capitolo 11700/2
Missione 12 Programma 4.

E ATTNSTA

- a norrna dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267,la regolarità e la
correttezza amministrativa del presente prowedimento, dando altresì atto, ai sensi dell'art.
6 bis della legge 241/1990, dell'assenza di conflitto di interessi in qualità di responsabile
del procedimento;

- di aver eseguito le procedure di controllo in merito ai requisiti di legittimità ed eflicacia
previsti dal capo 2 della Direttiva del Segretario Generale del 11/0312013.

Nella Residenza Comunale di Calendasco, li20/12/2016

IL RESPONSAB SERVIZI

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMLINE DI CALENDASCO IN DATA 3 1

PER 15 GG. CONSECUTIVI.
Dlc 2018

LA RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

CIG : Z09ÍC9EC40

ARTI. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

ll Comune di Calendasco (di seguito Comune) attraverso il presente appalto si propone di.g.arantire I'offerta

a favore della propria popoiazione dei servizi sociali ad anziani, disabili ed adulti in difficoltà, a valenza

socio-assistenziale e socio - sanitaria.

ART.2
COMPETENZE GENERALI SERVIZI SOCIALI

ll servizio di assistenza sociale gestisce I'accesso alla rete dei servizi sociali rivolti ad anziani ed adulti in

difficoltà.

Le funzioni socio-assistenziali ineriscono all'assistenza agli anziani, disabili ed adulti in difficoltà ed in
particolare il servizio deve svolgere icompiti di fìltro per I'accertamento dei bisogni, fornendo elementi di

ànalisi qualitativa e quantitativa sulle istanze dei cittadini, sui senúizi presenti sul territorio, sull'organizzazione
degli interventi e sulle prestazioni approntate dal servizio sociale.
ll éervizio deve fornire aiuto personale agli utenli diretto a facilitare I'espletamento delle procedura

necessarie per ottenere le prestazioni e/o accedere ai servizi, deve smistare le richieste di prestazioni ai

servizi ed agli enti competenti, nel rispetto delle normative specifiche in vigore'
ll servizio dève collaborare con gli enti territoriali locali e sanitari per fornire supporti di assistenza tecnica ed

informare il Comune sui progetti, programmi territoriali e quant'altro riguarda la materia in oggetto
A titolo di èsempio e non esaustivo il servizio dovrà svolgere:

- Accoglienza e ascolto della richiesta (scritta, telefonica, front-office)
- Lettuia del bisogno, ridefinizione del problema e accompagnamento nell'attivazione di eventuali altri

percorsi di assistenza;
- Orientamento socio - assistenziale ed eventuale filtro;
- Aiuto alla soluzione dei problemi che non necessitano della presa in carico dei servizi specifici

(ammissione e prestazioni ordinarie socio assistenziali)
- Raccolta sistematica dei dati e delle informazioni (bisogni e risorse)
- Coordinamento con tutti i progetti attivi nel Comune e nel Distretto di Ponente, laddove ne ricorrano

le condizioni
- Presa in carico della persona/famiglia
- Attivazione delle risorse più adeguate, sia specifìche (a titolo di esempio: contributi economici,

assistenza domiciliare, ricoveri in strutture...), sia di rete sociale

IO DI ASSISTENZA SOCIALE PRESSO IL COMUNE DI

CALENDASCO - PERIODO 0110212017 - 3110112019

ART.3



- Colloqui in ufficio e visite domiciliari- Predisposizioni di piani individualizzati di intervento e controllo sull'evoluzione del progetto,
variazione e relativa attuazione

- Relazioni di servizio sociale
- Lavoro di rete e lavoro di equipe
- Compilazione modulistica di servizio per la rilevazione di dati statistici- Produzione e custodia di documentazione inerente gli utenti e i servizi/interventi attivati- Contatti con strutture, risorse e servizi
- Inserimento dati nelle cartelle informatiche
- Preparazione report

ll servizio dovrà essere effettuato per n. 12 ore settimanali. Qualora venissero riconosciuti al Comune fondi
nell'ambito del Progetto che verrà presentato dall'Ufficio di Piano del Distretto di Ponente sul programma
Operativo Nazionale (PON), le ore potranno essere aumentate per un massimo del 20olo delltimoorto
complessivo dell'affìdamento.

ART,4
DURATA DELL'APPALTO

ll contratto avrà durata dal O1102/2017 al3'|10112019 .

ART.5
LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESÎAZIONI

Le prestazioni verranno in prevalenza effettuate nel territorio del Comune e, nello specifìco, presso la sede
comunale, ma comprendono anche visite presso il domicilio dell'utenza e partecipazioni a riunioni ed incontri
anche al di fuori del territorio comunale.
Alla Ditta Aggiudicataria verrà assegnata una sede
Calendasco presso la quale porre in essere tutte le
servizio.

operativa logistica presso la sede del Comune di
a$ività organizzaîive ed amministrative relaîive al

ART.6
ORARIO DEL SERVIZIO

Per espletare al meglio le proprie funzioni connesse alla responsabilità dei casi, nonché per le varie
competenza relative al servizio sociale in generale, il personale della ditta dovrà essere presente presso la
sede messa a disposizione dal Comune, almeno due giorni alla settimana, durante il normale orario di
apertura degli uffici comunali.

ART.7
PERSONALE

A) Ca ratteristiche orofèssionali
La dotazione di personale deve essere idonea a garantire, con modalità flessibile, la presa in carico degli
utenti, assicurando tempestività ed adeguatezza dell'intervento. L'assistente sociale sarà operativamente
responsabile dei piani individualizzati elaborati dal Servizio sociale comunale e deve essere favorita la
continuita degli operatori che seguono il singolo caso.
Devono operare nel servizio, secondo specifica programmazione, le seguenti figure professionali minime:

- Una Assistente Sociale, regolarmente iscritto/a all'albo profèssionale.
ll personale di cui sopra, impegnato nel servizio, ètenutoa partecipare:
a) agli incontri di programmazione delle attività insieme al Responsabile del Servizio Comunale;
b) agli eventuali corsi di formazione.
c) agli incontri di aggiornamento, di verifica o informativi presso altri enti territoriali locali e sanitari



ll personale impiegato dovrà essere idoneo dal punto di vista fisico, morale e professionale; dovra essere in

oJssesso delle quàlifiche previsié dalle normative nazionali e regionali e dai contratti di lavoro' in particolare

dovrà avere i seguenti requisiti:
. il posseslso di patente di guida di tipo B e disponibilità di autoveicolo (proprio o della Ditta);

o la idoneita fisica e sanitaria in riferimento alle specifiche mansioni;

. la conoscenza della lingua italiana adeguata all'espletamento delle funzioni affidate.

ll personale dovrà rapportarsi óon l'utente gara;tendo un comportamento gentile, rispettoso e irreprensibile,

dovrà essere dotato ài tesserino di riconosc-imento. ll personale dovrà riferirsi alla persona e alla sua famiglia

in modo comunicativo e partecipativo cercando di coinvolgere gli uni e gli altri e invitandoli.al dialogo.

ll personale impegnato per le prestazioni sopra elencate deve inoltre avere iseguenti requisiti:

capacità di lavorare in équipe con le alÎre professionalità;

. capacità di individuare e segnalare situazioni di rischio degli uÎenti;

. capacità di fornire elementi utili sull'efficienza degli inlerventi rispetto ai bisogni ed al corretto utilizzo

delle risorse.
ll personate dovrà essere informato sul diritto alla riservatezza delle persone presso le quali viene prestata

I'assistenza al fine di uniformarsi a tali èsigenze di riservatezza. ll personalè impiegato nel servizio sara

tenuto al segreto professionale ai sensi dell'art. 622 del C.P.
e' fatto Oiv-ido àlla Oitta affidataria ed ai singoli operatori di ricevere qualsiasi tipo di compenso e di

intrattenere rapporti privatistici con gli utenti beneficiari del servizio'
ii sogl"tto aliiuoióatario è tenutó, nei confronti del personale impiegato per l'esecuziore dél servizio

ògg"ùó O"ff';ó"lto, ad appticare condizioni normalive e retributive non inferiori a quelle risultanti dai

cóltratti coltettivi di lavoro applicabili, alla data del presente atto, alla categoria e nella località in cui si

svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche èd integrazioni e, in genere, da ogni

altrolontratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

Lo stesso è tenuto al rispetto della normatiia, previdenziale, assicurativa e relativa alla sicurezza, riferita al

settore di impiego del personale stesso.
tt Soggetto àggiuOlcatàrio dovrà assicurare gli adempimenti di legge in materia di tutela della salute 6 della

sicurezza nei luoghi di lavoro.
L'Aggiudicatario é tenuto, a richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, ad esibire la documentazione che

afie;ii e comprovi il rispetto di tutte le condizioni di legge relative ai rapporti di lavoro con il personale

impiegato per I'esecuzione del servizio previsti dal presente Capitolato.
All;avtio del servizio la ditta dovra inviare all'Amministrazione I'elenco del personale operante, con

specificata la relativa qualifica. Ogni successiva variazione dovrà essere comunicata tempestivamente
ail'Amministrazione, trasmettendo il relativo curriculum professionale e formativo e la variazione non potrà

awenire senza l'autorizzazione dell'Amministrazione.
ll personale dovrà possedere i requisiti fisici sanitari che lo rendano idoneo alle prestazioni propriè del servizio

L'àggiudicatario accetta di mantenero, in linea di massima, la stabilità del rapporto tra operatore e utenza al

fine ói instaurare e mantenere nel tempo un rapporto di fiducia tra I'erogatore delle prestazioni e la persona

assistita. L'Amministrazione si riserva di richiedere alla Ditta, e la medesima accetta, la sostituzione del

oersonale di cui si verifìcasse I'accertata incompatibilità con gli utenti del servizio.

ART.8
FORMAZIONE

La ditta appaltatrice è tenuta a svolgere le necessarie attività di aggiornamento e di qualificazione del
personale impiegato nel servizio oggetto del presente appalto, direttamente o tramitè altri soggetti. Della

suddetta attività la ditta aggiudicataria si impegna ad informare e documentare il Comune mediante
produzione di dettagliato programma.
Le ore impegnate per la formazione non comporteranno per il Comune spesa aggiuntiva.

ART.9
ASSENZA/SOSTITUZIONE DEGLI OPERATORI

La ditta è tenuta a garantire in caso di assenza del personale assegnato al sevizio per ferie, malattia,
permessi o altre cause ed impedimenti, la reperibilità di altra analoga figura professionale' 

.

La ditta dovrà inoltre assicurare la continuità della presenza dello stesso personale per la durata dell'appalto,
fatte salve le condizioni o situazioni determinate da forza maggiore (a titolo esèmplificativo: maternità,

malattie con decorsi lunghi, dimissioni del lavoratore, ...), opportunamente documentate. Non sono da

ritenersi cause di forza maggiore motivazioni riguardanti I'organizzazione interna dalla ditta aggiudicataria.



Nel caso di sostiÎuzione di un operatore utilizzato nel sèrvizio, la ditta aggiudicataria dovrà assicurarel'affìancamento tra ta persona uscente, o artro operatore der servizio, 
" 

i; t;;il;;ir;;i" iài un nrr"ro oigiorni da concordarsi di volta in volta con il Responsabile del Servizio, finàlizzato ad ,n 
"orrltto 

passaggio diconsegne tra gli operatori che entrano ed escono dal servizio. Le ore impegnate dall'operatore entrante per lacompresenza non comporteranno per il Comune alcuna spesa aggiuntiva. 
-

In..caso di malattia o assenza improwisa dell'operatore la ditta siimpegna a darne immediata comunicazione
all'Ente anche oer le vie brevi_
Gli operatori assegnati in sostituzione dovranno essere in possesso delle qualifiche professionali e deirequisiti sopra indicati.

Gli operatori della Ditta, fermo restando il rispetto delle spècifiche competenze delle parti stipulanti, hanno
I'obbligo di assicurare al Comune la collaborazione necessaria per il regolare funzionamento dell'attività
oggetto del presente capitolato, ma prestano la loro attività senza vincoli di subordinazione nel confronti del
Comune.

Gli interventi a garanzia dell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto vengono quantificati come segue:. n. 12 or€ settimanali per complessive .|248 ore per I'intero periodo del contratto.

ll prezzo a base d'asta e riferito al costo orario fissato in € 2.|,50 orari lvA esclusa , al quale non oevono
essere sottrafti costi per la sicurezza per i mortivi specifcati al successivo art. 12) del presènte capitolato. ll
valore complessivo dell'appalto per il periodo 0110212017 - 31t01t2019 e pari ad € 26.332,00 + IVA così
suddivisi:
dal 0110212017 al3111212017 ore 576 pari ad € 12.3U,00
dal0110112018 al31112t2018 orc 624 pari ad C 13.416,00
dal 01/01/2019 al 31/01/2019 ore 48 pari ad e 1.032.00
Qualora venissero riconosciuti al Comune fondi nell'ambito del Progetto che verrà presentato dall,Ufficio di
Piano del Distretto di Ponente sul Programma Operativo Nazionale (ÈoN), le ore potianno essere aumentate
per un massimo del 20% dell'importo complessivo dell'affidamento.

ART. 12
COSTI PER LA SICUREZZA E DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Visto I'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e stante la specificità dell'appalto, non sono individuati rischi residui dovuti
alle interferenze, owero circostanze in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale della slazione
qppaltante€ il. personale dell'impresa appaltatrice che operano presso gli stessi siti, rientranti nella giuridica
disponibilità del Comune di Calendasco. ll contatto tra il personale dell'appaltatore e delllmpresa
appaltatrice, sebbene prevedibile, non assume la connotazione di "contatto rischioso', stante la tipologia
delle attività poste in essere nello svolgimento delle normali mansioni.
Non si ritiene pertanto necessario redigere il DUVRI e, di conseguenza, i costi per la sicurezza inclusi
nell'importo posto a base di gara sono quantificaîi in € 0,00.
ResÎa inteso che la Ditta appaltatrice dovrà in ogni caso conformarsi alla normativa di settore vigenîe per i
rischi specifici a cui la stessa è soggetta, come specificato nel successivo art. 16 del presente capiiolato.

ART. 11

DELL'APPALTO

ART. 13
AGG IUDICAZIONE DELLAPPALTO

L'appalto sarà affidato mediante procedura negoziata applicando il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa previsto dall'art. 95 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50..



oFFERTA ECONOMICA: La modalità di calcolo dell'offerta economica sarà la formula del prezzo minimo'

Ossia: la ditta che avra offerto É.u"riru p"r.antuale di ribasso da applicare sull'importo a base d'asta

riceverà il punteggio massimo: 35 PUNTI'

Gli altri concorrenti otterranno un punteggio sulla base del seguente algoritmo:

Po x Pmax
PA=

PRmax

Dove :

PA = Punteggio da assegnare
Po = PerceÀt-uale di ribaiso offerta dal singolo concorrenti

Pmax = Punteggio massimo da assegnare
PRmax = Percentuale di ribasso più alta offerta

GLI ELEMENTI ATTINENTI ALLA QUALIT'( DELLA PRESTAZIONE PER UN MASSIMO DI 65 PUNTI

sÀiunuó Àipnml sEcoNDo ISEGUENTI ELEMENTI Dl VALUTAZIoNE:

1-

oove:

Modalità gestionale delle singole attività e delle prestazioni previste

dall'appalló e specifiche funzionali del personale impiegato in maniera

continuativa.
Adattabilita e flessibilità organizzativa nel rispondere ai bisogni: attività di

rilevazione e di analisi dei bisogni collettivi dell'ambito locale con la finalità di

propone contributi progettuali finalizzati ad aumentare la capacità di risposta

del'servizio erogatò alla continua evoluzione qualitativa e quantitativa della

domanda.

La Commissione esaminatrice e giudicatrice eseguirà la valuÎazione dell'elemento in

éiame determinando un coeffìcientè variabile tra 0 e 1, calcolato attraverso la media dei

óoefficienti assegnati dai singoli commissari ed il punteggio sarà quindi attribuito così

come di seguito indicato :

r Contenuto minimo : quando la relazione contiene una trattazione paziale e

insufficiente dei contenuti prima citati : coefficiente da 0 a 0,25

. contenuto paziale; quando la relazione contiene una trattazione sintetica dei

contenuti Diima citati e tale da non rendere comprensibile la concreta attuabilità
dell'elemento in questione : coetficiente da 0,26 a 0'50

.Contenutocorretto:quandolarelazione,purcontenendounatrattazione
sintetica dei contenuti, dìhostra una piena rispondenza agli elementi sopra citati

rendendo comDrensibile la concreta attuabilità di quanto descritto: coefficiente da

0,51 a 0,75
. Contenuto pienamente sviluppato: quando il progetto contiene una dettagliata ed

attenta traitazione dei contènuti , dimostrando una piena rispondenza agli

elementi costitutivi delle azoni di sviluppo: coefficiente da 0,76 ad l'

Alla Ditta che avrà ottenuto il miglior coefficiente verrà attribuito il punteggio massimo di

25 punti. Alle rimanenti il punteggio verrà attribuito in modo propozionale secondo
I'utilizzo della seguenÌe formula: 

SO = RA,/Rmax,2s



= punteggio offerta in esame
Rmax = miglior coefficiente
RA = coefficiente offerta in esame
25 = punteggio massimo attribuibile

20= attri

. Di formazione e aggiornamento del personale impiegato. Monte ore complessivo corsi di formazione e aggiorÀamentoo Coerenza dei programmi di formazione e aggiornamento con i
contenuti

La commissione esaminatrice e giudicatrice eseguirà ra varutazione de||,eremento inesame determinando un coefficiente variabile tra 0è 1, calcolato attraverso la media dei
coefficienti assegnati dai singoli commissari ed il punteggio sarà quindi attribuito cosi
come di seguito indicato :

' contenuro minimo : quando ra rerazione contiene una trattazione parziare e
insufficientè dei contenuti prima citati : coefficiente da 0 a 0,25. contenuto paziale: quando la relazione contiene una trattazione sintetica dei
contenuti prima citati e tare da non rendere comprensibire ra concreta attuabirità
dell'èlemento in questione : coefficiente da 0.26 a 0.50. Contenuto corretto: quando la relazione, pur contenendo una trattazione
sintetica dei contenuti, dimostra una piena rispondenza agli elementi sopra citati
rendendo comprensibile la concreta aftuabilita di quanto descritto: coefficiente da
0,51 a 0,75

. Contenuto pienamente sviluppato: quando il progetto contiene una
dettagliata ed attenta trattazione dei contenuti , dimostranoo una
piena rispondenza agli elementi costitutivi delle azioni di sviluppo:
coefficiente da 0,76 ad 1.

Alla Ditta che avrà ottenuto il miglior coefficiente verrà attribuito il punteggio massimo di
20 punti.. Alle rimanenti il punteggio verrà attribuito in modo piopoàónare secondo
l'utilizzo della seguente formula:

oove: 
SO = RA,/Rmax*2O

SO = punteggio offerta in esame
Rmax = miglior coefficiente
Ra - coefficiente offerta in esame

e Esperienze significative in servizi analoghi. Esperienze di rete nei servizi alla persona documentate

La commissione esaminatrice e giudicaîrice eseguira la valutazione dell,elemento in
èsame determinando un coefficiente variabile tra 0 e 1, calcolato attraverso la media dei
coefficienti assegnati dai singoli commissari ed il punteggio sarà quindi attribuito così
come di seguito indicato :

. Contenuto minimo : quando la relazione contiene una trattazione Daziale e
insuffìciente dei contenuti prima citati : coefficiente da 0 a 0,2S. Contenuto parziale: quando la relazione contiene una trattazione sintetica dei
contenuti prima citati e tale da non rendere comprensibile la concreta attuabilità
dell'elemento in questione : coefficiente da 0,26 a 0,50. Contenuto corretto: quando la relazione, pur contenendo una trattazione
sintetica dei contenutr, dimostra una piena rispondenza agli elementi sopra citati
rendendo comprensibile la concreta attuabilita di quanto descritto: coefficiente da
0,5f a 0.75

. Contenuto pienamente sviluppato: quando il progetto contiene una
dettagliata ed attenta trattazione dei contenuti , dimostrando una
piena rispondenza agli elementi costitutivi delle azoni di sviluooo:
coefficiente da 0.76 ad 1.



Alla Ditta che avrà ottenuto il miglior coefficiente verrà attribuito il punteggio massimo di

20 punti. Alle rimanenti il punteggio verrà attribuito in modo proporzionale secondo

I'utilizzo della seguente formula:
SO = RA'/Rmax.2o

oove:
so = punteggio offerta in esame
Rmax = miglior coefficiente
Ra = coefficiente offerta in esame
20 = punteggio massimo attribuibile

ART.14
DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia del regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali I'affidatario dovrà costituire mediante

fidéiussione bancaria o assicurativa, o negli altri modi previsti dalla legge, deposito cauzionale definitivo pari

al 1070 dell'importo complessivo di affidamento.

ART. 15
DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato cedere il contratto e subappaltare in tutto o in parte il servizio assunto, pena I'immediata

risoluzione del contratto e I'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei magglori

danni accertati.

ART. 16
SICUREZZA

La ditta è tenuta alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative sulla prevenzione e la

sicurezza del lavoro assumendosene la piena responsabilità in caso di inadempienza. La ditta si obbliga

all'osservanza del DLgs 81/2008, rimanendo a tutti gli effetti responsabile degli adempimenti ad essi

connessi.
La ditta aggiudicataria dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il

personale ìipiegato di indumenti e mezzi idonei e dovrà adottare tutti iprocedimenti e le cautele atte a
garantire l'incolumita degli operatori e dei tezi.

L'aggiudicatario, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità de! flussi

finàn2iari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nulliîà assoluta del presente contratto.

L'aggiudicatario si obbliga a corn'unicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3

delia-L. 136i2010, nonc-hè le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto

conto correnîe .

eualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza awalersi di banche o della società
poste ltaliane S.p.A., il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3,

comma 8, della L. 136i2010.

ART, 18
peN*nÀ

Nel caso in cui per qualsiasi motivo i servizi affidati in appalto non venissero svolti sarà applicata una

penale e precisamente:

Per la prima ora di mancato servizio la pènalità viene stabilita in € 50,00 (cinquanta).

ART, 17



Qualora il riÎardo nell'effettuazione dei servizi superi quanto indicato al comma precedenîe la penalità sarà
di e 90,00 (novanta) al giorno.
L' Amministrazione Comunale si riserva di applicare penali pari ad € 90,00 per ogni giorno di ritardo nelle
sostituzioni.

ART..I9
RISOLUZIONE

Per..la risoluzione trovano applicazione I'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 nonché gli articoli l4S3 e ss. del
Codice Civile.

ART.20
RECESSO

Per il recesso dal contratto trova applicazione I'articolo 109 del D.Lgs n. 50/2016.
ll Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto anche, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma
13 del D.L. 9512012, convertito con modificazioni nella Legge 135t2012, qualora i parametri di una nuova
convenzione stipulata da Consip Spa o dalla Centrale di Committenza Regionale (lnttercent-ER), siano
migliorativi rispetto alle condizioni del presente appalto, sènza che l'aggiudicaìario possa avanzare pretesa
alcuna salvo il pagamento delle presîazioni eseguite

ART.2I
CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che avessero a sorgere tra I'Amministrazione comunale e l'affidatario è comDetente
il Foro di Piacenza.

ARr.22
DOCUMENTAZIONE DEL SERVIZIO E TUTELA DELLA PRIVACY

I dati raccolti per la presente procedura d'appalto sono finalizzati, esclusivamente, allo svolgimento della
stessa, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003.
I Soggetti partecipanti alla procedura d'appalto, perîanto, conferendo i dati richiesti, autorizzano I'utilizzo
degli stessi per le finalità sopra defìnite.

ll rifiuto a fornire i dati richiesti, quindi, è causa di esclusione dalla partecipazione all'appalto. Ogni
documento relativo all'esecuzione del presente Capitolato è trattato nel rispetio del codice sulla privacy. -

ART.23
DISPOSIZIONI FINALI

La Ditta si considera, all'atto dell'assunzione del servizio richiesto, a perfetta conoscenza dei servizi e delle
modalità richiesti nel presente capitolato, nonché di tutti i locali e di tutte le attrezzature che avra a
disposizione per I'esecuzione dello stesso.
Per tutto quanto non specificato nel presente capitolato si fa riferimento alle relative disposizioni di legge.

Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241t90 e ss. mm. è il sig. Zangrandi
Francesco - Responsabile dei Servizi sociali e socio assistenziali del Comune di Calendasco.


