Allegato 1)
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO PARZIALE DELLE
ATTIVITA’ DI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) DAL 01/03/2020 AL
28/02/2022
Articolo 1: Oggetto
a. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei servizi di assistenza domiciliare da parte di
soggetto specializzato nel settore (nel prosieguo definito anche aggiudicatario o
appaltatore) che si avvale di assistenti domiciliari professionalmente preparati.
b. Gli interventi di assistenza di cui al presente capitolato sono rivolti ad utenti sia cittadini
italiani che stranieri, residenti nel territorio del Comune di Lusiana Conco.
c. Le prestazioni di assistenza domiciliare oggetto del presente appalto, come previste dalle
norme vigenti in materia, sono quelle meglio precisate all’articolo 4 del presente capitolato.
d. I quantitativi di ore annuali di prestazione per i servizi di cui al presente capitolato vengono
presuntivamente stimati in 416 ore annue (pari a nr.8 ore per 52 settimane) per l’assistenza
domiciliare per utenti principalmente insistenti sul territorio dell’ex Comune di Lusiana e in
presunte 276 ore annue per la sostituzione delle A.D. dipendenti comunali, tutte da
prestarsi da parte di assistenti idonei.
e. Il numero delle ore di prestazione di cui al comma precedente potrà essere aumentato o
diminuito, nel limite del 20% del medesimo, alle condizioni tutte del contratto stesso e
senza che l'aggiudicatario possa vantare diritti, avanzare riserve o chiedere compensi di
sorta, salvo il maggiore o minore pagamento del corrispettivo orario pattuito nel contratto
riferito al presente capitolato per l'eventuale numero di ore di servizio in più o in meno.
Articolo 2: Durata del servizio
L’appalto del presente capitolato avrà la durata dal 01.03.2020 al 28.02.2022 con possibilità di
proroga di ulteriori due anni. In detto caso la Ditta aggiudicataria si impegna sin d'ora a proseguire
i servizi alle medesime condizioni convenute.
Articolo 3: Entità delle prestazioni, importo dell’appalto e criteri di aggiudicazione
L’importo contrattuale complessivo dell’appalto è di € 26.296,00 per i due annui previsti (Iva
esclusa), calcolato su un monte ore presunto, per l’intero appalto, di 692 ore annue così come
previsto all’articolo 1, lettera d), erogate da operatori professionali idonei (assistenti domiciliari), da
ripartire su 52 settimane lavorative annue, al costo orario di € 19,00/h (Iva 5% esclusa).
Detto costo si intende valido, immutabile ed immodificabile per tutta la durata del contratto, fatto
salvo quanto previsto alla lettera d) dell’articolo 1.
Il monte ore annuale di cui al presente articolo è comunque meramente indicativo e non assume
rilevanza ai fini della corresponsione all’aggiudicatario in quanto il corrispettivo sarà determinato
esclusivamente in base alle ore realmente effettuate.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare il diritto di opzione secondo le indicazioni
fornite al punto precedente.
Per l’affidamento del servizio sarà utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 2, del Codice valutando
sia il parametro prezzo (30 punti) che il parametro qualità (70 punti).
La valutazione dell’offerta economica sarà effettuata sulla base dei seguenti punteggi:
Elementi di valutazione:
Elementi qualitativi/Offerta tecnica
70
Elementi quantitativi/Offerta economica
30
Punteggio complessivo criteri di valutazione
100
Per l’offerta economica il punteggio massimo attribuibile di punti 30 sarà conferito al concorrente
che avrà offerto il prezzo orario, comprensivo di Iva, più basso.
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Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
Il punteggio massimo complessivo relativo all’offerta tecnica è pari a 70/100 e sarà attribuito avuto
riguardo ai seguenti sub-elementi di valutazione.
a) Anzianità di servizio nell’ambito nel settore da parte degli operatori proposti.
Massimo punti 20
Dovrà essere dichiarata l’anzianità di servizio per prestazioni svolte in servizi attinenti.
Si prevede l’attribuzione di 5 punti (o frazione) per ogni anno di servizio svolto per almeno 18 ore
settimanali.
b) Conoscenza del territorio comunale.
Massimo punti 20
Stante la tipologia del servizio che comporta lo svolgimento dell’attività presso utenti sparsi
sull’ampio territorio comunale, i dipendenti proposti dovranno averne un’ampia conoscenza.
Detta conoscenza dovrà essere dimostrata con apposito curriculum da cui risultino le attività svolte
sul territorio che abbiano dato modo di acquisire questa conoscenza.
c) Possesso di corsi di specializzazione dei proposti, al di fuori del titolo di studio obbligatorio, in
materie attinenti alle attività in oggetto.
Massimo punti 10
d) Disponibilità ad assumere dipendente attualmente in servizio per l’incarico settimanale di 8 ore:
punti 20
Si precisa quanto segue:
L’attribuzione dei punteggi tecnici ed economici sarà effettuata prevedendo un numero massimo di
2 cifre decimali, con arrotondamento all’unità superiore qualora la terza sia pari o superiore a 5 e
all’unità inferiore qualora la terza dia inferiore a cinque.
Analogamente i valori dell’offerta economica devono essere espressi con lo stesso numero
massimo di decimali sopra citati.
Articolo 4: Descrizione, obiettivi, prestazioni e modalità di organizzazione del servizio
L'Intervento di Assistenza Domiciliare (SAD) è costituito dall’insieme delle prestazioni svolte da
operatori socio-sanitari in possesso di adeguata qualifica, rivolte alle persone in condizioni di
dipendenza assistenziale, anche temporanea, a causa di problematiche psichiche, fisiche o sociali.
Rispetto a persone in condizioni di totale non autosufficienza tale intervento svolge importanti
funzioni di supporto e/o integrazione del care giver che è presente nel nucleo.
Il contenuto dell'intervento di Assistenza Domiciliare comprende le prestazioni di cura della
persona e del suo ambiente di vita con l’obiettivo di prevenire l’insorgere di gravi condizioni di non
Autonomia e di recuperare o mantenere le potenzialità residue per la permanenza nel proprio
domicilio e nel proprio contesto di relazione.
Le varie prestazioni vengono così sinteticamente riassunte a puro titolo esemplificativo:
1. aiuto alla persona nella cura di sé:
- igiene della persona;
- vestizione;
- mobilizzazione e deambulazione anche con ausili;
- preparazione e assunzione pasti (anche nel rispetto di diete particolari);
- controllo somministrazione dei farmaci prescritti (su stretta indicazione del personale
sanitario).
2. aiuto alla persona nella cura della abitazione:
- pulizia ordinaria dell’alloggio, con particolare attenzione ai servizi igienici, camera da letto e
cucina;
- cambio e lavaggio biancheria personale e della casa.
3. aiuto nelle attività extra domestiche:
- acquisti vari;
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accompagnamento presso strutture e servizi sanitari dell’U.L.S.S. 7 Pedemontana e
accompagnamento per disbrigo pratiche amministrative e assistenziali;
- sostegno alla vita di relazione: stimolare la persona a partecipare ad attività ricreative,
accompagnarla in passeggiate, visite ai familiari, mantenimento di rapporti con il vicinato, la
rete amicale;
4. Consegna pasti caldi a domicilio;
5. Sostegno pratico alla genitorialità nella gestione organizzativa familiare.
Il servizio viene erogato dal lunedì al venerdì all’interno del territorio del Comune di Lusiana Conco
ai cittadini che vi abbiano la residenza.
L’orario di servizio è compreso fra le 7.30 e le 13.30, salvo particolari necessità.
L’aggiudicatario dovrà fornire il personale della strumentazione necessaria per il raggiungimento
della sede operativa derivante dall’appalto con particolare riferimento all’automezzo.
Dovrà essere comunque sempre garantita la presenza di un’Assistente Domiciliare, nell’orario
settimanale previsto di 8 ore per le 52 settimane dell’anno, oltre alle ore necessarie per la
sostituzione delle Assistenti Domiciliari “titolari” dell’incarico per malattia, ferie o altro.
-

Articolo 5: Orario e luogo di prestazione del servizio
Il servizio prevede la presenza programmata presso una delle sedi municipali (site in Piazza IV
Novembre nr.1 e in Viale Marco Poli nr.2) e per le ore stabilite, da dove poi il personale sarà
indirizzato presso gli utenti, su coordinamento dell’Assistente Sociale.
Sarà facoltà dell’Amministrazione, nel periodo di affidamento dell’incarico, modificare detto orario.
In caso di assenza del personale addetto (per ferie, malattia o altro) dovrà esserne garantita la
sostituzione di preferenza con lo stesso personale dell’altra sede, al fine di garantire una maggiore
uniformità del servizio, e, comunque, con personale con le stesse caratteristiche di massima.
Articolo 6: Personale impiegato – Requisiti
Il servizio deve essere attuato attraverso:
- 1 Operatore Socio Sanitario in possesso di adeguata qualifica.
Deve essere garantita la continuità del servizio ed essere assicurata la sostituibilità delle figure
professionali stabili con personale altrettanto qualificato.
L’aggiudicatario si impegna a garantire a ciascun operatore impiegato percorsi appropriati di
formazione specifica, cioè attinenti la specifica tipologia di servizio in cui l’operatore è impiegato e
concordati con l’operatore stesso.
Le ore dedicate alla formazione sono a carico dell’aggiudicatario e comprese nel prezzo orario di
offerta.
Articolo 7: Oneri a carico dell’affidatario
L’aggiudicatario deve:
attestare di non incorrere nelle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art.67
del D.Lgs n.159/2011 o in ulteriori divieti a contrarre con la P.A.
essere in possesso, per le Ditte, dell’iscrizione al Registro Imprese per attività idonea, per
le Cooperative, dell’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative istituito con D.M. del 23/06/2004
presso il Ministero delle Attività Produttive e di avere previsto nel proprio Statuto la possibilità di
svolgere detto servizio;
garantire il monte ore come sopra indicato;
garantire la presenza del personale necessario alla regolare esecuzione dei servizi
provvedendo in caso all’immediata sostituzione degli addetti che risultassero assenti per qualsiasi
motivo o che il Comune giudicasse non adatti al corretto svolgimento dei compiti assegnati fatta
salva la prioritaria sostituzione fra di loro degli addetti necessari al servizio, ai sensi comma 3)
dell’articolo 5 del presente capitolato;
garantire puntualità e riservatezza nella gestione dei servizi affidati;
rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni;
adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone e/o alle cose
nella conduzione e gestione del servizio affidato.
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Articolo 8: Rispetto delle norme sulla sicurezza
a. L’aggiudicatario si impegna a formare il proprio personale sulle disposizioni in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro.
b. L’aggiudicatario dovrà, inoltre, essere in regola con gli adempimenti e le disposizioni del D.Lgs.
n. 81/2008 e dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del
responsabile della sicurezza.
Sicurezza sul luogo di lavoro: l’affidatario è obbligato a fornire al Comune, entro 30 giorni
dall’aggiudicazione, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una
dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai
contratti in vigore.
L’affidatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art.15 del
D.Lgs.n.81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili al servizio.
Norme di sicurezza generali: il servizio appaltato deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme
vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di
permanente sicurezza e igiene.
L’affidatario non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.
Articolo 9: Rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati personali
Il progetto di servizio prevede numerosi servizi tipici del servizio assistenziale che saranno svolti
per conto del Comune.
L’affidamento del servizio comporta il trattamento di una significativa quantità di dati personali,
anche particolari (ex sensibili).
L’art.28 del Regolamento UE 679/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, prevede che qualora un
trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre
unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto
misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del
presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato.
I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro
atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del
trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del
trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di
interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.
Il Comune di Lusiana Conco nominerà pertanto l’affidatario quale responsabile del trattamento
(art.28 GDPR).
Il trattamento dei dati personali e/o sensibili dei quali il personale addetto al servizio venga a
conoscenza per motivi legati all’espletamento del servizio stesso, deve avvenire garantendo
l’assoluto rispetto delle disposizioni in materia (regolamento Ue 2016/679).
Sarà richiesto all’affidatario di concludere adeguati accordi di riservatezza con tutto il personale
incaricato.
L’impresa aggiudicataria si impegna ad istruire il personale impiegato nei servizi affinché i dati
personali degli utenti vengano considerati riservati e trattati nel rispetto delle norme di cui al
decreto legislativo sopra citato.
Ai sensi del regolamento Ue 2016/679 si informa che tutti i dati personali forniti saranno raccolti,
registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione dell’incarico e potranno essere trattati
sia mediante supporto cartaceo che magnetico, dal personale amministrativo autorizzato, anche
successivamente all’instaurazione del rapporto contrattuale, per le finalità del rapporto medesimo.
Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco pro tempore del Comune di Lusiana Conco.
Articolo 10: Rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari
L’impresa aggiudicataria dovrà dichiarare di attenersi al dettato della L.13 agosto 2010, n. 136
“Piano straordinario contro le mafie”, e successive integrazioni, per quanto riguarda, in particolare,
il disposto dell’articolo 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”.
A tale scopo dovrà fornire i sottoindicati dati:
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-

codice IBAN
conto corrente
Codice Fiscale e/o Partita Iva
Istituto di Credito al quale si appoggia

Articolo 11: Fatturazioni e pagamenti
Il servizio, oggetto del presente appalto, è finanziato con dotazione ordinaria del bilancio
annuale del Comune di Lusiana Conco.
La liquidazione delle fatture mensili sarà disposta, previo visto di regolarità contabile, entro
30 giorni dal ricevimento delle stesse. Il termine di 30 giorni potrà essere invece superato nel
periodo di fine anno, per le esigenze connesse alla chiusura dell’esercizio finanziario o per altri
motivi legati a vincoli imposti dal Patto di stabilità finanziaria interna.
La liquidazione delle fatture verrà sospesa, fino all’emissione del provvedimento definitivo,
qualora siano contestati alla ditta aggiudicatrice addebiti per i quali sia prevista l’applicazione di
penalità, oppure addebiti dovuti alla differenza tra il numero di ore segnate in fattura e quelle
effettivamente lavorate. Dalla successiva liquidazione della fattura verrà pertanto detratto l’importo
delle eventuali penalità a carico dell’Impresa aggiudicataria e quant‘altro dalla stessa dovuto.
Eventuali ritardi nei pagamenti, non esonerano in alcun modo la ditta dagli obblighi ed oneri
ad essa derivanti dal presente capitolato e quindi non potrà in ogni caso sospendere il servizio.
Articolo 12: Richiesta documento unico di regolarità contributiva (DURC)
L’aggiudicatario è tenuto a dichiarare i dati per la richiesta del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC).
Articolo 13: Responsabilità
L’aggiudicatario deve osservare le leggi e ogni altra normativa in materia di previdenza, igiene,
medicina del lavoro, prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro.
Nello specifico deve adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui
agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08.
L’aggiudicatario dei Servizi oggetto del presente Capitolato è l’unico responsabile della gestione
delle attività, della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale, compresi eventuali danni di
qualunque natura arrecati a persone o cose durante l’espletamento del servizio.
A tal fine sono richieste all’affidatario le seguenti polizze assicurative:
• Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.);
• Polizza contro infortuni che potessero colpire gli utenti del servizio e/o gli stessi operatori;
A tal fine dovrà depositare, prima della stipula del contratto, una polizza di assicurazione per la
responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera riferita alle specifiche attività oggetto del
presente appalto che risponda di tutti i danni, diretti e indiretti, arrecati a persone, cose, opere e
animali, sia del Comune che di terzi, che siano conseguenza de comportamento del personale
dipendente e non dipendente della cui opera l’assicurato stesso si avvalga.
Detta polizza dovrà avere un massimale unico non inferiore a euro 3.000.000,00 e dovrà
espressamente risultare che il Comune, insieme ai suoi beni ed al suo personale, sarà considerato
tra i terzi, e pertanto sollevato da qualsiasi responsabilità.
La copertura assicurativa, che dovrà essere stipulata con primaria Compagnia nazionale o estera,
dovrà mantenere la validità per tutta la durata del contratto di appalto e sua eventuale proroga.
Eventuali scoperti di garanzie e/o franchigie rimarranno a carico della ditta aggiudicataria. La
stessa risponderà direttamente nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venga meno l’efficacia della
polizza.
Articolo 14: Divieto di Cessione e Subappalto
Data la particolarità del servizio, allo scopo di garantire al Comune il rapporto diretto con il
contraente scelto in fase di aggiudicazione, è assolutamente vietato cedere o subappaltare (in tutto
o in parte) il servizio assunto pena l’immediata risoluzione del contratto e il risarcimento di ogni
danno o spesa, causata all’Ente appaltatore.
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Il contratto non potrà essere ceduto a terzi, anche in caso di cessazione o fallimento dell’attività da
parte dell’Impresa aggiudicataria.
Articolo 15: Inadempienze contrattuali
Qualora risultino ai referenti del Comune mancanze di qualsivoglia natura, queste verranno
direttamente contestate; nel caso in cui dalla mancanza segnalata possa derivare all’affidatario
una sanzione, la contestazione avverrà per iscritto, con facoltà di controdeduzioni entro 10 giorni
dal ricevimento dell’addebito.
In caso di infrazioni accertate, l’Amministrazione addebiterà all’affidatario una sanzione di euro
150,00 per ogni infrazione; per infrazioni gravi o reiterate la sanzione sarà di euro 300,00.
Per infrazioni di particolare gravità o al seguito di ripetersi di infrazioni gravi che pregiudichino il
regolare svolgimento del servizio, il Comune potrà, a suo insindacabile giudizio, applicare una
penalità fino a euro 1.000,00.
Dopo tre contestazioni che risultino fondate o a seguito di infrazione di particolare gravità sarà
facoltà del Comune risolvere il contratto anche prima del termine naturale, salvo il risarcimento del
danno.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare e fare eseguire, a spese dell’affidatario, le
prestazioni necessarie per il regolare svolgimento del servizio.
Articolo 16: Risoluzione del contratto
Fermo restando quanto previsto da disposizioni di legge, il contratto sarà risolto nei seguenti casi:
a) mancato inizio del servizio appaltato alla data stabilita, senza giustificato motivo;
b) reiterate e/o gravi contravvenzioni ai patti contrattuali o alle norme di legge;
c) caso di perdita di eventuali licenze o autorizzazioni;
d) interruzione non motivata del servizio;
e) inosservanza delle norme di sicurezza e/o di igiene;
f) perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi dichiarati in sede di domanda a partecipare alla
procedura.
Trovano applicazione gli articoli da 1453 a 1462 del Codice Civile.
Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata per iscritto dal
Comune all’affidatario; nella contestazione sarà prefissato un termine di dieci giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; decorso tale termine l’Amministrazione adotterà le
determinazioni di sua competenza.
In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra, non spetta all’affidatario alcun
indennizzo.
Articolo 17: Risoluzione anticipata
Il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto per motivi di pubblico interesse a suo insindacabile
giudizio, previo preavviso di sei mesi da comunicare mediante P.E.C.
Ove l’Affidatario richieda la risoluzione del contratto, dovrà darne preavviso con sei mesi di
anticipo.
Articolo 18: Controversie
Le controversie che dovessero sorgere tra l’aggiudicataria e il Comune di Lusiana Conco, circa
l’interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali, saranno definite a norma di
legge.
Per ogni eventuale controversia, sorta in dipendenza del presente capitolato, la competenza
appartiene al Foro di Vicenza.
Articolo 19: Spese e tasse
Tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione del
contratto di appalto, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, sono a
carico dell’affidatario.
Articolo 20: Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nella determinazione di affidamento dell’incarico e
negli atti e documenti depositati, si fa esplicito rinvio alle leggi e regolamenti nazionali e/o regionali
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vigenti in materia in quanto applicabili, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile, nel
D.Lgs. n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici), che ad ogni effetto, viene richiamato.
L’Amministrazione Comunale, a seguito dell’affidamento del servizio a ditta privata, si
ritiene comunque esonerata da responsabilità di qualsiasi tipo, connesse con l’espletamento del
presente servizio.
Inoltre, la ditta aggiudicataria è altresì tenuta al rispetto anche di eventuali norme legislative
che dovessero intervenire anche successivamente all’aggiudicazione, durante il rapporto
contrattuale.
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