
 

Comune di Troia 
Ente capofila dell’Ambito Territoriale costituito dai Comuni di: 

Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, 
Celle di San Vito, Deliceto,  Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni,  Rocchetta Sant’Antonio, 

Sant’Agata di Puglia, Troia, ASL FG, Provincia di Foggia 
Ufficio di Piano 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELL GESTIONE DEL “CENTRO 
ANTIVIOLENZA (CAV) LIBELLULA”  DELL'AMBITO TERRITORIALE DI TROIA  

con sede nel Comune di ACCADIA 
 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO “CENTRO ANTIVIOLENZA” DI CUI 
ALL’ART. 107 DEL REGOLAMENTO DELLA REGIONE PUGLIA N. 4/2007 MEDIANTE PROCEDURA 
APERTA AI SENSI DEGLI ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) E ART. 59, COMMA 1)  DEL D. LGS. 
50/2016 (CON FACOLTA’ DI RIPETIZIONE AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 5 DEL D. LGS. 50/2016) 
PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA “LIBELLULA In ACCADIA”   

 

 

 ART 1 – OGGETTO E FINALITA’ 

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento della gestione del "Centro Antiviolenza (CAV)” 
dell'Ambito Territoriale di Troia. Tale servizio si svolgerà presso la sede del Centro Antiviolenza (CAV) 
ubicata in via Borgo, n. 16 - 71021 Comune di Accadia, autorizzato al funzionamento ed iscritto al Registro 
regionale delle strutture del Welfare d’Accesso con determinazione n. 48 del 21.03.2017. 
Il Centro Antiviolenza (CAV) organizza ed eroga un insieme di attività di ascolto e accoglienza, assistenza, 
consulenza e sostegno, rivolte a soggetti vittime di violenza soli o con minori, subita o minacciata, in 
qualunque forma; esso costituisce lo "spazio" in cui è possibile esprimere i propri vissuti, raccontare 
l’esperienza di violenza subita per ricostruire stima e fiducia in se stessi e tracciare una strategia efficace di 
uscita dalla violenza nel più assoluto rispetto dell'anonimato.  
I servizi offerti sono:  

- l’accoglienza telefonica, che ha lo scopo di individuare i bisogni e fornire le prime informazioni, viene 
effettuata attraverso un numero verde attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, accessibile 
dall'intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che mobile. L’operatore telefonico 
dedicato al servizio, con l'assoluta garanzia dell'anonimato, fornisce una prima risposta ai bisogni dei 
soggetti vittime di violenza, offrendo informazioni utili e un orientamento verso i servizi socio-sanitari 
pubblici e privati presenti a livello locale;  

- prima accoglienza personale, si svolge con l’operatrice di accoglienza (Assistente Sociale), che instaura 
con il soggetto una relazione di fiducia basata sull’empatia e sul riconoscimento della centralità del 
vissuto dell'individuo. Durante il colloquio si elabora un possibile progetto di uscita dalla situazione di 
violenza attraverso l’analisi della violenza e la valorizzazione delle risorse sia del soggetto che del 
territorio .  

- consulenza psicologica che prevede un rapporto particolare tra il soggetto che ha subito violenza e/o 
abuso e la psicologa ed è circoscritta in un tempo necessario a capire il bisogno prevalente 
dell'individuo;  

- consulenza legale e accompagnamento nel percorso, che prevede colloqui informativi di carattere 
legale sugli strumenti giuridici cui il soggetto abusato e/o violentato può far ricorso per tutelare i 
propri diritti. Su appuntamento, il legale che si occupa nello specifico di problematiche afferenti la 



sfera del disagio, fornisce informazioni sui percorsi migliori da seguire per affrontare le 
problematiche familiari e sociali intervenute;  

- accompagnamento nel rapporto con Enti e Istituzioni ovvero in rete con i servizi presenti sul territorio, 
il “Centro Antiviolenza (CAV)” offre un valido supporto all'individuo che necessita di interventi mirati 
(Pronto Soccorso, servizi di Patronato e Caf, ecc…);  

- gruppi di auto aiuto dove la partecipazione è liberamente decisa dal soggetto o dalle operatrici che 
l’hanno avuto in accoglienza. I gruppi costituiscono un valido supporto all'individuo che può 
confrontarsi con altre persone che stanno affrontando percorsi di rafforzamento.  

 

ART 2 - OBIETTIVI DEL SERVIZIO  

Gli obiettivi principali dell' intervento oggetto del presente appalto sono: 
1. Prevenire e contrastare il fenomeno del maltrattamento, della violenza e dell’abuso;  
2. Accompagnare ed orientare all’uscita da situazioni di marginalità dovuti a violenza e/o abuso;  
3. Sensibilizzare e informare la comunità locale sul fenomeno del maltrattamento e della violenza;  
4. Fornire informazioni sui diritti e sui servizi presenti sul territorio;  
5. Garantire sostegno, aiuto e tutela/protezione nei confronti dei soggetti vittime di violenza e/o abuso;  
6. Favorire il recupero socio-educativo e psico-relazionale delle vittime di maltrattamento e violenza;  
7. Garantire percorsi individualizzati di sostegno/recupero, promozione e reinserimento sociale dei 

soggetti vittime di maltrattamento e violenza;  
8. Sostenere la ricerca di lavoro e i percorsi di orientamento al lavoro per le donne vittime di  
violenza;  
9. Incentivare un clima di collaborazione tra le risorse di rete;  
10. Garantire la capillarità informativa del Servizio e riconoscibilità sul territorio.  

 

ART. 3 - DURATA DELL’APPALTO  

L’appalto ha la durata di dodici mesi e decorrerà dalla data dell’effettivo avvio del servizio, con ripetizione a 
medesime condizioni, laddove consentito. 
 

ART.4 - IMPORTO DELL’APPALTO  

L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 20.000,00 comprensivo dell’Iva dove e se dovuta, oltre ad 
altre euro 20.000,00 nel caso della ripetizione del servizio. 
 

ART. 5 - DESTINATARI  

Il Centro Antiviolenza (CAV) è un servizio rivolto a coloro che :  
 vivono o assistono a situazioni di maltrattamento anche psicologico;  vivono o assistono a situazioni di 

violenza domestica;  
 sono a conoscenza di situazioni di maltrattamento e/o abuso;  
 sono a conoscenza di situazioni di violenza domestica;  
 vivono un disagio;  

è attivo 24 ore su 24 ed è rivolto ai soggetti residenti nell'Ambito Territoriale di Troia 
 
 

ART. 6 - MODALITA’ ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO  

Nell’ambito del servizio in oggetto, sono comprese le seguenti prestazioni:  
 attività di ascolto, assistenza e aiuto psico-sociale, tutela/protezione e reinserimento sociale dei 

soggetti vittime di violenza, stalking e per minori vittime di violenza,maltrattamento e abuso;  
 osservazione e valutazione delle dinamiche relazionali familiari alla base dell’agito/condotta violenta;  
 attività di ascolto attraverso il funzionamento del numero verde telefonico operativo h/24 per 

l’emersione del fenomeno e il primo ascolto;  
 realizzazione di campagne di informazione e comunicazione diffusa ed efficace, attraverso ogni mezzo 

di diffusione (incluso opuscoli e volantini da distribuire nei consultori, presso gli studi dei medici di 



base, farmacie, ospedali, pubblicità sui mezzi dinamici, ecc,) volte alla sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica sul fenomeno della violenza di genere e alla pubblicizzazione del numero verde del Servizio;  

 realizzazione di campagne di sensibilizzazione sullo stalking, finalizzate a divulgarne il fenomeno e ad 
informare sui profili tipici delle azioni di stalking i cittadini ed in particolare le donne;  

 attività di prevenzione, informazione e sensibilizzazione sulla violenza, attraverso la realizzazione 
almeno in tre scuole secondarie superiori di laboratori di educazione sul rispetto della parità e della non 
violenza;  

 realizzazione di una banca dati relativa al fenomeno della violenza di genere e dello stalking 
comprensiva delle richieste di aiuto da parte delle vittime, dell’assistenza erogata dal servizio, della 
tipologia di intervento messo in rete per una attività specifica di monitoraggio del fenomeno a livello 
cittadino e delle relative strategie di prevenzione e contrasto;  

 attività di informazione e assistenza legale ai soggetti vittime di violenza e accompagnamento 
all’accesso per la tutela legale;  

 attivazione di gruppi di mutuo aiuto per le vittime di violenza;  
 attività di orientamento formativo della donna finalizzato all’acquisizione di competenze professionali e 

all’avviamento al lavoro quali strumenti prioritari di reinserimento sociale;  
 integrazione e collaborazione con l'Equipe integrata abuso e maltrattamento per l’elaborazione del 

progetto individuale di sostegno della donna e del minore vittima di violenza.  
 integrazione e collaborazione con la rete territoriale dei servizi socio-sanitari, ospedalieri e di pronto 

soccorso, con le Forze dell’Ordine, la Magistratura, le Istituzioni Scolastiche, l’Ordine degli Avvocati di 
Foggia, il Centro per l'impiego di Foggia, gli altri Centri antiviolenza e le strutture residenziali di 
accoglienza presenti sul territorio regionale e nazionale;  

 predisposizione mensile del registro presenze del personale costantemente aggiornato, da trasmettere 
all' Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale di Troia, entro sette giorni successivi alla scadenza della 
mensilità di riferimento;  

 predisposizione mensile del registro presenze degli utenti, garantendo la riservatezza dei dati sensibili 
ai fruitori del Servizio; tale registro, costantemente aggiornato, dovrà essere trasmesso all'Ufficio di 
Piano dell'Ambito Territoriale di Troia, entro sette giorni successivi alla scadenza della mensilità di 
riferimento;  

 predisposizione cartella sociale dell’utente, contenente tutta la documentazione psicosociale, 
giudiziaria e sanitaria;  

 predisposizione scheda di ingresso dell’utente che deve contenere: indicazione dei dati anagrafici 
dell’utente, livello di istruzione, occupazione, informazioni anamnestiche in merito alla storia 
personale, familiare e socio assistenziale con particolare riguardo alla storia della violenza, l’attuale 
condizione socio esistenziale, con riferimento ai fattori di rischio e problematicità familiare, nonché i 
Servizi coinvolti a vario titolo nella presa in carico.  

La cartella sociale e la scheda di ingresso dovranno essere elaborate in raccordo con l'Ufficio di Piano, 
all’avvio del servizio.  
La Ditta aggiudicataria si impegna, inoltre, a trasmettere al Responsabile dell'Ufficio di Piano dell’Ambito 
territoriale di Troia una relazione sull’andamento del servizio per la valutazione della qualità dell’intervento 
e dei risultati conseguiti allo scadere di ogni trimestre. 
  

ART. 7 – ORARI DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ANTIVIOLENZA (CAV)  

Per garantire un servizio maggiormente rispondente alle esigenze dell’utenza, l’organizzazione del servizio 
deve essere ispirata al principio della flessibilità.  
Il Centro Antiviolenza (CAV) sarà funzionante per cinque giorni la settimana ordinariamente dal lunedì al 
venerdì compreso, con presenza di tutte le operatrici presso la sede di Accadia il Mercoledì pomeriggio 
dalle ore 16.00 alle ore 19.00. In ogni caso il Centro Antiviolenza (CAV) è dotato di una linea telefonica 
gratuita attiva 24 ore su 24, al fine di garantire la massima reperibilità ed accessibilità degli utenti, anche in 
situazioni di emergenza.  
 
 



ART. 8 – PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO  

Nel rispetto dei criteri previsti dal Regolamento della Regione Puglia n. 4/2007e s.m.i. e la Legge Regionale 
n.29 del 4 luglio 2014, il personale del "Centro Antiviolenza (CAV)" sarà composto da:  
n° 1 assistente sociale, iscritta all’Albo Professionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali, in possesso del 

relativo titolo di studio e con esperienza e formazione nel settore specifico oggetto del presente Capitolato; 

n° 2 psicologhe, di cui una con funzioni di coordinamento,  con funzioni osservativo valutative e di sostegno 

ai soggetti vittime di violenza e/o abuso, di orientamento al lavoro; 

n° 1 avvocatessa, per l’attività legale iscritta allo specifico Ordine Professionale, in possesso del relativo 

titolo di studio con adeguata esperienza e formazione; 

Volontariato, adeguatamente formato e con esperienza nella materia oggetto del presente Capitolato;  
Le operatrici impiegate nel servizio devono essere munite di tesserino di riconoscimento vidimato dal 
Dirigente del Servizio Sociale e Prevenzione, il quale deve essere reso ben visibile nel corso delle attività 
prestate.  
Le operatrici addette alle attività manterranno nel corso del servizio un comportamento collaborativo, 
rispettoso e leale nei confronti dell’utenza, esse si asterranno dall’effettuare prestazioni non previste fra 
quelle autorizzate, anche se richieste a titolo privato e con promessa di retribuzione da parte dell’utente o 
dei familiari, poiché è assolutamente vietato che le operatrici accettino o richiedano denaro (o altro genere 
di beneficio) a qualsiasi titolo e per qualsivoglia tipologia di prestazione.  
In caso di assenza del personale, da qualunque causa determinata, la Ditta aggiudicataria è tenuta a 
provvedere tempestivamente, a propria cura e spese e senza diritto di rivalsa alcuna nei confronti della 
stazione appaltante, alla sostituzione con altro personale in possesso dei medesimi requisiti.  
La Ditta aggiudicataria è tenuta ad individuare un Responsabile tecnico operativo, il cui nominativo e 
recapito dovranno essere forniti all'Ambito Territoriale committente, garantendone reperibilità ed 
accessibilità in corrispondenza degli orari lavorativi degli uffici comunali.  
Di seguito un prospetto relativo al minimo orario che la ditta dovrà assicurare con il personale richiesto: 

Sportello/i  ascolto e 
numero telefonico 

dedicato 

- primo ascolto, 
- informazioni, 
- analisi del bisogno, 
- orientamento, 

 
 
 
 
 

assistente sociale 
5h/sett x 52 sett = 260 h 

 
 
 

Consulenza sociale 

- presa in carico, 
- supporto e sostegno, 
- avvio processo di aiuto, 
- raccordo con i Servizi Territoriali, gli Organi 

Giudiziari e gli altri attori sociali coinvolti o 
interessati, 

- orientamento finalizzato alla valutazione delle 
competenze professionali e all’avviamento al 
lavoro delle donne vittime di violenza, quali 
strumenti prioritari per il reinserimento sociale, 

Consulenza 
psicologica 

- sostegno psicologico, 
- attivazione di gruppi di mutuo-aiuto per le 

vittime, 
- Trattamento personalizzato della vittima, 

psicologa 
3 h/sett x 52 sett = 156 h 

 
psicologa coordinatrice 

2h/sett x 52 sett = 104 h 

Consulenza legale  
- Assistenza legale alle vittime e 

accompagnamento nel percorso di accesso per la 
tutela legale. 

legale 
3h/sett x 52 sett = 156 h 

 

Formazione 
 

 
 

Azioni di Sistema, 
collaborazione con gli 
altri Servizi territoriali 

- Percorsi formativi per docenti, genitori, altri 
operatori che entrano in contatto con situazioni 
presunte o conclamate di violenza; 

- Integrazione e collaborazione con la rete dei 
Servizi Territoriali, le Forze dell’Ordine, la 
Magistratura, le Istituzioni Scolastiche, l’Ordine 
degli Avvocati,  il Privato Sociale e 

 
assistente sociale= 76 h 

 
 

psicologa= 40 h 
 

psicologa coordinatrice= 40 h 



e gli Organi giudiziari 
 

l’associazionismo; 
- Raccordo con il Centro Ascolto Famiglie e gli altri 

servizi a sostegno delle relazioni familiari 
presenti sul territorio dell’Ambito; 

 
 
 
 

sensibilizzazione 
 

- Campagne di informazione e comunicazione 
diffuse, attraverso incontri pubblici, 
distribuzione di materiale informativo, per la 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul 
fenomeno della violenza di genere e per 
pubblicizzare i riferimenti dei servizi preposti, al 
fine di favorire l’emersione del fenomeno; 

- Seminari e/o incontri pubblici sui temi della 
violenza, delle forme di discriminazione di 
genere, sull’immagine stereotipata delle donne 
nei media; 

 
 

Psicologa= 40 h 
 
 

Ass. Sociale = 80 h 
 
 

prevenzione nelle 
Scuole della violenza 
(di genere, bullismo, 

omofobia, etc) 

- Organizzazione di laboratori rivolti a docenti, 
genitori e studenti (es. autobiografia, sviluppo 
dell’autostima, pregiudizi e stereotipi di genere, 
discriminazione e orientamento sessuale, 
educazione alla reciprocità) 

 
 

ART. 9 - RAPPORTI CON IL PERSONALE  

Le operatrici impiegate dalla Ditta aggiudicataria avranno rapporti di lavoro esclusivamente con la Ditta 
appaltatrice stessa, che terrà conto, nei loro confronti, del CCNL di categoria, e, pertanto, nessun rapporto 
intercorrerà, sotto tale profilo, con l’Ambito territoriale, restando, quindi, ad esclusivo carico della Ditta 
aggiudicataria tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale 
stesso. 
 

ART. 10 - OBBLIGHI DELLA DITTA 

Nell’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto la Ditta aggiudicataria è obbligata a :  
- Redigere e trasmettere al Responsabile dell’Ufficio di Piano una relazione trimestrale sull’andamento e 

sulla valutazione del servizio reso;  
- Garantire la copertura del servizio mediante sostituzione, nella stessa giornata, del proprio personale 

assente per qualsiasi motivo, con altro di pari professionalità, nonché di quanti che, a giudizio del 
Responsabile dell’Ufficio di Piano e/o suo delegato, dovessero risultare non idonei allo svolgimento del 
servizio;  

- Garantire la continuità della prestazione del medesimo operatore inserito nel piano degli interventi, 
limitando il “turn-over” al minimo indispensabile e giustificandolo adeguatamente.  

-  Assicurare il servizio appaltato per i giorni previsti dal presente Capitolato;  
- Trasmettere trimestralmente, al Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di Troia, 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.p.r n.445/2000, attestante il 
regolare versamento di tutti i contributi assicurativi, previdenziali e antinfortunistici dovuti per legge 
nonché l’avvenuta retribuzione del proprio personale impiegato nello svolgimento del servizio, nel 
rispetto di quanto previsto dai vigenti contratti collettivi di riferimento;  

- Esibire in qualsiasi momento, su semplice richiesta, le ricevute dei versamenti dei contributi assicurativi e 
previdenziali relativi al personale adibito al servizio. In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi 
assicurativi accertata dall’Ambito o ad esso segnalata l’Ambito stesso comunicherà alla ditta e 
all’Ispettorato del lavoro, l’inadempienza accertata e procederà a detrarre fino al 20% dei pagamenti 
mensili da effettuarsi in corso di erogazione del servizio, destinando le somme così accantonate a 
garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra;  

- Comunicare al momento della stipula del contratto il nominativo del responsabile della sicurezza ai sensi 
della L. n. 626/94.  



- Assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione del Servizio sotto il profilo giuridico, 
amministrativo, economico, organizzativo ivi comprese le idonee coperture assicurative, relative alla 
responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti allo svolgimento del servizio, al rischio di 
infortunio e di responsabilità civile verso terzi, mediante stipula di apposita polizza assicurativa, 
sollevando il Comune da qualsiasi onere e responsabilità a seguire.  

 

ART. 11 - TUTELA DEI DATI PERSONALI  

La Ditta garantirà la riservatezza sui dati, fatti o circostanze riguardanti il servizio o dei quali ha avuto notizia 
durante l’espletamento dello stesso, restando in tal senso vincolata al segreto professionale e garantendo 
l’adempimento dello stesso obbligo anche da parte di tutto il proprio personale .  
La Ditta si impegna a garantire la riservatezza e la tutela dei dati personali degli utenti, nel rispetto di 
quanto prescritto in materia dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. ed assume la qualifica di incaricato del 
trattamento dei dati personali. 
 

ART. 12 - FACOLTA’ DI CONTROLLO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

Sono riconosciute all’Ambito Territoriale di Troia ampie facoltà di controllo e di indirizzo in merito:  
- all’adempimento puntuale e preciso del servizio;  
- al rispetto delle norme contrattuali e contributive nei confronti del personale impiegato, nonché delle 

norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.  
L’Ambito Territoriale si riserva di rescindere il contratto d’appalto, a seguito dell’accertamento di violazioni 
delle suddette norme.  
 

ART. 13 - PAGAMENTI  

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato alla formale stipula del contratto ed avverrà a seguito di 
acquisizione, da parte della Ditta aggiudicataria, di idonea rendicontazione e regolare fattura elettronica 
mensile nelle more del tempo necessario per l’acquisizione del D.U.R.C. da parte del Comune.  
Il prezzo offerto e stabilito a titolo di corrispettivo del servizio è comprensivo delle spettanze dovute 
dall’appaltatore al personale, dei contributi previdenziali ed assistenziali, delle spese di assicurazione di 
detti operatori contro i rischi di morte e di invalidità permanente e per la responsabilità civile verso terzi.  
Il pagamento avverrà su presentazione di idonea rendicontazione contenente le buste paga del personale 
adibito, il prospetto presenze mensili del personale, come descritto all’art.7, e relazione sulle attività svolte 
e regolare fattura elettronica mensile attestante i costi sostenuti, entro 30 giorni secondo le disposizioni di 
legge in materia di contabilità degli Enti Pubblici.  
La fattura elettronica dovrà obbligatoriamente contenere il numero identificativo di gara e potrà essere 
liquidata solo dopo l’acquisizione del DURC rilasciato dagli organi competenti per il servizio oggetto 
dell’appalto.  
Dal pagamento del corrispettivo, a seguito di adeguato controllo, sarà detratto l’importo delle eventuali 
penalità applicate per inadempienza a carico del soggetto aggiudicatario e quant’altro dagli stessi dovuto. 
Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dal Comune di Troia tutti i servizi, le 
prestazioni, le eventuali spese accessorie ecc., necessarie per la perfetta esecuzione del servizio, qualsiasi 
onere espresso e non dal presente capitolato inerente e conseguente al servizio di che trattasi.  
I pagamenti a favore dell’aggiudicatario saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale dedicato.  
La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare all’Ambito Territoriale di Troia gli estremi identificativi del/i 
conto/i corrente/i dedicato/i, previsti dall’art. 3 – comma 1 - della Legge n. 136/2010 entro 7 giorni dalla 
stipula del contratto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni 
finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare su di essi.  
In caso di fatture irregolari e/o di contestazioni degli adempimenti contrattuali da parte dell’Ambito il 
termine di pagamento verrà sospeso dalla data della contestazione e fino a completamento della r caso la 
Ditta non potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento, né aver titolo al risarcimento dei danni, 
né ad altre pretese.  
 



ART. 14 – RAPPORTI CON IL PERSONALE ADDETTO  

Le Operatrici impiegate dalla Ditta avranno rapporti di lavoro esclusivamente con la stessa.  
L'Ambito Territoriale di Troia si riserva le funzioni di programmazione delle attività nonché la facoltà di 
dettare istruzioni e direttive per il corretto svolgimento delle stesse.  
L'Ambito Territoriale si riserva la facoltà di disporre verifiche ed ispezioni ogni qualvolta lo riterrà 
opportuno, in ordine alla regolare esecuzione delle attività, nonché al livello qualitativo delle stesse.  
L’affidatario diverrà il diretto interlocutore dell'Ambito per la gestione delle attività; l'Ambito, in caso di 
negligenza, indirizzerà ogni eventuale comunicazione, doglianza o pretesa.  
Qualunque danno dovesse derivare a persone, comprese quelle che operano presso la sede operativa, od a 
cose, causato dall’operatore afferente all’affidatario nell'espletamento delle attività del Progetto, dovrà 
intendersi, senza riserve o eccezioni, interamente a carico dell’affidatario medesimo.  
In caso di danni arrecati a terzi, l’affidatario sarà comunque obbligato a darne immediata notizia al 
Responsabile dell'Ufficio di Piano, fornendo per iscritto dettagliati particolari.  
 

ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTI  

Sono vietati i subappalti e la cessione, anche parziale, del contratto, pena l’immediata risoluzione del 
contratto e la perdita del deposito cauzionale, fatta salva la possibilità per l’Ambito Territoriale di richiedere 
l’ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. Il contratto non potrà essere ceduto a terzi anche in 
caso di cessazione dell’attività da parte dell’aggiudicataria e/o di fallimento della stessa.  
Nel caso in cui la ditta venga incorporata in altra azienda, nel caso di cessione di azienda o di ramo di 
azienda e/o negli altri casi in cui la ditta sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la 
propria identità giuridica, sarà facoltà dell’Ambito, risolvere il contratto, qualora venga dimostrata 
l’incapacità del nuovo soggetto di fare adeguatamente fronte al servizio con le modalità dell’aggiudicatario 
originario. 
  

ART. 16 - SCIOPERO ED INTERRUZIONE DEL SERVIZIO  

In caso di sciopero del personale o della ditta o di altri eventi che per qualsiasi motivo possono influire sul 
normale espletamento del servizio, l’Ambito dovrà essere avvisato con un anticipo di almeno 48 ore.  
Il servizio dovrà essere comunque garantito. Le interruzioni totali del servizio per cause di forza maggiore 
non danno luogo a responsabilità per entrambe le parti.  
 

ART. 17 - CAUSE DI RISOLUZIONE  

L’inosservanza delle disposizioni del presente Capitolato da parte della Ditta aggiudicataria, comporterà 
risoluzione del contratto d’appalto. E’ facoltà dell’Ambito Territoriale di risolvere il contratto d’appalto, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:  
- interruzione del servizio senza giusta causa;  
-inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente 

Capitolato;  
- concessione in subappalto, totale o parziale, del servizio;  
- fallimento dell’aggiudicataria, o sua soggezione a procedura equipollente, o dei suoi aventi causa nella 

gestione, ovvero il verificarsi di eventi che evidenziano il sostanziale venire meno in capo all’aggiudicataria 
dei necessari requisiti di affidabilità tecnica e finanziaria.  

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto d’appalto, sarà dato preavviso alla parte interessata almeno 
due mesi prima della scadenza, con inoltro di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La risoluzione 
del contratto, per gravi inadempienze contrattuali, fa sorgere a favore dell’Ambito Territoriale il diritto di 
affidare l’espletamento del servizio ad altra impresa attraverso nuova procedura e secondo le modalità 
previste dalla legge.  
Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Ambito Territoriale. 
L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della Ditta aggiudicataria, per il 
fatto che ha determinato la risoluzione.  
 
 



ART. 18- ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRACCIABILITA’  

Il soggetto aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche; in particolare quello di comunicare alla stazione 
appaltante tempestivamente e, comunque entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi 
dei conti dedicati previsti dall’art. 3 – comma 1 – della suddetta Legge, nonché, nello stesso termine, le 
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esse.  
 

ART. 19 - PENALITA’  

La Ditta aggiudicataria, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, ha l’obbligo di 
uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e alle disposizioni presenti e future emanate dall’Ambito 
Territoriale. Ove non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente 
Capitolato, è tenuta al pagamento di una penalità variante da € 50,00 a € 250,00, in rapporto alla gravità 
dell’inadempienza e/o della recidività. L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare 
contestazione dell’inadempienza mediante raccomandata A.R., alla quale l’aggiudicataria avrà la facoltà di 
presentare le sue contro deduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione. Il 
provvedimento è assunto dal Responsabile dell’Ufficio di Piano. Si procederà al recupero della penale, da 
parte del Comune, mediante ritenuta diretta sul versamento del corrispettivo. L’applicazione della penale 
di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti all’Ambito Territoriale per le eventuali violazioni contrattuali 
verificatesi. La penale ed ogni altro genere di provvedimento del Comune sono notificate all’aggiudicataria 
in via amministrativa. Il Comune avrà diritto di procedere alla risoluzione del contratto mediante semplice 
comunicazione raccomandata con avviso di ricevimento:  
- alla terza irregolarità accertata, fatto salvo comunque il pagamento delle penali;  
- per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;  
- in caso di frode o grave negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali. 
 

ART. 20 - CONTROVERSIE  

Tutte le controversie che avessero a sorgere tra l’Ambito Territoriale e la Ditta aggiudicataria, in ordine 
all’interpretazione o applicazione del presente Capitolato, quale che sia la loro natura: tecnica, 
amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, e che non dovessero risolversi in via bonaria, saranno definite 
dal Foro di Foggia . E’ escluso il ricorso all’arbitrato.  
 

ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI  

Per quanto non è contemplato nel presente Capitolato, si fa esplicito rinvio alle leggi e regolamenti vigenti.  

 

 

 

 


