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 ART.1 -OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO 

Il Comune di Ascoli Satriano, come sopra rappresentato, ai sensi della Determinazione Dirigenziale 

C.U.C. n.363/6 del 07.04.2016, affida alla Ditta____________________, che espressamente 

accetta, la  concessione della struttura munita di dotazione minima di arredo, ubicata in Ascoli 

Satriano c/o Via Brigadiere Giuseppe Ciotta sn, da utilizzarsi da parte del concessionario per 

l’attivazione di n. 1 Centro Diurno Integrato per il supporto cognitivo e comportamentale a persone 

affette da demenza ex art 60/ter del RR n. 4/2007 per n. 1 modulo di n.30 posti. 

Per la gestione delle attività inerenti la concessione, il Comune di Ascoli Satriano mette a 

disposizione del concessionario immobile conforme ai requisiti strutturali di cui all’art.60/ter del Reg. 

Regionale n.4/2007, la cui planimetria si allega al presente contratto, in uno con l’elenco degli arredi 

acquistati in esecuzione del finanziamento regionale  

La gestione è disciplinata dalle norme e disposizioni riportate nel Capitolato Speciale di Appalto, 

approvato con Determinazione Dirigenziale n._________ del _____, che qui si intendono 

integralmente trascritte. 

 

ART. 2 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

La ditta____________________si impegna ad attivare mediante l’utilizzo dell’immobile una 

struttura da Regolamento Regionale n. 4/2007 un Centro Diurno Integrato per il supporto 

cognitivo e comportamentale a persone affette da demenza (Art 60/ter RR 4/2007). 

Trattasi di una socio-sanitaria a ciclo diurno finalizzata all'accoglienza di soggetti in condizione di non 

autosufficienza, che per il loro declino cognitivo e funzionale esprimono bisogni non sufficientemente 

gestibili a domicilio per l'intero arco della giornata. Il Centro è destinato a soggetti affetti da 

demenza associata o meno a disturbi del comportamento, non affetti da gravi deficit motori, gestibili 

in regime di semiresidenzialità, capaci di trarre profitto da un intervento integrato, così come 

definito dal rispettivo Piano assistenziale individualizzato (PAI). 

Il Centro pianifica le attività diversificandole in base alle esigenze dell'utenza e assicura l'apertura 

per almeno otto ore al giorno, per sei giorni a settimana, dal lunedi al sabato. La frequenza di 

utilizzo del centro per ciascun utente potrà variare da un minimo di 3 a un massimo di 6 giorni a 

settimana, in base a quanto definito nel PAI. 

Il Centro deve, in ogni caso, organizzare :  

� Servizio di accoglienza; 

� Attività di cura e assistenza alla persona; 

� Servizio medico e infermieristico; 

� Attività di terapia occupazionale; 

� Attività di stimolazione/riattivazione cognitiva (memory training, terapia di 

riorientamento alla realtà - ROT, training procedurale); 

� Attività di stimolazione sensoriale (musicoterapia, arte terapia, aromaterapia, etc.); 
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� Attività di stimolazione emozionale (terapia della reminescenza, terapia della 

validazione, pet-terapy, psicoterapia di supporto); 

� Strategie per la riduzione della contenzione, specie farmacologica, e per l'utilizzo dei 

presidi di sicurezza; 

� Socializzazione, attività ricreative, ludiche, culturali, religiose; 

� Servizio pasti; 

� Servizio trasporto da e per l'abitazione propria. 

� La struttura deve essere dotata del personale minimo previsto dall’art 60/ter del RR n. 

4/2007 alla voce personale. Il personale deve essere provvisto dei titoli professionali e di studio 

previsti nel predetto articolo. 

Il concessionario, per la struttura, stante la tipologia di utenza ospitata deve garantire agli ospiti 

assistenza tutelare diurna e notturna. 

La struttura resa disponibile in base alla presente procedura, dispone altresì di spazi comuni che 

devono utilizzati dal soggetto concessionario per la realizzazione di attività di socializzazione in 

favore degli ospiti, nonché in attività di integrazione degli ospiti con il contesto sociale culturale e 

familiare di riferimento. 

 

ART. 3 –DURATA DEL SERVIZIO 

La durata della concessione è stabilita in 5 anni decorrenti dalla stipula del contratto.  

Alla scadenza naturale del contratto, l’affidamento in concessione della struttura cesserà di fatto e di 

diritto senza alcun onere per l’amministrazione comunale di notificare preventivo avviso. Sarà 

eventualmente consentita una proroga tecnica esclusivamente per il periodo strettamente necessario 

all’espletamento di una nuova procedura ad evidenza pubblica. 

Il Comune di Ascoli Satriano si riserva, comunque, la facoltà di interrompere con decorrenza 

immediata il contratto, qualora si verificasse il mancato rispetto delle norme contenute nel 

Capitolato Speciale d'Appalto, che potrebbe compromettere seriamente lo stato di decoro e/o 

sicurezza dei locali sedi del servizio, degli impianti e delle attrezzature annesse. 

 Al termine del contratto, per scadenza naturale o per effetto di risoluzione anticipata, i locali 

oggetto del contratto dovranno essere immediatamente sgomberati da qualsiasi oggetto, 

suppellettile o attrezzatura non di proprietà del Comune di Ascoli Satriano e allo stesso restituiti. 

L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare la gestione oltre i termini sopraindicati agli stessi patti e 

condizioni, qualora la nuova procedura di gara avviata non abbia avuto termine. 

Inoltre, gli oneri per la sicurezza sono pari a zero e, pertanto, non viene redatto il DUVRI. 

 

ART. 4 – DESTINATARI DEL SERVIZI 

Nella struttura possono essere accolti non più di 30 utenti.  

Gli stessi possono accedere alla struttura: 

- privatamente con pagamento totale della retta; 
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- su invio di ente pubblico committente ed indicazione della ripartizione oneri relativi alla retta tra 

Ente Committente ed utente. 

In ogni caso per la compartecipazione alla retta da parte della Asl nel rispetto dei livelli essenziali di 

assistenza (LEA) è necessario, il preventivo convenzionamento tra Concessionario e ASL di 

appartenenza, la preventiva valutazione del caso in UVM e l’atto di impegno al pagamento retta da 

parte della ASL di appartenenza. 

Si precisa che l’Amministrazione non garantisce un numero minimo di utenti e, pertanto, qualora 

siano presenti meno di 30 utenti, ovvero non si raggiungano intese con la ASL relativamente al 

pagamento della quota sanitaria o relativamente al convenzionamento, alcun onere potrà essere 

posto a carico del Comune di Ascoli Satriano.  

Resta inteso che nel caso di perdite aziendali risultanti a fine anno dal conto economico, deve 

intendersi esclusa ogni partecipazione del Comune di Ascoli Satriano al ripianamento delle perdite 

subite dal soggetto aggiudicatario. 

 

ART. 5 – CORRISPETTIVO 

La presente concessione , consente al concessionario la possibilità, avvalendosi di un immobile 

pubblico, parzialmente arredato ed in possesso dei requisiti di legge, di gestire per anni 5 (cinque), 

la Comunità socio riabilitativa ex art 60/ter per n. 1 modulo da n. 30 posti, sul territorio del Comune 

di Ascoli Satriano. 

L’accesso alla struttura è soggetto al pagamento retta da parte degli utenti. 

La retta fissata dalla Regione Puglia con Delibera n. 3032/2010 per le strutture ex art 60/ter  

ammonta ad € 63,65  pro utente e pro die, comprensiva della quota sanitaria. 

Tale retta potrà essere modificata in base alle modifiche regionali alla stessa approvate dalla regione 

in corso di esecuzione della presente concessione 

La compartecipazione della ASL al pagamento retta è comunque regolamentata in sede di definizione 

nazionale dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza). 

 

Per l’utilizzo dell’immobile ed in conformità delle risultanze di gara è fissato un canone annuale 

concessorio pari ad €. ____________ (_________) annui più IVA che il concessionario sarà tenuto 

a versare all’ente pubblico con decorrenza dal 3° anno successivo alla stipulazione del contratto. 

Il canone di concessione, al lordo del rialzo percentuale offerto, sarà annualmente aggiornato, 

automaticamente e senza bisogno di richiesta scritta da parte dell’Ente, nella misura della variazione 

assoluta accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati 

verificatasi nell’anno precedente. 

Detto importo dovrà essere corrisposto in rate trimestrali da versare entro il giorno 5 del primo 

mese del trimestre a mezzo versamento intestato al Comune di Ascoli Satriano – Servizio Tesoreria, 

nel rispetto delle modalità prescritte dal Comune di Ascoli Satriano. 
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Per le prime due annualità di durata della concessione e decorrenti dalla sottoscrizione 

del contratto, il concessionario è tenuto a garantire al Comune di Ascoli Satriano e per gli 

inserimenti dallo stesso disposti uno sconto di € 15,00 pro die per 365 giorni anno sulla 

quota sociale dovuta dall’assistito. La scontistica non utilizzata nell’anno di riferimento, 

sarà riportata negli anni successivi sino al completamento del monte giorni;  

scontistica pari a : € 15,00 *730 giorni nel biennio e sarà utilizzata dall’ente entro il 

termine di durata complessiva massima della concessione (triennio residuo). 

 

ART. 6 - RESPONSABILITA'  E OBBLIGHI DELL’ AFFIDATARIO 

Il soggetto aggiudicatario, mediante il proprio personale addetto, è responsabile della corretta 

esecuzione di quanto previsto dal progetto quale riportato nell’offerta tecnica, dell’organizzazione e 

gestione dei mezzi e delle risorse umane e delle attività. 

Il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare la puntuale corrispondenza dell’attività svolta al progetto 

tecnico presentato in sede di gara. In particolare dovrà operare in funzionale connessione e 

collegamento con le altre iniziative e servizi rivolti alla popolazione disabile, in collaborazione con il 

Settore Affari Generali/Servizi Sociali del Comune di Ascoli Satriano. 

Il soggetto aggiudicatario dovrà inoltre provvedere a: 

• utilizzare l’immobile solo ed esclusivamente ad uso Centro Diurno Integrato per il 

supporto cognitivo e comportamentale a persone affette da demenza ex art 60/ter, 

con una ricettività prevista non superiore a 30 utenti contemporaneamente (art.60/ter del 

Regolamento Regionale 18 Gennaio 2007, N. 4); 

• garantire la disponibilità degli spazi comuni per almeno due volte all’anno per eventi di 

carattere comunale a titolo gratuito e per ulteriori eventi su richiesta a condizioni agevolate; 

• inoltrare a sua cura e spese la procedura per il rilascio delle autorizzazioni necessarie al 

funzionamento della struttura, completa di tutta la documentazione di cui all’art 39 del RR n. 

4/2007 e s.m.i entro il termine di giorni 30 dalla sottoscrizione del contratto; 

• predisporre la carta dei servizi e il regolamento interno per la gestione della Struttura; 

• attivare la struttura e rendere operativa la stessa entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del 

contratto di concessione; 

• pubblicizzare e divulgare le iniziative ed i servizi della struttura; 

• curare la manutenzione ordinaria dell’immobile concessogli locali interni e parte esterna (ivi 

compresa la pitturazione delle pareti interne ogni qualvolta si renda necessaria), di tutti gli 

impianti fissi e mobili, come previsto dalla normativa di settore;  

• curare la manutenzione straordinaria dell’immobile e delle relative pertinenze. 

• verificare sistematicamente il funzionamento degli impianti di riscaldamento, energia 

elettrica, nonché la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, idrici, igienico-sanitari e 

simili; 

• assicurare il servizio di pulizia dei locali, utilizzando idonee attrezzature. 
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• assicurare la disinfezione e pulizia ordinarie e straordinarie dei locali adibiti a servizi igienici; 

• assicurare l’accensione dell’impianto di riscaldamento per circa 8 ore al giorno, per almeno un 

periodo di mesi 5 (Novembre/Marzo) nonché in periodo ed orari diversi qualora la 

temperatura non sia tale da garantire un naturale stato di benessere agli anziani; 

• garantire l’accesso alle strutture per sopralluoghi o verifiche da parte dell’Ufficio Tecnico 

Comunale e, in presenza di eventuali segnalazioni da parte dei tecnici, garantire l’esecuzione 

dei lavori di competenza del soggetto aggiudicatario; 

• dotare, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il proprio personale di un “tesserino” 

di riconoscimento contenente l’indicazione del soggetto giuridico di appartenenza, le 

generalità e la qualifica dell’operatore (da esibire a richiesta); 

• garantire che il personale addetto alla realizzazione delle diverse attività abbia la competenza 

necessaria per la gestione ed il corretto funzionamento delle relative attrezzature e delle 

strumentazioni utilizzate; 

• garantire l’applicazione integrale dei vigenti contratti, che disciplinano il rapporto di lavoro del 

personale impiegato alle proprie dipendenze, e il rispetto delle normative vigenti in materia di 

assicurazioni sociali e di prevenzione infortuni; in proposito, il soggetto aggiudicatario è 

tenuto a fornire la documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori 

complessivamente impiegati per l’espletamento del servizio di cui al presente Capitolato. Il 

Comune di Andria pertanto, è esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo; 

• provvedere ad adottare tutte le misure necessarie per evitare situazioni di pericolo, fatti ed 

eventi dannosi per la salute e l’incolumità degli utenti del centro e per la sicurezza 

dell’infrastruttura, prevedendo ed attuando opportune forme di autocontrollo e di formazione 

degli operatori; 

• assicurare la voltura a nome dell’ente gestore e il pagamento delle utenze (telefono, 

riscaldamento, acqua, energia elettrica, gas, ecc;), eventuali allacciamenti, la tassa per la 

raccolta e il trasporto dei rifiuti, oneri SIAE, ENPALS e altri oneri relativi al rispetto delle 

condizioni di sicurezza di pubblici spettacoli; 

• garantire il rispetto della quiete pubblica, evitando l’emissione di suoni e rumori oltre i limiti 

della soglia prevista per le zone residenziali. 

Il soggetto aggiudicatario si obbliga a sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità nei confronti 

dei propri dipendenti o dei terzi per danni patrimoniali, non patrimoniali, biologici o morali, arrecati a 

persone o cose nell’esecuzione delle prestazioni. 

Ogni e qualsiasi responsabilità riferita a danni e infortuni ricadrà pertanto sul concessionario, 

restando escluso da ogni coinvolgimento il Comune, salvo accertamento di dolo. Il concessionario 

nell’assumere il servizio, si impegnerà ad applicare senza riserve e a fare osservare a tutti i 

dipendenti e coadiutori il contenuto del presente capitolato, delle norme contrattuali, legislative e 

regolamentari vigenti, sia in materia igienico – sanitarie, giuridico – amministrative, sia in materia di 

prevenzione infortuni e rapporti di lavoro ed ogni altra prescrizione attinente il servizio svolto. 
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Il soggetto aggiudicatario assume l’obbligo di agire in modo che il personale incaricato di effettuare 

le prestazioni contrattuali ed il personale addetto al coordinamento del servizio, mantenga riservati i 

dati e le informazioni di cui venga in possesso, non le divulghi o comunichi a terzi non autorizzati e 

non ne faccia oggetto di sfruttamento. L’obbligo non concerne i dati che siano o divengano di 

pubblico dominio o che siano già in possesso della ditta aggiudicataria, nonché i concetti, le idee, le 

metodologie e le esperienze tecniche che l’impresa aggiudicataria sviluppa o realizza in esecuzione 

delle prestazioni contrattuali. L’impresa aggiudicataria dovrà provvedere ad indicare un responsabile 

della privacy. 

Per quanto concerne il rapporto con l’utenza, il personale impegnato nella gestione delle attività e 

dei servizi è tenuto a stabilire rapporti di collaborazione con gli utenti, ad adottare un 

comportamento ed uno stile di lavoro orientati alla più completa soddisfazione dell’utenza. 

 

Il mancato rispetto dei suddetto obblighi comporterà l’applicazione di una penale e nei casi più gravi 

alla revoca della concessione 

 

ART. 7 PERSONALE e COMPITI 

 

Il soggetto concessionario si impegna ad eseguire le attività e le prestazioni mediante idonea 

organizzazione e con proprio personale, in possesso dei requisiti professionali e tecnici adeguati alle 

necessità del servizio, secondo gli standard organizzativi previsti dal Regolamento Regionale N. 

4/2007 e s.m.i. art 60/ter. 

Il concessionario è obbligato altresì a garantire comunque l’assistenza tutelare notturna 

in favore degli ospiti della struttura. 

Tutto il personale dovrà essere titolare dei titoli di studio e delle specifiche professionalità previste 

dal Regolamento regionale.  

Si precisa infine che le prestazioni d'opera da parte del personale impiegato dal soggetto 

aggiudicatario, per gli interventi di cui al presente Capitolato, non costituiscono rapporto d'impiego 

con il Comune di Ascoli Satriano, né possono rappresentare titoli per avanzare richieste di rapporto 

diverso da quanto stabilito nel contratto di concessione della struttura. 

 

ART. 8 - ASSICURAZIONE 

Sono a carico del concessionario le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle persone e alle 

cose nell'esercizio del servizio, ivi compresa la stipula di assicurazioni di legge. 

Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o a 

cause ad esso connesse, derivassero all’Amministrazione Comunale o a terzi, cose o persone, si 

intende senza riserve ed eccezioni alcune a totale carico del soggetto aggiudicatario della 

concessione, restando quindi esclusa, in considerazione della piena autonomia di gestione dell’intera 

struttura, ogni responsabilità dell’Amministrazione Comunale al riguardo.  
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Pertanto il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere, a garanzia degli obblighi di risarcimento, a 

stipulare con primaria compagnia di assicurazione, polizze assicurative per l’intera durata della 

concessione.  

Le polizze devono rispondere dei seguenti requisiti minimi: 

• Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO) 

con massimale per sinistro e per anno non inferiore ad € 1.000.000,00; 

• Responsabilità per danni all’immobile ed ai beni concessi (derivanti da incendi, atti vandalici e 

garanzie accessorie) con un massimale non inferiore ad €. 500.000,00. 

Ogni documento, comprese le quietanze, dovrà essere prodotto in copia all’Amministrazione 

Comunale, prima della stipula del contratto. 

L’esistenza di tali polizze non esonera, in ogni caso, il concessionario della struttura dalle proprie 

responsabilità, avendo le stesse soltanto la funzione di ulteriore garanzia. 

  

ART. 9 – COMPITI del COMUNE 

Spettano al Comune di Ascoli Satriano ampie facoltà di controllo e di indirizzo in merito 

all’adempimento preciso degli obblighi contrattuali da parte del soggetto aggiudicatario. 

È piena facoltà dell’Amministrazione Comunale effettuare, in qualsiasi momento, senza necessità di 

preavviso e con le modalità ritenute più opportune, ogni intervento di controllo al fine di  verificare 

la rispondenza del servizio fornito dal soggetto aggiudicatario alle prescrizioni normative e 

contrattuali.  

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire l’accesso agli incaricati del controllo in qualsiasi momento 

e in ogni zona della struttura, i controlli sono organizzati in modo tale da non recare pregiudizio allo 

svolgimento delle attività. 

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire la piena collaborazione durante l’esecuzione delle 

verifiche. 

Eventuali inadempienze e/o omissioni alle prescrizioni contrattuali rilevate saranno formalmente 

contestate e valutate con tempestività in contraddittorio. 

Il soggetto aggiudicatario, al fine di prevenire la rilevazione di disguidi nell’ambito delle verifiche, 

deve collaborare strettamente con il personale comunale e segnalare immediatamente al Settore 

Affari Generali/Servizi Sociali del Comune di Ascoli Satriano tutti i fatti e le circostanze che abbiano 

disturbato o che siano tali da poter creare disguidi nell’esecuzione del servizio al fine di consentire 

l’assunzione degli opportuni provvedimenti preventivi.  

Il Comune potrà, inoltre, sulla base di propri accertamenti, prescrivere al concessionario correttivi o 

adempimenti per il buon andamento della struttura.  

Il Comune di Ascoli Satriano si impegna a: 

• mettere a disposizione gli immobili e gli impianti, gli arredi, forniture ed attrezzature già 

presenti in loco per i quali dovrà essere redatto apposito verbale di consistenza, coincidente 

con l'allegato al presente contratto intitolato “ ARREDI ED ATTREZZATURE”, fermo restando 



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Comuni di Ascoli Satriano e Troia 

(Provincia di Foggia) 

 

 
9 

che l'aggiudicatario dovrà implementare i beni e la strumentazione di cui all'allegato in 

relazione all'espletamento del servizio e a quanto previsto nell'offerta tecnica e ad assicurare 

la manutenzione degli stessi, salvo i danni arrecati per dolo o colpa della ditta; 

 

ART.  10 –  CONSEGNA e RICONSEGNA della STRUTTURA  

Il patrimonio oggetto della concessione è costituito dall’immobile, dagli impianti di servizio e  

tecnologici dagli arredi acquistati a valere sul finanziamento regionale, nello stato di fatto e di diritto 

in cui si trovano, così come descritto nell’art. 1 del capitolato e nel verbale di consegna, redatto in 

contraddittorio tra le parti, a seguito della sottoscrizione del contratto di concessione. 

Alla scadenza della concessione, l’immobile oggetto della medesima, ritornerà nella piena 

disponibilità dell’Amministrazione Comunale, compresi gli impianti di servizio e tecnologici, le 

attrezzature fisse e in generale tutte le opere di miglioria e modifica apportate, senza che il 

concessionario nulla possa vantare nei confronti dell’Amministrazione Comunale, gli arredi dati in 

dotazione qualora usurati dovranno essere sostituiti. 

Un anno prima della scadenza della concessione, si effettuerà una visita ispettiva, in contraddittorio 

tra le parti, per verificare lo stato manutentivo della struttura. 

Nel caso venissero riscontrate carenze, il concessionario dovrà provvedere immediatamente, in 

modo da restituire l’immobile in uno stato di manutenzione adeguato. 

Non è considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo. La riconsegna verrà attuata 

previo verbale stilato in contraddittorio con il soggetto aggiudicatario 

 

ART. 11 – CAUZIONE DEFINITIVA 

A garanzia degli obblighi rivenienti dal presente atto, la ditta aggiudicataria __________ ha prestato 

la cauzione definitiva, pari al 10%, dell'importo di €. __________  (euro   /00) mediante 

__________ emessa dalla __________ in data ___________, con scadenza il __________(Allegato 

“__”). 

Tale cauzione garantirà anche l’eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese 

che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere nel corso della durata del contratto 

per fatto dell’aggiudicatario, a causa dell’inadempimento o cattiva esecuzione del contratto.  

L’aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione abbia dovuto 

avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per 

l’Amministrazione l’esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la somma risultasse 

insufficiente. La cauzione verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale e 

dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere in tal 

senso. 

 

ART. 12 – INADEMPIENZE e PENALITÀ  
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Qualora durante lo svolgimento delle prestazioni, fossero riscontrate inadempienze alle disposizioni 

contrattuali complessivamente intese, l’Amministrazione comunale procederà all’applicazione di pene 

pecuniarie di ammontare variabile da un minimo di €. 100,00 (cento/00) sino ad un massimo di €. 

1.000,00 (mille/00) a seconda della gravità della contestazione e fatto salvo l’ulteriore addebito delle 

spese per porre rimedio ai disservizi eventualmente provocati e il risarcimento del maggior danno.  

 

Prima di procedere all’applicazione di penali, il Settore competente contesterà al soggetto 

aggiudicatario l’addebito, assegnando un termine, mai superiore a dieci giorni (dalla data del 

ricevimento), per presentare le proprie contro-deduzioni; la penale verrà senz’altro applicata se 

entro il predetto termine assegnato, il soggetto aggiudicatario non avrà fornito giustificazioni, ovvero 

qualora le stesse non siano accettabili di fronte alle evidenze constatate. 

 

Le contestazioni, e le diffide ad adempiere, saranno inoltrate con pieno effetto sia via PEC che via 

fax (al numero ordinariamente utilizzato per le comunicazioni con il soggetto aggiudicatario) o con 

raccomandata A.R.- 

L’ammontare delle penali sarà determinato di volta in volta, ad insindacabile giudizio 

dell’Amministrazione comunale, entro i suddetti limiti minimi e massimi, in relazione alla gravità 

della violazione, senza pregiudizio alcuno alla facoltà di risolvere il contratto, indicativamente come 

segue nei seguenti casi: 

• inosservanza delle prescrizioni del presente capitolato e delle clausole contrattuali; 

• carenze nell’organizzazione del servizio; 

• mancata o inadeguata attuazione degli interventi e delle attività previste nel capitolato  

 

In ogni altro caso di inadempimento o violazione contrattuale non contemplati nell’elencazione 

precedente, l’Amministrazione comunale si riserva di applicare penalità previa diffida al soggetto 

aggiudicatario ad adempiere in tempo utile, comunque non superiore a 3 giorni decorrenti dal 

ricevimento della diffida, o a far immediatamente cessare la violazione.  

Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario si adegui alla diffida, l’Amministrazione comunale 

applicherà la penale in misura ridotta, mai inferiore all’importo minimo di € 100,00 (cento/00), in 

considerazione della gravità della violazione e della recidiva.  

Qualora le inadempienze succitate, anche se non reiterate, rivestano carattere di gravità e 

comportino il pregiudizio della salute e sicurezza degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio, 

costituiranno causa di risoluzione immediata del contratto.  

Non verranno applicate penalità, e relative spese, nel caso di forza maggiore non imputabile o 

riconducibile al soggetto aggiudicatario. 

Non sono considerate di forza maggiore eventi quali: scioperi, agitazioni sindacali e meteorologiche 

(salvo quelle derivanti da gravi calamità naturali).  
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ART. 13 –  SUB-APPALTO E CESSIONE DEL SERVIZIO 

Ai sensi del D.Lgs. 163 e s.m.i.. alla ditta, è fatto divieto di cedere a terzi il servizio assunto pena 

l'immediata risoluzione del contratto. 

È fatto divieto all’aggiudicatario di cedere o subappaltare in tutto o in parte  l’affidamento della 

struttura oggetto della concessione, pena la immediata risoluzione del contratto e l’incameramento 

della cauzione. In caso di infrazione alle norme del presente articolo commessa dall’eventuale 

subappaltatore occulto, unico responsabile verso l’Amministrazione concedente si intenderà il 

soggetto aggiudicatario. 

 

ART. 14 - CONTROVERSIE 

Le controversie che dovessero insorgere tra il soggetto aggiudicatario e il Comune circa 

l’interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali, qualora non possano essere 

composte in via amichevole, saranno deferite all’Autorità Giudiziaria Ordinaria. È esclusa la 

competenza arbitrale. 

Fino alla soluzione della controversia il concessionario non potrà comunque rifiutare l’esecuzione del 

servizio oggetto della concessione.  

 

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L’Amministrazione comunale ha facoltà, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 C.C. di promuovere 

la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., con incameramento 

automatico della cauzione e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle 

seguenti ipotesi: 

1. inosservanza dei divieti di subappalto, cessione di contratto; 

2. mancata acquisizione dell’autorizzazione al funzionamento ai sensi del vigente regolamento 

regionale entro il termine di mesi n. 6 dalla stipulazione del contratto di concessione. 

3. grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie come prescritte da disposizioni legislative, 

regolamentari e dal presente Capitolato, che determinino la revoca dell’autorizzazione al 

funzionamento ai sensi del vigente RR n. 4/2007. 

4. interruzione non giustificata totale o parziale delle prestazioni richieste; 

5. violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; 

6. gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che comportino il pregiudizio della sicurezza 

e della salute degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio o che mettano la stessa a grave 

rischio; 

7. gravi o reiterate violazioni delle disposizioni contrattuali, formalmente contestate, che 

abbiano comportato l’applicazione di penalità  nel complesso pari o superiori all’importo di € 

5.000,00 nel corso del periodo contrattuale; 

8. mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del 

personale dipendente; 
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9. mancato rispetto dei contratti collettivi definitivamente accertato (anche a seguito di 

procedure di conciliazione); 

10. accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode, acclarata con sentenza di 

condanna passata in giudicato. 

11. fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale;  

12. quando il soggetto aggiudicatario non dia più affidamento di possedere le capacità tecniche 

ed organizzative e di potere quindi provvedere ad un’adeguata esecuzione dei servizi oggetto 

della concessione; 

13. mancato reintegro del deposito cauzionale, nei termini richiesti, quando il Comune abbia 

dovuto in tutto o in parte, valersi dello stesso; 

14. disdetta della polizza assicurativa o mancato pagamento del premio; 

15. violazioni definitivamente accertate in merito alla normativa a tutela della privacy che 

abbiano la comminatoria di sanzioni penali o amministrative; 

16.  ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che 

rendano impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del C.C.. 

In tali casi l’Amministrazione comunale potrà risolvere di diritto il contratto di concessione 

comunicando alla ditta, con PEC o con Raccomandata A/R l’avvio del procedimento di risoluzione. Le 

fattispecie di cui punti 2), 3) 10) e 11) sono da intendersi quali ipotesi di applicazione della clausola 

risolutiva espressa di cui all’art 1456 del CC con indicazione della  data dalla quale la risoluzione 

produrrà i propri effetti. 

La risoluzione avrà luogo anche in tutti i casi in cui a seguito di accertata violazione di disposizioni 

contrattuali, udite le contro-deduzioni, entro il termine perentorio concesso, il Comune intimi per 

iscritto ad adempiere entro un congruo termine, mai inferiore a 15 giorni, ai sensi dell’art. 1454 del 

Codice Civile. 

Tutti i termini indicati nel Capitolato e nel contratto, o quelli assegnati a seguito di diffide, saranno 

da considerarsi essenziali ai sensi dell’art. 1457 del Codice Civile.  

La risoluzione avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e pregiudizio del servizio, anche 

ai sensi dell’art. 21 sexsies della Legge 241/1990. 

 

ART. 16 – RECESSO 

La ditta_________________concessionaria del servizio è tenuta ad accettare, in qualsiasi momento, 

il recesso unilaterale del contratto, con un preavviso di almeno 15 giorni, qualora l'Amministrazione 

Comunale intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione totale o parziale dei servizi. 

La ditta aggiudicataria può richiedere il recesso in caso di impossibilità ad eseguire i servizi per 

cause non imputabili alla stessa ai sensi del codice civile. 

 

ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI  
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La stipulazione del contratto deve aver luogo nel termine indicato nella lettera di aggiudicazione e 

comunque nel rispetto della normativa in vigore.  

Faranno parte integrante del contratto il presente capitolato speciale, l’inventario dell’arredo dato in 

dotazione alla struttura, le polizze assicurative con relative quietanze e quan’altro ritenuto 

opportuno in sede di sottoscrizione.  

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla 

stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, diritti di 

segreteria, ecc., comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle 

relative al deposito della cauzione, sono a carico del soggetto concessionario. 

Il contratto sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa con modalità informatica 

 

Il Responsabile del Settore 1° 

Affari Generali-Servizi sociali 

Dott.Alessandro Attolico 


