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Comune di Troia 
Provincia di Foggia 

 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

 

PER LA GESTIONE DEL PROGETTO “CONT-ORTI” - SERVIZIO DI UTILITA’ SOCIALE, A CARATTERE 

INNOVATIVO, RIGUARDANTE L’INTEGRAZIONE E L’INCLUSIONE SOCIALE, di cui al P.S.R. 2007-

2013 Fondo F.E.A.S.R. – ASSE III - Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione 

dell’economia rurale – MISURA 321 - Servizi essenziali per l’economia e le popolazioni rurali 

(Allegato alla determinazione del Responsabile  N. 78 del 01.04.2014) 

 

PERIODO: 01 maggio 2014 – 31 dicembre 2014 

 

CODICE CIG _______________ - CUP I51H13000840007  

 

Art. 1 

Oggetto dell’Appalto 

Il presente capitolato disciplina i rapporti tra l’Amministrazione Comunale di Troia, che agisce in virtù 

della Deliberazione del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale di Troia, n. 3 del 

03/08/2013, e l’appaltatore in relazione all’affidamento della gestione del Progetto in favore di 

persone svantaggiate e/o a rischio di emarginazione sociale denominato “CONT-ORTI” nel territorio 

del Comune di Troia, 

Il progetto “CONT-ORTI”, che muove i passi da una precedente esperienza recante lo stesso titolo, si 

propone di: 

- capitalizzare e ampliare il lavoro già realizzato, in favore di persone in carico al Servizio Sanitario 

Pubblico, frequentanti il Centro diurno “Itaca” di Troia ovvero seguiti dal Centro Salute Mentale del 

locale distretto socio-sanitario; 

- realizzare una modalità di intervento, comprendente una serie di attività, per soggetti che vivono 

una condizione di disagio sociale, disabilità e/o svantaggio, flessibile e in grado di offrire 

un’opportunità particolare di aggregazione ed un nuovo spazio di osservazione, mediante attività 

legate all’orto-terapia, all’allevamento di animali e all’arte-terapia, in cui l’utente possa valorizzare 

al meglio il suo “saper fare”, al fine di acquisire maggiore capacità e visibilità nella partecipazione 

alla vita della comunità, ma soprattutto possa potenziare e sviluppare capacità e attitudini utili ad 

un possibile avviamento lavorativo. 

Finalità:  

- Promozione di percorsi di inclusione sociale;  

- Promozione dell’avviamento ad attività lavorative; 

- Miglioramento della qualità di vita di soggetti disabili, svantaggiati e disagiati; 

- Creazione di momenti di socializzazione e condivisione necessari a sentirsi parte di una comunità; 
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- Valorizzazione del ruolo sociale degli anziani che, in quanto veri e propri maestri di vita,  

sono capaci di trasmettere conoscenze e competenze alle giovani generazioni; 

 

Art. 2 

Destinatari del servizio 

Sono destinatarie del servizio n. 16 persone disabili, svantaggiate o in una condizione di disagio 

sociale, in possesso di capacità manuali, relazionali e comportamentali adeguate al contesto, per le 

quali si intende offrire un supporto alle forme di terapie mediche, individuate dal Centro Salute 

Mentale del Distretto Socio-Sanitario di Troia e dal Servizio Sociale del Comune di Troia. 

 

Art. 3 

Obiettivi del servizio 

Attraverso le tre aree di intervento (Orto-terapia; Allevamento di animali; Arte terapia) si intendono 
perseguire i seguenti obiettivi:  

Obiettivo generale: trasmettere al lavoro, e all’inserimento lavorativo, una valenza oltre che 
economica e sociale nel senso più ampio, anche di tipo educativo e riabilitativo.  
L’intervento dovrà tener conto che in tale contesto più che ‘fare per’ si dovrà promuovere il ‘fare con’. 

Obiettivi specifici 
a. Analisi e presa di coscienza delle proprie attitudini e autovalutazione delle proprie competenze 

attraverso un percorso di orientamento; 
b. Recupero e sviluppo delle capacità lavorative;  
c. acquisizione attraverso percorsi formativi di nuovi strumenti e tecniche del lavoro  
d. Promozione di un percorso personale di riabilitazione legato al lavoro laddove ogni risultato 

positivo ottenuto in questo possa essere legato a un gradino raggiunto nel percorso personale di 
crescita; 

e. Sviluppo dell’autonomia e dell’autodeterminazione delle scelte sia in ambito lavorativo che socio-
relazionale; 

f. Sviluppo e promozione di una reale integrazione sociale attraverso il lavoro; 
g. Recupero e sviluppo di attitudini, capacità e propensioni spendibili anche in ambito lavorativo non 

protetto; 
h. Promozione di incontri positivi con la comunità in modo da superare il pregiudizio e la diffidenza 

reciproca fra ‘normali’ e ‘disagiati’; 
i. Sviluppare e/o accrescere la percezione dell’utilità per sé e per gli altri, l’autostima e la fiducia in 

se stessi 
j. Rilanciare l’attività agricola tradizionale e creare sinergie territoriali rivolte alla sviluppo rurale e 

ambientale sostenibile 
 

Art. 4 

Durata dell’appalto 

L’appalto ha durata con decorrenza presunta dal 01/05/2014 o comunque dalla data di affidamento 

del servizio, per un periodo di 8 mesi, fino al 31/12/2014. Alla scadenza dell’appalto, fatte salve 

eventuali proroghe concesse dal GAL Meridaunia, il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo 

di disdetta e/o preavviso. 

 

Art. 5 

Corrispettivo dell’appalto 
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L'ammontare complessivo dell'appalto ammonta ad: € 66.284,75 (€ 

sessantaseimiladuecentottantaquattro/75) oltre iva di legge, se dovuta. 

Si evidenzia che la stazione appaltante non ha provveduto alla predisposizione del DUVRI (Documento 

Unico Valutazione Rischi Interferenze) in quanto non esistono rischi derivanti da possibili interferenze 

secondo le modalità di strutturazione del servizio e quindi non è stato quantificato alcun costo 

specifico per la sicurezza inerenti ai rischi interferenziali che risulta quindi pari a zero. 

Tali importi sono da intendersi comprensivi di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti 

dall’aggiudicatario per lo svolgimento del servizio, ovvero tutte le voci di costo previste nel quadro 

economico allegato al presente capitolato e che dovranno essere  opportunamente dettagliate nel 

progetto di gestione, così come riveniente dal disciplinare di gara. 

Tale importo si intende fisso, invariabile ed indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di 

cui l’impresa aggiudicataria non abbia tenuto presente. L’impresa aggiudicataria non avrà perciò 

ragione di pretendere sovraprezzi ed indennità speciali di nessun genere per l’aumento dei costi o per 

costi non previsti. 

 

Art. 6 

Gestione amministrativa 

Il corrispettivo dell’appalto ricomprende anche il costo della gestione amministrativa nella quale 

rientrano le seguenti voci: 

- gestione degli adempimenti e di quanto altro necessario per la realizzazione delle attività di cui al 

presente capitolato speciale d’appalto; 

- gestione del personale impiegato nell’appalto, in ogni suo aspetto (retributivo, contributivo, 

adempimenti connessi); 

- gestione e organizzazione delle parti organizzative, di monitoraggio, controllo, coordinamento; 

- controlli di qualità; 

- adempimenti per la sicurezza sui luoghi di lavoro e quant’altro attinente; 

- adempimenti inerenti le comunicazioni alla stazione appaltante; 

- Obblighi di rendicontazione delle spese sostenute, da allegare alla fattura inviata alla S.A. per il 

pagamento dei S.A.L. 

 

Art. 7 

Fatturazione e pagamenti 

Il pagamento dei corrispettivi dovuti all’Appaltatore per i servizi di cui al presente capitolato avverrà a 

stati di avanzamento, 15 giorni dopo l’accredito delle somme rendicontate al Gal Meridaunia. Il saldo 

verrà erogato previa presentazione del rendiconto finale del progetto ed accredito delle somme da 

parte del Gal. 

Le fatture dovranno essere intestate al Comune di Troia, Settore Affari Generali, via Regina Margherita, 

n. 80  e dovranno contenere i seguenti dati: 

- Data e numero della determinazione dirigenziale di aggiudicazione; 

- Codice CIG e Codice CUP 

- IBAN; 

- Aliquota I.V.A. di legge; 

- Ogni altra indicazione utile. 
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Ad ogni fattura, l’appaltatore dovrà allegare ogni documento giustificativo delle somme spese 

(rendicontazione). Nel caso in cui ciò non avvenisse,  il termine di pagamento verrà sospeso fino alla 

regolarizzazione della procedura. 

L’Amministrazione comunale procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante 

acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), della permanenza della 

regolarità contributiva ed assicurativa dell’aggiudicatario. Soltanto dopo le predette verifiche da parte 

del competente Ufficio Ragioneria e l’accredito delle somme da parte del GAL, si provvederà ad 

emettere mandato di pagamento. 

Il Comune potrà trattenere sul prezzo da corrispondere le somme necessarie ad ottenere quanto ad 

esso dovuto per il pagamento delle eventuali penalità irrogate ai sensi del presente capitolato. 

Per quanto attiene gli importi relativi alle misure di sostegno a favore dei soggetti svantaggiati, da 

erogarsi nelle modalità descritte nel progetto di gestione allegato alla domanda di partecipazione a 

gara, gli stessi dovranno essere opportunamente rendicontati, come di seguito specificato, all’ufficio 

servizi sociali del Comune, che provvederà al pagamento entro 20 giorni lavorativi, previa verifica. 

L’appaltatore dovrà consegnare alla Stazione appaltante, i fini della rendicontazione: 

- l’elenco nominativi dei beneficiari segnalati dai servizi socio – sanitari, con l’indicazione delle 

somme erogate ad ognuno e la dimostrazione dell’avvenuto pagamento agli stessi; 

- la fattura relativa agli stati di avanzamento con allegate gli eventuali documenti giustificativi delle 

spese sostenute secondo il quadro economico del progetto; 

 

Art. 8 

Accesso al servizio 

Sono destinatari degli interventi erogati dal servizio di cui al presente capitolato: 

a) i cittadini italiani residenti nel Comune di Troia, ovvero in uno dei comuni dell’Ambito Territoriale 

di Troia; 

b) gli stranieri in regola con il permesso di soggiorno,  in possesso della residenza nel Comune di 

Troia o nei comuni dell’Ambito Territoriale di Troia; 

c) persone che pur non residenti nei comuni dell’Ambito Territoriale sono in carico ai servizi sociali 

territoriali dello stesso Ambito. 

I servizi si rivolgono a persone anziane, disabili e/o comunque segnalati necessariamente dai Servizi 

Sociali  dei comuni dell’Ambito,  dal Dipartimento Salute Mentale dell’ASL FG, dal Ser.T (Servizio 

Tossico-Alcoldipendenze), ecc… 

L’attivazione dei percorsi previsti dal progetto non costituisce rapporto di lavoro a tempo 

determinato, bensì un intervento di natura assistenziale che è strettamente vincolato al contenuto del 

progetto personalizzato. 

Tipologia, misura e durata dei percorsi sono stabilite dagli operatori, in raccordo con l’Assistente 

Sociale competente del caso, così come l’abbinamento con il soggetto ospitante. 

L’attivazione dell’intervento è subordinata alla valutazione effettuata dall’equipe tecnico operativa 

della situazione personale e familiare del caso. Sarà in ogni caso il Servizio Sociale, con proprio 

provvedimento, ad  autorizzare formalmente l’avvio del progetto. 

Al fine di attivare le proposte di intervento, l’utente firmerà un disciplinare congiuntamente ai 

referenti del soggetto ospitante e del suo comune di residenza o che lo ha in carico, col quale si 

autorizza il soggetto gestore del progetto a dare seguito alle fasi procedurali necessarie ad attuare 

l’intervento. 
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L’eventuale interruzione del percorso individuale di inserimento dovrà essere immediatamente 

comunicato all’Assistente Sociale di riferimento e al competente ufficio comunale di residenza 

dell’utente. 

 

Art. 9 

Criteri di erogazione del servizio 

Le richieste di accesso al servizio, avanzate unicamente dagli Assistenti Sociali che hanno in carico il 

soggetto segnalato, saranno soddisfatte in ragione delle risorse all’uopo destinate dall’Ambito 

Territoriale. 

L’ordine cronologico di attivazione dei percorsi individuali, è subordinato all’incrocio della domanda 

con l’offerta. 

Gli utenti saranno comunque inseriti in apposita lista interna, formulata dagli operatori, mediante 

attribuzione di punteggi preferibilmente  correlati ai seguenti parametri: 

1. Valore ISEE e complessiva situazione economico-familiare 

2. Verifica e valutazione della disabilità ad opera del SSN; 

3. Fattibilità di progettazione di un percorso individuale e possibilità di attivazione dello stesso. 

Prima dell’avvio del servizio, la Stazione Appaltante fornirà al soggetto Gestore l’elenco delle persone 

da avviare. 

 

Art. 10 

Requisiti soggetti ospitanti 

I percorsi di cui al presente capitolato devono  essere realizzati esclusivamente presso Fattorie 

Sociali/Masserie didattiche/laboratori ecc… Enti, Imprese Private (iscritte al registro imprese della 

C.C.I.A.A.), , Organizzazioni senza fine di lucro, APS (Associazioni di promozione sociale), Associazioni 

che abbiano sede legale e/o unità produttiva all’interno del territorio dell’Ambito Territoriale di Troia. 

I soggetti ospitanti devono: 

- essere in regola con l’applicazione del CCNL 

- essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi 

- essere in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro 

- essere in regola con le norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie – quote di riserva – 

previste dalla legge 68/99 e successive modificazioni. 

 

 

Art. 11 

Misure di sostegno e accompagnamento e provvigioni. 

I Progetti personalizzati devono prevedere l’attivazione di una serie di misure mirate e diversificate in 

base alle caratteristiche, alle competenze e ai bisogni di ogni utente, finalizzate a sostenere i percorsi 

di inclusione sociale, accompagnamento, inserimento o reinserimento sociolavorativo di anziani e 

disabili. 

Per la realizzazione delle misure connesse ai percorsi di sostegno e accompagnamento socio lavorativo 
da parte del Soggetto Aggiudicatario a favore degli utenti anziani e disabili è previsto un rimborso 
spese di natura assistenziale, strettamente vincolato al contenuto del progetto personalizzato, per un 
importo mensile non superiore a euro 300,00, rimborsato dalla Stazione Appaltante a valere sui fondi 
del Piano di Zona, previa rendicontazione, da corrispondersi o con voucher lavorativi o con voucher 
sociali di cui all’art. 17 del Legge n. 328/00. 
 

Art. 12 
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Qualificazione del personale 

Per quanto riguarda il personale, il gruppo di lavoro deve essere formato da  12 figure professionali 

così distinte: 

- 1 coordinatore - Organizza le attività progettuali tiene rapporti con le istituzioni, con i partners di 

progetto 

- 2 Educatori/Formatori -Coordinano le attività di inserimento, le attività educative e formative. 

Predispongono schede e modulistica per gli operatori e quanto necessario al funzionamento del 

progetto. Devono far interagire in modo armonico e consono alle finalità progettuali le diverse 

figure coinvolte per ottenere il massimo beneficio per gli utenti. Si occupano della valutazione e del 

monitoraggio in concerto con tutti gli altri operatori.   

- 10 tutor - Figure in possesso di adeguate competenze nelle attività previste dai laboratori sopra 

descritti (4 per l’orto-terapia; 3 per l’allevamento di animali; 3 per l’arte-terapia) che trasmettono 

il ‘sapere’ del proprio lavoro e che affiancheranno costantemente gli utenti nelle attività. 

- A supporto delle attività è previsto l'inserimento di volontari 

- n. 16 soggetti svantaggiati (anziani e/o disabili), oltre a quelli che l’appaltatore avvierà con fondi 

rinvenienti dal ribasso reinvestito, previa segnalazione da parte dei servizi sociali competenti. 

 

Per le figure che costituiscono il gruppo di lavoro dovrà essere garantito il rispetto del CCNL di 

categoria o forme contrattuali previste dalle vigenti disposizioni di legge (collaborazioni a 

progetto, lavoro autonomo occasionale, assunzioni a tempo determinato, altro…).  

 

Art. 13 

Aggiornamento del personale 

Il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare l’aggiornamento professionale del proprio personale 

mediante periodiche occasioni di aggiornamento e formazione, fornendo alla stazione appaltante 

idonea relazione. 

 

Art. 14 

Doveri del personale 

Gli operatori impegnati a svolgere i servizi oggetto dell’appalto dovranno: 

- mantenere un contegno rispettoso e corretto nei confronti dei beneficiari e dei servizi; 

- mantenere il segreto professionale su tutte le questioni concernenti le prestazioni ad essi affidate e 

su fatti e circostanze di cui vengono e conoscenza nell’espletamento dei propri compiti; 

- attuare i progetti elaborati e condivisi con i servizi sociali comunali, i servizi specialistici della ASL 

FG; 

- comunicare con tempestività ai referenti dei servizi sociali eventuali disservizi o fatti che 

ostacolano il regolare svolgimento degli interventi; 

 

 

Art. 15 

Attività di controllo e ispezione 

Il Comune di  Troia, allo scopo di accertarsi della diligente e puntuale realizzazione delle attività 

dell’appalto, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile 

giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo dell’appalto e del rispetto di 

quanto analiticamente definito agli articoli precedenti. Il Gestore è tenuto a consentire, in qualunque 
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momento, l’accesso ai dati ai dipendenti e agli amministratori comunali incaricati per lo svolgimento di 

controlli e verifiche. 

 

Art. 16 

Rendicontazione finale 

Ai fini del controllo e della verifica delle attività svolte, l’aggiudicatario trasmette alla Stazione 

Appaltante, con nota debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante, che attesti la regolarità e 

veridicità delle informazioni trasmesse, entro e non oltre 30 giorni successivi alla chiusura delle 

attività, la seguente documentazione: 

- relazione dell’attività svolta; 

- numero dei beneficiari degli interventi di cui al presente capitolato 

- indicazione dei motivi che hanno determinato l’impossibilità di costruire percorsi personalizzati 

relativamente alle persone colloquiate e non successivamente inserite nei percorsi di inclusione; 

- riepilogo delle risorse professionali impiegate; 

- riepilogo relativo alle ore/interventi erogate; 

- analisi dell’andamento del servizio. 

 

 

 

Art. 17 

Obblighi e responsabilità dell’aggiudicatario 

A) PERSONALE 

Elenchi personale 

L’aggiudicatario s’impegna a fornire alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dell'appalto, gli elenchi 

nominativi con le qualifiche ed i curricula delle unità di personale che andrà ad impiegare nell'attività 

ai fini della verifica della corrispondenza con i requisiti previsti nel capitolato. 

Presenza del personale, sostituzioni, idoneità 

L’aggiudicatario dovrà impegnarsi a garantire stabilità e continuità di prestazioni con gli stessi 

operatori per tutta la durata dell’appalto. 

In caso di avvicendamento per motivi non dipendenti dalla volontà dell’Impresa, il personale dovrà 

essere sostituito con personale le cui qualifiche ed esperienze professionali documentate, dovranno 

comunque avere una valenza non inferiore a quella del personale da sostituire. In caso di sostituzione 

o variazione del personale per giustificato motivo, l’aggiudicatario dovrà sottoporre il nominativo del 

nuovo operatore alla Stazione Appaltante che deve essere messa in condizione di verificare la 

sussistenza dei requisiti previsti dal presente capitolato del candidato e approvare per iscritto il 

nominativo proposto. La Stazione Appaltante, ove ravvisi comprovati motivi ostativi, potrà denegare la 

sostituzione invitando l’aggiudicatario a provvedervi con personale congruamente qualificato. 

Il soggetto affidatario, s’impegna inoltre: 

- a fornire al Comune di Troia, con nota sottoscritta dal legale rappresentante, la documentazione 

relativa al rapporto di lavoro di tutti gli operatori impiegati; 

- ad impiegare personale adeguatamente formato; 

- sostituire il personale che, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione appaltante presentato 

tramite richiesta scritta, si sia dimostrato non idoneo ad un corretto svolgimento dei compiti 

assegnati; 

- ad adottare azioni e modelli organizzativi orientate a garantire la continuità del personale e a 

limitare un elevato turn-over; 
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- ad assicurare l'aggiornamento professionale del proprio personale mediante occasioni di 

formazione e di riqualificazione, fornendo di ciò all'Amministrazione Comunale adeguata 

documentazione relativa alla programmazione e allo svolgimento dell’attività formativa; 

Il soggetto affidatario è responsabile della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale, nonché 

dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando il Comune di Troia da ogni 

responsabilità conseguente. E’ tenuto a segnalare immediatamente al Servizio Sociale del Comune di 

Troia  tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo per l’incolumità di terzi e risponde in proprio 

per eventuali incidenti o danni a terzi procurati dall’uso di strumenti, attrezzature e materiale inidonei 

o dannosi messi a disposizione della medesima. 

Rispetto del CCNL 

L’aggiudicatario, anche per il personale in sostituzione temporanea, è tenuto ad applicare il vigente 

CCNL del comparto d’appartenenza, relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, 

assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo dell’appalto. Inoltre è tenuto ad 

osservare le leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di assicurazioni, di igiene, medicina del 

lavoro e prevenzione degli infortuni. 

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a stipulare tutti i contratti individuali di lavoro necessari e 

dovrà portare a conoscenza del proprio personale che l'Ente appaltante è totalmente estraneo al 

rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate in qualsiasi sede pretese, azioni o ragioni di 

qualsiasi natura nei suoi confronti. 

A tale riguardo l’aggiudicatario è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante la documentazione relativa 

al rapporto di lavoro degli operatori impiegati nei compiti di cui al presente capitolato. 

Tutto il personale adibito alle attività di cui al presente capitolato presta il proprio lavoro senza vincoli 

di subordinazione nei confronti del Comune di Troia e risponde del proprio operato esclusivamente al 

Responsabile dell’Impresa aggiudicataria, ferme restando le competenze di indirizzo del Servizio 

Sociale del comune di Troia e l’obbligo di fattiva collaborazione. 

Privacy 

L’aggiudicatario s’impegna a custodire, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 196 del 30.6.2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati personali relativi agli utenti e a non 

diffondere/comunicare/cedere informazioni inerenti gli utenti di cui possa venire in possesso nel 

corso del servizio; si impegna altresì a rispettare ed ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che 

l’Amministrazione Comunale impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei 

dati. 

Prima dell’inizio del servizio, l’aggiudicatario dovrà fornire il nominativo del responsabile della tenuta 

dei dati personali di cui sopra. In mancanza dell’indicazione di tale nominativo si intenderà 

responsabile privacy il rappresentate legale dell’impresa. 

E’ fatto divieto di utilizzare i dati trattati e le informazioni acquisite per finalità che non siano 

strettamente inerenti all’oggetto del contratto o della convenzione o dell’accordo, che condiziona la 

presente nomina. La trasmissione ed il conferimento dei dati sono condizionati, per oggetto e durata, 

al contratto di cui al presente capitolato e si intenderà revocata di diritto alla scadenza del rapporto o 

alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso. 

B) ASSICURAZIONI INFORTUNI – DANNI 

L’aggiudicatario sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi 

eventuali tirocinanti e figure assimilabili, nonché dei danni procurati a terzi (personale comunale, 

utenti e terzi in genere) in dipendenza del servizio prestato esonerando il Comune di Troia da ogni 

responsabilità conseguente. Pertanto dovrà garantire la regolare copertura assicurativa per il 

personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle prestazioni 
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inerenti il servizio, nonché per la responsabilità civile verso i terzi nelle modalità previste dal 

disciplinare di gara, che saranno a totale carico dell’aggiudicatario con esclusione di ogni diritto di 

rivalsa nei confronti dell’amministrazione medesima e di ogni indennizzo. 

 

Art. 18 

Penali – Procedimento di contestazione dell’inadempimento 

Il servizio deve essere eseguito secondo le modalità indicate nel presente capitolato come integrato nei 

termini offerti dall’ impresa aggiudicataria in sede di gara, sia nel progetto esecutivo sia nei servizi 

aggiuntivi, dopo espressa approvazione da parte della Stazione Appaltante. In caso di divergenza fra le 

modalità di svolgimento del servizio e le modalità previste dal combinato del capitolato e dell’ offerta, 

l’Amministrazione Comunale, provvederà alla formale contestazione per iscritto, con lettera 

raccomandata A.R. indirizzata al legale rappresentante dell’Appaltatore. Questo potrà far pervenire le 

proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della 

contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine 

sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio 

dell’Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, saranno applicate alla ditta aggiudicataria, le 

seguenti penali: 

INADEMPIENZA PENALITA’ 

 Mancato rispetto della riservatezza emersa sul servizio: 

 Da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 in funzione della gravità 

dell’inadempimento 

 Comportamento non adeguato tenuto dal personale durante lo svolgimento del servizio (per 

ciascuna infrazione) 

 Da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 400,00 in funzione della gravità 

dell’inadempimento 

 Sostituzione o variazione del personale indicato in sede di gara senza preventiva 

comunicazione/autorizzazione dell’A.C. 

 Da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 400,00 in funzione della gravità 

dell’inadempimento. 

 Mancata trasmissione della rendicontazione finale oltre 20 gg dai termini previsti nel capitolato 

 € 200,00 per ogni giorno di ritardo. 

Per ogni altra inadempienza agli obblighi di cui al presente capitolato, salvo quanto previsto per la  

risoluzione del contratto, viene applicata una penale proporzionata alla gravità dell’inadempienza. 

L’importo delle penali indicate si intende al netto di IVA.  

Nel caso in cui nell’arco di 30 (trenta) giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più 

di una volta, a partire dalla seconda sanzione gli importo previsti nella sopra riportata tabella 

verranno raddoppiati. L’Amministrazione Comunale, oltre all’applicazione della penale, potrà 

richiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa del disservizio. E’ fatta salva in ogni caso 

la facoltà di risolvere il contratto e richiedere il risarcimento dei danni. 

 

Art. 19 

Risoluzione del contratto 

Risoluzione per inadempimento 

Tutte le clausole del presente Capitolato, sono da intendersi essenziali e pertanto, salva l’applicazione 

delle penali ai sensi dell’art. 21 (Penali) ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata 

risoluzione del contratto stesso, di diritto e di fatto, con esclusione di ogni ulteriore formalità legale o 
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di pronunzia di arbitri o di autorità giudiziarie. Le inadempienze sono contestate con le stesse 

formalità di cui all’art. 21 (Penali) e danno luogo alla risoluzione contrattuale in caso di persistente 

inottemperanza nel termine stabilito, senza necessità per la Stazione Appaltante di dichiarare di 

avvalersi della presente clausola risolutiva. 

Risoluzione di diritto - Clausola risolutiva espressa 

L’Amministrazione comunale intenderà risolto il contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Cod. 

Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte sia dell’impresa aggiudicataria sia dei suoi 

eventuali aventi diritto, nei seguenti casi: 

- motivi di pubblico interesse; 

- qualora il Gestore non assolva gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità 

dei flussi finanziari; 

- mancato adeguamento delle polizze e del deposito cauzionale; 

- cessione dell’azienda o del contratto fatte salve le ipotesi previste all’art. 116 del Codice dei 

Contratti; 

- in caso di subappalto; 

- in caso di DURC non regolare per due volte consecutive, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di 

attuazione del D. Lgs. 163/2006; 

- perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento dell’appalto; 

- liquidazione, fallimento e di procedure concorsuali; 

- gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni 

ai dipendenti impegnati nell’ esecuzione dell’appalto; 

- la cancellazione della Cooperativa Sociale o del Consorzio dall’Albo Regionale; 

- mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale; 

- in caso di cessione dei crediti fatta salva la possibilità prevista dall’art. 117 del Codice dei Contratti; 

- interruzione non motivata del servizio. 

Nei suddetti casi l’Amministrazione comunale sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo 

contrattuale dell’appalto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali 

penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti all’inadempimento stesso. 

L’Impresa rinuncia ad ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno. 

L’Amministrazione comunale conserva piene ed intere le sue ragioni di indennizzo per qualsiasi titolo 

sulla cauzione depositata a garanzia del contratto. In ogni caso, pur in presenza di risoluzione 

contrattuale, l’Impresa aggiudicataria é tenuta ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di 

subentro di altro soggetto subentrante per l’espletamento del servizio. In caso di risoluzione del 

contratto l’Amministrazione Comunale può scegliere di far proseguire il servizio per un mese 

dall'avviso di risoluzione agli stessi patti e condizioni, oppure affidare il servizio a terzi per il periodo 

necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio, attribuendo gli eventuali maggiori costi 

rispetto ai corrispettivi stabiliti nel contratto al soggetto aggiudicatario. 

Recesso dal contratto da parte dell’appaltatore 

In caso in cui il fornitore receda anticipatamente dal contratto, l’Amministrazione comunale oltre 

all’escussione della cauzione definitiva chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della 

maggiore spesa derivante dalla riassegnazione della servizio secondo le modalità indicate nel presente 

capitolato 

 

Art. 20 

Divieto di subappalto 
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E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere o sub appaltare, in tutto o in parte, il servizio, pena 

l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione. 

 

Art. 21 

Divieto di cessione del contratto e del credito 

È fatto assoluto divieto al Gestore di cedere, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, il presente contratto, 

a pena di nullità della cessione fatte salve le ipotesi previste all’art. 116 del Codice dei Contratti. 

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 117 D.lgs 163/2006 è altresì vietato cedere in tutto o in parte i 

crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione del servizio senza l’espressa autorizzazione del Comune di 

Troia. 

In caso d’inadempimento, fermo restando il risarcimento del danno, prioritariamente mediante 

l’incameramento della cauzione, il Comune di Troia ha facoltà di dichiarare risolto il rapporto 

contrattuale. 

 

Art. 22 

Definizione delle controversie 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato è competente 

esclusivamente il Foro di  Foggia. È escluso il ricorso all’arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti del 

Codice di Procedura Civile. 

 

Art . 23 

Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

La Ditta appaltatrice è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 

al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. In caso contrario, il 

presente appalto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 art. 3 della normativa suddetta. L’A.C. 

verificherà, in occasione di ogni pagamento nei confronti della Ditta appaltatrice e con interventi di 

controllo ulteriori, l’assolvimento da parte della stessa degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

 

Art. 24 

Disposizioni finali 

Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa esplicito riferimento alle leggi e 

regolamenti vigenti, nonché alla lettera invito e al disciplinare di gara. 

 

Art. 25 

Domicilio dell’appaltatore 

 

La Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di indicare all’Amministrazione Comunale una propria sede 

operativa cui la Stazione Appaltante dovrà fare riferimento per le comunicazioni. 

 

Art. 26 

Stipulazione del contratto 

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata e potrà consistere in apposito scambio di lettere 

con cui la stazione appaltante dispone l’ordinazione del servizio riportando i contenuti previsti nella 

presente lettera di invito e relativi allegati. 
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Art. 27 

Comunicazioni 

Per tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e l’Impresa Aggiudicataria viene privilegiata la 

posta elettronica, anche senza il vincolo della firma digitale o il fax. 

Deve obbligatoriamente essere utilizzato il documento cartaceo per fatture, applicazione di penali, 

risoluzioni anticipate del contratto. 


