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1. PREMESSE 
Il presente documento viene redatto in attuazione delle disposizioni dell’art. 23, commi 14 e 15, del
d.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  -  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,  nonché per  il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” . 
Il richiamato art. 23, comma 15, prevede che per quanto attiene agli appalti di servizi il progetto
deve contenere: 
1) la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
2) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo
26, comma 3, del D.Lgs. n. 81 del 2008;
3) il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso;
4) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;
5)  il  capitolato  speciale  descrittivo  e  prestazionale,  comprendente  le  specifiche  tecniche,
l'indicazione dei  requisiti  minimi  che le  offerte  devono comunque garantire  e  degli  aspetti  che
possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare
alla  valutazione  delle  offerte  in  sede  di  gara,  l'indicazione  di  altre  circostanze  che  potrebbero
determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il
divieto di modifica sostanziale. 

2. RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
Gli ultimi dati Istat vedono per la provincia di Savona una incidenza percentuale degli over 65 del
28,7%, la più alta in una regione quale la Liguria che già di per sé registra l'età media più alta
d'Italia, ed un indice di vecchiaia (over 64/0-14 anni) di 251,0, seconda provincia in Italia. 
E Savona è una città vecchia, una delle più vecchie d’Italia. Una tendenza in atto ormai da molti
anni.
Anche tale fascia di popolazione ha risentito del drammatico fenomeno del graduale impoverimento
che affligge gran parte della popolazione che alcuni anni fa poteva definirsi “fascia media”.
I Servizi hanno registrato negli ultimi anni un incremento di richieste da parte di anziani soli, non
abituati ad accedere ai servizi sociali, che talvolta si rivolgono agli operatori quando la situazione ha
già assunto connotati di vera e propria emergenza sociale (sfratto già esecutivo, gas o luce non più
erogati..),  anziani soli che non riescono più a gestire la quotidianità.  Tale aumento numerico di
richieste è spesso legato al tasso di invecchiamento che si associa alle condizioni sanitarie di cui
questa fascia di popolazione è portatrice. La famiglia, anche dove è presente, spesso non è  in grado
o fa molta fatica a sostenere una situazione complessa da un punto di vista sociale, economico e
sanitario.
Da rilevare che  Savona è stata una delle prime città d'Italia a strutturare il servizio di assistenza
domiciliare, a seguito del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per cui si può affermare che tale servizio è
storicamente consolidato nella politica dei Servizi alla persona del Comune di Savona. In allora il
servizio veniva prestato da parte  di  personale dipendente  comunale;  negli  anni,  con la naturale
riduzione  delle  figure  professionali  addette  al  servizio,  non  più  presenti  in  numero  sufficiente
nell'organico dell'Ente, e nell'ottica del raggiungimento di una riduzione dei costi, il servizio è stato
parzialmente  affidato  a  terzi  fino  ad  arrivare  all'ultimo  appalto,  dove  al  limitato  numero  di
dipendenti comunali aventi la qualifica di "Assistente domiciliare" sono stati assegnati compiti di
supervisione dei Piani di Assistenza Individuale, di verifiche sui servizi prestati e di segretariato
sociale, riservando le prestazioni di assistenza domiciliare, tutelare e familiare, al personale delle
Cooperative appaltatrici.
Il  Comune  di  Savona  ha  così  proseguito  nel  proprio  impegno  nei  confronti  dei  servizi  che
consentono agli anziani di mantenere la propria autonomia nel proprio ambiente di vita e conservare
una buona qualità della vita, tra i quali per l'appunto i diversi servizi di domiciliarietà classica, la
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consegna  dei  pasti  a  domicilio,  le  attività  di  socializzazione,  soprattutto  nell'ottica,  per  quanto
possibile,  di  evitare,  o  posticipare  nel  tempo,  il  ricovero  permanente  di  persone in  strutture  di
residenzialità  extraospedaliera  (R.P.  –  R.S.A.),  utilizzando  tutte  le  reti  presenti,  a  partire  dalla
famiglia, e attivando percorsi di collaborazione con le risorse territoriali del volontariato e con le
risorse istituzionali.   
L'avvio, poi, di collaborazioni tra i Servizi Sociali comunali e le Associazioni di volontariato che
operano  sia  a  favore  della  Terza  età  che  nel  campo  della  disabilità,  nonchè  l'introduzione  di
importanti sostegni alla domiciliarità, tra i quali alcune misure gestite a livello distrettuale hanno
asssunto una importante rilevanza nel favorire la differenziazione e la flessibilità degli interventi
portando ad una contrazione del numero di ore e/o del numero di persone assistite dal servizio
"tradizionale" di assistenza domiciliare. I richiedenti sono infatti stati indirizzati verso tali diverse
soluzioni  che  hanno  spesso  meglio  soddisfatto  le  esigenze  sia  degli  anziani  che  delle  persone
diversamenti abili che degli appartenenti alle altre categorie svantaggiate i quali usufuiscono del
servizio in misura  minoritaria.
Tra gli interventi attuati si segnalano:

– il progetto “Interventi di comunità per l’invecchiamento attivo, la prevenzione, il sostegno
alle fragilità degli anziani”, reso attraverso custodi sociosanitari per interventi di controllo e
monitoraggio, sia telefonico che mediante accesso diretto domiciliare, a favore di persone
anziane  in situazione di particolare  disagio legata  alle  condizioni  di  salute  e a forme di
solitudine e isolamento, e con interventi e prestazioni nei casi di domiciliarità leggera;

– il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza Anziani e Disabili - FRNA; 
– i Progetti di “Invecchiamento Attivo”;
– il progetto “Dimissioni protette”;
– i fondi regionali per i malati di SLA;
– gli interventi per la Gravissima Disabilità "Dote di cura";
– il progetto "Home Care Premium". 

2.1 – Riferimenti normativi
– legge 8 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
– d.P.R. 3 maggio 2001, “Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003”,
adottato ai sensi dell’articolo 18 della Legge 8 novembre 2000, n. 328;
– legge Regione Liguria 24 maggio 2006, n. 12, “Promozione del sistema integrato di servizi
sociali e sociosanitari”;
– Piano Sociale integrato regionale (Psir) 2013-2015, ai sensi degli articoli 25 e 62 della legge
regionale  24  maggio  2006  n.  12  (Promozione  del  sistema  integrato  di  servizi  sociali  e
sociosanitari)”, adottato dal Consiglio Regionale della Liguria con deliberazione n. 18 del 6 agosto
2013;
– “Regolamento  per  la  realizzazione  degli  interventi  e  prestazioni  di  servizi  sociali,
sociosanitari  e  servizi  educativi  per  l'infanzia”,  approvato  dal  Consiglio  Comunale  con
deliberazione n. 48 del 17 dicembre 2015.
2.2 – Descrizione sintetica del servizio
Si  fa  espresso  riferimento  a  quanto  al  vigente  Regolamento  comunale  "Regolamento  per  la
realizzazione degli interventi e prestazioni di servizi sociali, sociosanitari e servizi educativi per
l'infanzia",  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  48  del  17  dicembre  2015,
Allegato “A2 - Interventi per la non autosufficienza, anziani, disabili”:

1.3.a) Oggetto: il servizio di assistenza domiciliare assicura l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali svolte presso
l’abitazione dell’utente che si trova in condizione di bisogno.
Finalità del servizio:  il servizio di assistenza domiciliare persegue la finalità di tutelare la dignità e autonomia della
persona nel proprio domicilio, prevenendone gli stati di disagio e di dipendenza e promuovendone il benessere psico-
fisico, tramite interventi personalizzati adeguati ai bisogni nel pieno rispetto della volontà e degli stili di vita espressi
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dalla persona.
Il Servizio si propone di mantenere la persona nel proprio domicilio e nel contesto familiare.
Destinatari: in via prioritaria gli interventi vengono svolti a favore di persone anziane e disabili residenti nel Comune
ma possono essere altresì effettuati verso altre tipologie di utenza, quali minori, o comunque a favore di coloro che per
particolari  ragioni sociali, fisiche o psichiche, si trovino in difficoltà perché private, anche temporaneamente,  delle
capacità di accudire alla propria persona e/o all’ambiente domestico. 
1.3.b)  Oggetto:  Il  servizio consiste  nella  preparazione,  confezionamento,  trasporto  e  consegna  di  pasti  su  tutto  il
territorio del Comune di Savona, presso il domicilio di persone residenti ammesse alla fruizione del servizio dalle Aree
di intervento.
Finalità del servizio:  fornire ai cittadini che non sono in grado di provvedervi autonomamente un pasto quotidiano
(pranzo)  variato  e  completo,  onde  garantire  il  soddisfacimento  di  una  necessità  primaria,  assicurare  una  corretta
alimentazione, favorire  la permanenza  nel  proprio ambito familiare e  sociale migliorando la sua qualità di  vita  ed
evitando il più possibile l’istituzionalizzazione.
Destinatari:  persone anziane  e  portatori  di  handicap  psico-fisici  non  in  grado  di  provvedere  autonomamente  alla
preparazione del pasto, privi di supporto familiare o la cui famiglia non sia in grado di aiutarli in tale incombenza.

Si ritiene utile presentare un prospetto degli interventi e della spesa relativi all'ultimo triennio:

Utenza 2014 Spesa 2014 Utenza 2015 Spesa 2015 Utenza 2016 Spesa 2016

Assistenza 
domiciliare 

n. 152 di cui:
- n. 129 anziani
- n. 12 disabili
- n. 6 minori
- n. 5 disagio 
adulti

€ 460.131,59 n. 157 di cui:
- n. 139 anziani
- n. 12 disabili
- n. 6 disagio 
adulti

€ 497.617,00 n. 122 di cui:
- n. 99 anziani 
- n. 16 disabili
- n. 4 disagio 
adulti 
- n. 3 disagio 
mentale 

€ 421.923,71

Pasti caldi a 
domicilio

n. 43 utenti di 
cui:
- n. 24 anziani
- n. 6 disagio 
adulti
- n. 3 disabili

€ 109.321,76 n. 49 utenti di 
cui:
- n. 45 anziani 
- n. 4 disagio 
adulti 

€ 110.862,00 n. 51 utenti di 
cui:
- n . 43 anziani 
- n. 7 disagio 
adulti

€ 99.407,45

2.3 – Evoluzione del servizio
Entrando nel dettaglio, con il presente progetto si è pervenuti alla decisione di:
1) specializzare il servizio passando da prestazioni di assistenza domiciliare tutelare e familiare
alla sola tutelare prestata da personale “Operatore Socio Sanitario” (OSS). La scelta è stata dettata
dal fatto che i servizi di assistenza domiciliare, in particolare quando rivolti alle persone anziane,
hanno visto accentuarsi in questi ultimi anni la richiesta di assistenza diretta alla cura della persona
a discapito delle prestazioni di pura cura e igiene dell'ambiente; in effetti sempre più utenti che
accedono  al  servizio,  anche  quale  conseguenza  dell'allungamento  della  durata  della  vita,  sono
persone  con  problemi  di  salute  rilevanti,  spesso  non  più  autosufficienti,  che  necessitano  di
un'assistenza  tutelare,  sostitutiva  o  a  sostegno di  quella  prestata  dalla  famiglia,  erogabile  dalla
figura  professionale  dell'OSS,  istituita  con  l'Accordo  siglato  dalla  Conferenza  Stato-Regioni  il
22/02/2001,  allegato “A”, la quale, a  seguito dell’attestato di qualifica conseguito al termine di
specifica formazione professionale, è in grado di intervenire sia in ambito igienico-sanitario che
sociale;
2) inserire ufficialmente il progetto “Home Care Premium”, di cui  all'art. 8 del Capitolato di
gara;
3) confermare  la  validità  della  figura,  istituita  per  la  prima  volta  nell'ultimo  appalto,  del
Referente  individuato  tra  il  personale  operativo  sul  contratto  incaricato  di  collaborare  con  il
Coordinatore  ai  fini  del  miglior  espletamento  del  servizio  con  riferimento  a  quanto  previsto
all’articolo 13, comma 1, lettere b), d) ed e), del Capitolato di gara, ed in grado inoltre di garantire
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un  adeguato  supporto  tecnico  al  Coordinatore  grazie  all'utilizzo  delle  proprie  conoscenze
professionali e dell’utenza;
4) conferma dell'obbligo di utilizzo, da parte del soggetto aggiudicatario, di sistemi informatici
di rilevazione delle presenze a domicilio dei propri operatori e di rilevazione della consegna dei
pasti veicolati dai quali sia possibile estrapolare in formato elettronico aperto i prospetti richiesti dal
Comune, aspetto anch'esso inserito per la prima volta nell'ultimo appalto, che sarà peraltro oggetto
di valutazione;
5) al fine di poter ottenere una maggiore rispondenza alle esigenze dell'utenza, che vanno dal
bisogno  di  socializzazione  alla  prestazione  specialistica,  si  è  tenuta  in  maggior  conto,  per  la
valutazione  progettuale,  la  capacità  di  collaborazione  del  soggetto  concorrente  con  la  rete  dei
servizi territoriali connessi alle attività specifiche dell'appalto; si ritiene infatti che i privati, avendo
più flessibilità organizzativa, possano meglio avviare collaborazioni per rispondere in modo non
frammentato, e quindi più efficace, alle situazioni multiproblematiche. 

3. Documenti inerenti la sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, d.lgs. n. 81/2008
Non  sussistendo  attività  interferenziali  così  come  definite  dal  d.lgs.  9  aprile  2008,  n.  81,
“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro”, non si procede alla stesura del DUVRI.
Di conseguenza il costo per la sicurezza riferito alle precauzioni da adottare per eliminare o ridurre i
rischi interferenti è pari a € 0,00 (zero).
Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori di cui al citato d.lgs. sono a
carico del soggetto concorrente, quale datore di lavoro, per il quale vige l'obbligo di provvedere alla
redazione del DVR per i rischi specifici propri ed ai relativi aggiornamenti in base a cambiamenti
aziendali  e/o  legislativi  e  quello  relativo  all'attuazione  delle  misure  necessarie  per  eliminare  o
ridurre al minimo tali rischi. 

4. Indicazioni tecnico/economiche
Si forniscono di seguito indicazioni utili al soggetto concorrente per la predisposizione della propria
offerta economica.
4.1 - Calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio
L'importo  complessivo  stimato  dell'affidamento  a  base  di  gara,  per  il  periodo  di  vigenza
contrattuale, è determinato in € 1.078.933,20 (unmilionesettantottomilanovecentotrentatre/20), oltre
I.V.A. nella misura di legge.
Voce 1) Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016 tale importo comprende il costo del
personale che viene stimato in totali € 902.337,14, suddiviso come segue:

– assistenza domiciliare per complessivi € 771.075,84;
– veicolazione e consegna pasti a domicilio per complessivi € 47.537,60;
– preparazione e confezionamento pasti da veicolare per complessivi € 83.723,70.

L'importo delle prestazioni è stato calcolato applicando le tabelle CCNL di cui a successivo punto,
tenuto conto che:
1) l'appalto è stato presuntivamente stimato come segue:

– n.  21.324  ore  complessive  annuali  di  assistenza  domiciliare,  comprensive  di  quanto  al
comma 7 e al comma 10, lettera a), dell'art. 4, e di quanto all'art. 14, comma 3, del Capitolato di
gara;
– n. 1.460 ore complessive annuali di servizio per la veicolazione e consegna dei pasti;
– n. 12.045 pasti all'anno;
– n. 2.190 ore annuali per la preparazione ed in confezionamento dei pasti da veicolare.
Il numero delle ore di servizio, così come il numero dei pasti, ha valore puramente indicativo, ai
soli fini della formulazione dell’offerta, e non costituisce impegno per il Comune;

2) il personale da utilizzare per il servizio di assistenza domiciliare deve essere in possesso della
qualifica professionale di “Operatore Socio-Sanitario” (OSS), ovvero di qualifica equipollente dello
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Stato di appartenenza, inquadrato ad un livello non inferiore a quello corrispondente al livello C2
per il C.C.N.L. applicato per le Cooperative sociali;
3) il personale considerato per il servizio di veicolazione e consegna pasti a domicilio prevede la
figura  professionale  di  “Autista”,  ovvero  qualifica  equipollente,  inquadrato  ad  un  livello  non
inferiore a quello corrispondente al livello B1 per il C.C.N.L. applicato per le Cooperative sociali, o
analogo titolo/qualifica dello Stato di appartenenza;
4) il personale considerato per il servizio di preparazione e confezionamento pasti veicolati prevede
le seguenti figure professionali:

a) “Cuoco”,  ovvero  qualifica  equipollente,  inquadrato  ad  un  livello  non  inferiore  a  quello
corrispondente  al  livello  4  per  il  C.C.N.L.  applicato  per  il  comparto  pubblici  esercizi
“ristorazione collettiva”, o analogo titolo/qualifica dello Stato di appartenenza;

b) “Addetto alla cucina”, ovvero qualifica equipollente, inquadrato ad un livello non inferiore a
quello corrispondente al livello 6S per il C.C.N.L. applicato per il comparto pubblici esercizi
“ristorazione collettiva”, o analogo titolo/qualifica dello Stato di appartenenza; 

5) è stata prevista la figura del “Coordinatore del servizio”, inquadrato ad un livello non inferiore a
quello  corrispondente  al  livello  E2  del  C.C.N.L.  applicato  per  le  Cooperative  sociali,  la  cui
reperibilità telefonica dovrà essere assicurata per tutta la durata giornaliera dei servizi prestati, per il
cui operato viene riconosciuta esclusivamente una percentuale, fissata al 5% del numero delle ore di
servizio  di  assistenza  domiciliare  prestate  mensilmente,  con  esclusione  delle  ore  risultanti  dai
conteggi relativi al “bonus trasferimento” di cui all'art. 4, comma 7, lett. b), del Capitolato di gara; 
6)   si è determinato di applicare, sulla base di quanto dettato dall'art. 50 del d.lgs. n. 50/2016, la
cosiddetta “clausola sociale” (vd. art. 15 del Capitolato di gara), di cui a successivo punto;
7) durata biennale del servizio;
Voce 2) Ogni altra spesa necessaria per rendere il servizio come prescritto dalla documentazione di
gara, compreso il costo di gestione o utile di impresa (es. ulteriori spese per il personale, formazione
del  personale,  eventuale  costo  del  canone  di  locazione  del  “Centro  cottura”,  quantificazione
presunta degli oneri per la sicurezza a carico del datore di lavoro, acquisto ed ammortamento di
strumenti, attrezzature e vetture, acquisto beni di consumo compreso generi alimentari, coperture
assicurative,  spese  per  la  gestione  amministrativa,  altre  spese  generali,  etc.),  determinata  in
complessivi € 176.596,06.
Si precisa che:
– l'importo per il rimborso della spesa relativa alla dotazione, per il personale fisso operante
sul servizio di assistenza domiciliare, con esclusione del Coordinatore, dell'abbonamento al servizio
di trasporto pubblico locale e del solo costo di emissione della tessera di viaggio rilasciata nel
periodo di valenza del contratto non viene compreso nel calcolo dell'offerta economica: il totale è
stato  stimato,  sulla  base  dell'attuale  costo  dell'abbonamento  mensile  e  della  tessera  di  viaggio
praticati da “TPL Linea S.r.l. (Trasporti Ponente Ligure)”, in annuali € 7.230,00;
– parimenti  per  quanto  concerne  le  spese  a  rimborso  di  cui  all'art.  11,  comma  20,  del
Capitolato di gara, per le quali è stata stimata una somma pari a complessivi € 2.400,00;
Voce 3) I.V.A. calcolata nella misura massima del 22% per il servizio principale e del 10% per
quello secondario, per complessivi € 216.262,46; 
Voce  4) non  sono  stati  calcolati  gli  oneri  per  la  sicurezza  in  quanto  non  sussistono  attività
interferenziali;
Voce 5)  contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione a carico
della Stazione appaltante per un importo pari ad € 600,00, come da deliberazione dell’A.N.A.C. del
21 dicembre 2016;
Voce 6) Spese per la pubblicità legale per un importo presunto pari ad € 5.600,00 che dovranno
essere rimborsate dal soggetto aggiudicatario alla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 216, comma
11, del d.lgs. n. 50/2016.
L'importo contrattuale, il corrispettivo e le modalità di pagamento sono regolamentate agli articoli 4
e 5 del Capitolato di gara.
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I prezzi che risulteranno dalla procedura di aggiudicazione resteranno fissi ed invariati per tutta la
durata del servizio. 
4.1.1. - Tabelle costo del lavoro
Con riferimento all'art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016, il costo della manodopera prevista per
l'effettuazione dei servizi tutti di cui al Capitolato di gara relativo alla presente procedura viene
calcolato sulla base delle allegate Tabelle emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
– Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro – Div. IV, inerenti:
– il costo orario del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-
sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo – Cooperative sociali, approvate con
Decreto 2 ottobre 2013, allegato “B”, con la sola eccezione dell'indennità di turno in quanto per il
presente appalto non è richiesta tale prestazione specifica;
– il costo orario del lavoro per i dipendenti da aziende del settore turismo – comparto pubblici
esercizi  “ristorazione  collettiva”,  approvate  con  Decreto  24  settembre  2013, riferite  alla
contrattazione provinciale, allegato “C”. 
4.1.2 – Elenco del personale (“clausola sociale”)
Sulla base dell'art. 50 del d.lgs. n. 50/2016 si è determinato quanto all'art. 15 del Capitolato di gara,
cd. “clausola sociale”, al fine di promuovere la stabilità occupazionale e, per quanto concerne in
particolare  l'assistenza  domiciliare,  considerata  la  particolare  tipologia  di  tale  servizio,  non
interrompere i rapporti interpersonali che si sono instaurati nel tempo fra Operatori, utenza e loro
famigliari, che vengono considerati un valore aggiunto del servizio.
Al  fine  di  permettere  al  soggetto  concorrente  di  poter  tenere  in  debito  conto  i  costi  derivanti
dall'assorbimento del personale già operante sul contratto in essere si rende disponibile l'elenco
nominativo dei dipendenti e/o dei soci lavoratori,  distinto per addetti a tempo pieno e addetti a
tempo parziale con relativa misura percentuale, riportante le mansioni e/o qualifiche professionali, i
livelli retributivi, l'anzianità di servizio, il monte-ore e ogni altro dato utile di inquadramento, da
gestire in osservanza a quanto ai CCNL di settore. Inoltre, in virtù della facoltà decisionale del
soggetto  concorrente  di  autonomamente  strutturare  la  propria  organizzazione  d'impresa,  si
segnalano  in  ogni  caso  i  medesimi  dati  riferiti  al  “Coordinatore  del  servizio”,  figura  esclusa
dall'applicazione  della  clausola  sociale  e,  con  riferimento  alla  presentazione  facoltativa  di  un
progetto sociale, si procede ugualmente anche per i soggetti di cui all'art.  4, comma 1, della L.
381/1991, e ss.mm.ii. (Allegato “D”).   
4.1.3 – Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso
In base all'art. 95, comma 10, del d.lgs 50/2016, nell’offerta economica l’operatore deve indicare i
propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Si precisa che gli oneri aziendali della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascun
soggetto  concorrente  (detti  anche  costi  da  rischi  specifici  o  costi  aziendali  necessari  per  la
risoluzione  dei  rischi  specifici  propri  dell’appaltatore),  sono  riconducibili  alle  spese  generali  e
dovranno essere valutati e sostenuti dal datore di lavoro.
Gli importi per la sicurezza riguardano sia gli oneri gestionali della sicurezza sostenuti in attuazione
della  normativa  vigente  in  materia,  a  prescindere  dai  singoli  e  specifici  contratti,  sia  gli  oneri
riconducibili espressamente al sostenimento di spese relative alle misure di prevenzione connesse
allo specifico appalto. 
A titolo  meramente  esemplificativo  si  riportano  alcune  voci  da  tenere  in  considerazione  che
potranno risultare utili al concorrente per effettuare la sua stima degli oneri:
a) misure per la gestione del rischio aziendale – oneri sostenuti per le attività svolte dal Servizio di
Prevenzione e  Protezione dai  Rischi,  per  la  formazione ed addestramento del  personale,  per  la
sorveglianza sanitaria, per l'acquisto delle attrezzature di primo soccorso ed antincendio e relativi
corsi per il personale, per l'acquisto dei DPI, etc.;
b) misure di prevenzione per la gestione dei rischi connesse alle lavorazioni e contestualizzate nello
specifico appalto – oneri da sostenersi per l'eventuale formazione integrativa per il personale da
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assegnare al servizio in appalto, fornitura di DPI specifici per la prevenzione dei rischi propri del
servizio in appalto quali  guanti,  mascherine e manicotti  monouso, cappe in tessuto o monouso,
calzature adatte ai diversi tipi di prestazione lavorativa, etc..
L’entità di tali oneri, da obbligatoriamente indicare all'interno dell'offerta, è liberamente determinata
dal soggetto concorrente.
Si rammenta che l'art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che “nella predisposizione delle
gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di
appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il
valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al  costo del lavoro e  al costo relativo alla
sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture». 
4.1.4 – Opzioni
Si richiama l'indicazione delle circostanze di cui agli articoli 1, comma 9, e 2 del Capitolato di gara
inerenti  la  modifica  delle  condizioni  negoziali,  nel  caso  dovesse  presentarsene  la  necessità  o
l'opportunità,  fermo restando il divieto di modifica sostanziale,  computate, ove valorizzabili, per
determinare il valore contrattuale.
In conseguenza di quanto esposto, ai fini dell'art.  35, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, il valore
massimo stimato comprensivo di ogni eventuale opzione e proroga dell'appalto, intese in facoltà di
procedere alla ripetizione del contratto per un ulteriore anno ed alla prosecuzione di cui all'art. 106,
comma  11,  del  Codice,  valutata  in  una  durata  non superiore  a  sei  mesi,  viene  calcolato  in  €
1.888.133,10 (unmilioneottocentoottantottomilacentotrentatre/00), I.V.A. esclusa. 
4.2 – Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi

Spese per l'acquisizione del servizio - spesa netta complessiva relativa alla base d'asta 
  € 1.078.933,20 
- oneri della sicurezza € 0

Somme a disposizione della S.A. - rimborsi a carico della S.A. € 16.860,00
- I.V.A. determinata in complessivi € 216.262,46, 
calcolando i costi massimi
- contributo ANAC € 600,00 quale quota a carico della 
S.A.

Oneri per la sicurezza a carico dell'O.E. quale datore di 
lavoro

Da quantificare a cura dell'O.E. in sede di offerta

Costi per oneri procedurali - contributo ANAC € 140,00 quota a carico dell'Operatore
Economico

Spese per la pubblicità legale a carico della S.A. - da 
rimborsare a cura del soggetto aggiudicatario

Stimate in € 5.600,00

Spese per garanzia provvisoria a carico O.E. In misura pari al 2% dell'importo certo posto a base di 
gara, salvo riduzioni di legge, € 21.578,66

Spese per garanzia definitiva a carico O.E. In misura pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo 
riduzioni di legge, stimabile al momento in massimo
€ 107.893,32 

Copertura assicurativa di cui all'art. 16 del Capitolato A carico dell'O.E. - spesa di propria competenza - non 
quantificabile

Tutte le spese, comprese quelle per la stipula del contratto 
e di registrazione, tasse, imposte, bolli, diritti di segreteria,
indicate a carico dell'O.E. all'art. 28, comma 1, del 
Capitolato 

Attualmente non quantificabili

Si ritiene utile richiamare anche quanto segue:
1) il servizio di assistenza domiciliare si effettua tutti i giorni della settimana, compresi i festivi,
dalle ore 7,00 alle ore 22,00;
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2) potrà essere richiesta all’aggiudicataria, nel limite del 10% delle ore previste, l’esecuzione di
progetti specifici di assistenza domiciliare che prevedano il servizio nella fascia oraria che va dalle
ore 22,00 alle ore 7,00;
3) il servizio pasti veicolati dovrà essere reso tutti i giorni della settimana, comprese le festività, per
tutti i giorni dell’anno e la consegna all'utenza dovrà avvenire fra le ore 11,30 e le ore 12,45;
4) art. 11, comma 18, del Capitolato di gara - In caso di totale o parziale inagibilità del Centro per la
produzione  dei  pasti,  per  causa  di  forza  maggiore  non  prevedibile,  l’aggiudicataria  è  tenuta  a
provvedere comunque al servizio utilizzando altra/e strutture idonee, proprie o di terzi, o ricorrendo
a terzo fornitore a propria cura e spese, previo accordo con il Comune;
5) art. 21 del Capitolato di gara - “Sospensione del servizio e surroga dell’appaltatore”.

5 – Capitolato speciale descrittivo-prestazionale 
Si rimanda al Capitolato di gara allegato alla presente relazione progettuale (Allegato “E”).

6 – Ulteriori informazioni
6.1 – Criteri Ambientali Minimi (CAM)
Già la legge di stabilità 2015 (L. 28/12/2015, n. 221), recante “Disposizioni in materia ambientale
per  promuovere  misure  di  green  economy  e  per  il  contenimento  dell’uso  eccessivo  di  risorse
naturali”,  aveva reso obbligatorio l'inserimento nei documenti di gara delle specifiche tecniche e
delle clausole contrattuali contenute nei decreti sui CAM (Criteri Ambientali Minimi), adottati in
attuazione del PAN-GPP (Piano di Azione Nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi
della pubblica amministrazione) di cui al decreto interministeriale 11 aprile 2008. 
Attualmente  gli  acquisti  verdi  della  Pubblica  Amministrazione  (GPP)  sono  obbligatori  in  base
all’art. 34 del d.lgs. n. 50/2016, “Codice degli appalti”, che prevede l’adozione dei CAM contenuti
nei documenti approvati, o che verranno approvati in seguito, con Decreto Ministeriale, per ogni
categoria  di  prodotto  o  servizio.  In  particolare  permane  l’obbligo  per  le  stazioni  appaltanti  di
inserire nei bandi di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali e, al comma 2, lo
stesso articolo sancisce che i CAM devono essere tenuti in considerazione anche ai fini della stesura
dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
dando seguito alla raccomandazione, già contenuta nella premessa dei CAM stessi, di inserire nei
bandi di gara anche i criteri premianti ivi contenuti. 
Inoltre,  al  punto  1.1  del  PAN-GPP viene  richiamata  la  necessità  di  considerare  il  tema  della
sostenibilità nel modo più ampio, coerentemente con gli indirizzi europei, passando dal concetto di
“acquisti  verdi”  a  quello  di  “acquisti  sostenibili”,  che  deve  essere  inteso  nei  suoi  tre  aspetti
costituenti: ambientale, sociale ed economico. 
Con DM 06/06/2012 è stata quindi adottata la “Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli
appalti pubblici” che, tenendo conto dei criteri sociali,  come previsto dalla comunicazione della
Commissione Europea COM (2001) 566, ha preso in considerazione la promozione del “lavoro
dignitoso” con particolare attenzione alle principali condizioni di lavoro lungo l'intera catena di
fornitura, ossia il rispetto delle Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del
Lavoro (ILO), la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il salario, l'orario di lavoro e la sicurezza
sociale (previdenza ed assistenza).
Con successivo DM del 24/05/2016 sono state incrementate le percentuali minime di applicazione
dei CAM negli appalti pubblici.
Nella presente procedura gli aspetti citati sono stati normati in diversi articoli del Capitolato di gara
nonché,  per  quanto  riguarda  quanto  concerne  il  personale,  nei  criteri  di  valutazione  (Voce  B).
Inoltre, sono stati presi in considerazione altri aspetti sociali afferenti alla definizione di “appalti
pubblici  socialmente  responsabili”  (SRPP),  di  cui  alla  Guida  della  Commissione  Europea  agli
acquisti sociali:promozione delle opportunità di occupazione che vedono l'inserimento nei criteri di
valutazione, quale criterio premiante, della Voce D, riferita alla presentazione di un progetto sociale
a favore di persone svantaggiate;
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– la promozione dell'inclusione sociale in quanto appalto aperto ai soggetti del Terzo Settore
ed in quanto vede alla Voce A.12 la valutazione della collaborazione in rete;
– la considerazione degli aspetti legati al “commercio equo e solidale”, inseriti tra i criteri di
valutazione alla Voce A.08;
– la promozione delle P.M.I. in quanto non sono stati richiesti requisiti di capacità economica
e finanziaria, sono stati attentamente calibrati quelli di capacità tecnica e professionale ed è stata
introdotta la possibilità di sub-appalto. 
Conformemente a quanto disposto dal citato art. 34 del d.lgs. n. 50/2016 viene quindi introdotta nel
Capitolato di gara, tra le condizioni di esecuzione contrattuale, apposita clausola di conformità a
standard sociali minimi, si procederà ad acquisire dichiarazione di conformità a tali standard da
parte del soggetto concorrente e si somministrerà il questionario previsto dal DM all'aggiudicatario.
6.2 – Progetto esecutivo 
Si  richiede  progetto  esecutivo  per  la  programmazione  delle  prestazioni  con  estensione  ed
approfondimento  dell'aspetto  tecnico  e  proposte  dettagliate  concernenti  gli  aspetti
organizzativo/gestionali. 
Si gradisce una proposta organizzativa caratterizzata da elementi di innovatività, sperimentalità e
miglioramento della qualità, da redigere tenendo in considerazione i contenuti e le prescrizioni di
cui ai documenti di gara.
Si  fornisce,  senza  impegno  alcuno  per  i  soggetti  concorrenti,  una  traccia  di  riferimento  per  la
redazione del progetto:
a) introduzione: quadro normativo e finalità del servizio;
b) organigramma operativo del soggetto concorrente con indicazione dei profili professionali e del
sistema di responsabilità;
c) progetto operativo, comprendente:

– definizione degli obiettivi;
– modalità  di  svolgimento  del  servizio:  procedure operative,  risorse umane e  strumentali,
tempi  e  metodi,  progettualità  per  gli  eventuali  elementi  innovativi/migliorativi/integrativi,
mappatura delle questioni sociali esistenti sul territorio e soluzioni proposte, come precisato per
la valutazione dell'offerta tecnica, etc.;

d) allegati: schede, schemi di programma, moduli per il monitoraggio dell’attività e della qualità
del  servizio,  etc.,  che  si  intendono  utilizzare  nel  contesto  del  servizio,  nonché  ogni  ulteriore
documentazione  che  il  soggetto  concorrente  ritenga  utile  produrre  per  la  migliore  valutazione
qualitativa dell’offerta.
6.3 Indicazioni diverse
Si reputa utile fornire i dati relativi all'attuale gestore del servizio: 
- Associazione Temporanea di Imprese tra il Consorzio “C.R.E.S.S.” S.c.r.l., avente sede legale in
Genova  (GE),  Via  Peschiera  9,  mandataria,  ed  il  “Consorzio  Sociale  Il  Sestante  Società
Cooperativa”, avente sede legale in Savona, Corso Italia 13/2, mandante. 
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SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
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Repertorio Atti n. 1161 del 22 febbraio 2001

CONFERENZA STATO-REGIONI
Seduta del 22 febbraio 2001

Oggetto: Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano per la individuazione della figura e del relativo profilo
professionale dell’operatore socio-sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi
di formazione.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e di Bolzano

VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n .281 che prevede che Governo,
Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale
collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell’azione
amministrativa, possano concludere in questa Conferenza accordi al fine di coordinare l’esercizio
delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO l’articolo 3-octies, comma 3 , del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive
modifiche ed integrazioni, che dispone che, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro della solidarietà sociale, sono individuati, sulla base di parametri e criteri generali definiti
dalla Conferenza Unificata, di cui all’articolo 8 del richiamato decreto legislativo 281 del 1997, i
profili professionali dell’area socio sanitaria;

VISTO il comma 5 del richiamato articolo 3-octies che prevede che le figure professionali operanti
nell’area socio-sanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare in corsi a cura delle regioni,
siano individuate con regolamento del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per la
solidarietà sociale, sentita questa Conferenza  e siano definiti i relativi ordinamenti didattici;

  VISTO il decreto del 18 febbraio 2000 del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la
solidarietà sociale con il quale, in conformità ai criteri stabiliti dalla Conferenza Unificata ( rep atti
n.      ).,  è stata individuata la figura, il profilo professionale e l’ordinamento didattico dei corsi di
formazione dell’operatore socio - sanitario;

CONSIDERATO che la Corte dei conti, con ordinanza 3/2000, nella adunanza del 21 settembre
2000, ha deliberato di sospendere ogni pronuncia e di rimettere gli atti alla Corte costituzionale,
ritenuta la non manifesta infondatezza e la rilevanza, ai fini del decidere, di questioni di legittimità
costituzionale in relazione all’articolo 3-octies, comma 5, del decreto legislativo 502 del 1992 e
successive modificazioni;

VISTA la proposta di accordo trasmessa con nota del 15 febbraio 2001 dal Ministero della sanità
che, in pari data, è stata inviata alle Regioni e Province Autonome, con il quale si propone, in attesa
della decisione della Corte costituzionale, che la figura dell’operatore sociosanitario e il relativo
ordinamento siano individuati tramite un accordo tra i Ministri della sanità e della solidarietà sociale
e le Regioni e Province Autonome;
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VISTA la nota del 15 febbraio con la quale la Regione Veneto, a nome del Coordinamento tecnico
interregionale dell’area sanità e servizi sociali, ha avanzato alcune richieste di emendamento alla
proposta di accordo, precisando che in caso di accoglimento delle stesse, da parte delle Regioni, si
intendeva reso il parere a livello tecnico;

VISTA la nota del 16 febbraio 2001 con la quale il Ministero della sanità, a cui sono state inoltrate
le suddette richieste emendamentive avanzate dalle Regioni, ha comunicato di non avere rilievi da
formulare in merito;

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

SANCISCE

il seguente accordo, nei termini sottoindicati tra il Ministro per la sanità, il Ministro per la
solidarietà sociale , le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano

RITENUTO non più differibile la istituzione di una specifica figura di operatore socio-sanitario
che svolga attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie
aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario, ed a favorire il benessere e l’autonomia
dell’utente;

 CONSIDERATA la conseguente necessità di attivare immediatamente i relativi corsi di
formazione;

RITENUTO che, in attesa della decisione della Corte costituzionale, la disciplina sulla figura di
detto operatore e sul relativo ordinamento possa essere adottata tramite un accordo fra i Ministri
della sanità e della solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai
sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.28l;

RITENUTO, in attesa della decisione della Corte costituzionale sulle questioni di legittimità
costituzionale sollevate dalla Corte dei conti con ordinanza 3/2000 in merito al decreto del Ministro
della sanità di concerto con il Ministro della solidarietà sociale 18 febbraio 2000, concernente la
individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’operatore socio-sanitario e la
definizione dell’ordinamento didattico, necessario ed urgente attivare i corsi di formazione di
operatore socio-sanitario, restando impregiudicate le ulteriori autonome determinazioni delle
Amministrazioni interessate a seguito ed in conformità della sentenza della Corte Costituzionale;

convengono quanto segue:

in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla legittimità costituzionale dell’articolo 3-
octies del decreto legislativo 502 del 1992 e successive modificazioni, e con salvezza delle ulteriori
autonome determinazioni dello Stato e delle regioni a seguito ed in conformità alla sentenza della
Corte Costituzionale, la figura, il profilo professionale ed il relativo ordinamento didattico
dell’operatore socio-sanitario sono, provvisoriamente, disciplinati  in conformità ai contenuti degli
articoli da 1 a 13 del  decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della solidarietà
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sociale, 18 febbraio 2000, e relativi allegati, con la precisazione che il contenuto dell'articolo 12 va
modificato al comma 3 e comma 4, nel testo che qui di seguito si riproduce:

ART. 1
( Figura e profilo )

1.  E’ individuata la figura dell’operatore socio-sanitario.

2.         L’operatore socio-sanitario è l’operatore che, a seguito dell’attestato di qualifica conseguito
al termine di  specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a:

a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza,
in un contesto sia sociale che sanitario;
b) favorire il benessere e l’autonomia dell’utente.

Art.2
( La formazione )

1. La formazione dell’operatore socio-sanitario è di competenza delle Regioni e Province
autonome, che provvedono alla organizzazione dei corsi e delle relative attività didattiche, nel
rispetto delle disposizioni del presente decreto.
2. Le Regioni e le Province autonome,  sulla base del proprio fabbisogno annualmente
determinato, accreditano le Aziende UU.SS.LL. e ospedaliere e le istituzioni pubbliche e private,
che rispondono ai requisiti minimi specificati dal Ministero della sanità e dal Dipartimento degli
Affari Sociali con apposite linee guida, alla effettuazione dei corsi di formazione.

Art. 3
( Contesti operativi )

1. L’Operatore socio-sanitario svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario,
in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o semiresidenziali, in ambiente
ospedaliero e al domicilio dell’utente.

Art.4
( Contesto relazionale )

1. L’operatore socio-sanitario svolge la sua attività in collaborazione con gli altri operatori
professionali preposti all’assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multi-
professionale.

Art. 5
( Attività )

1. Le attività dell’operatore socio-sanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita:
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a)  assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero
b)  intervento  igienico-sanitario e di carattere sociale
c)  supporto gestionale, organizzativo e formativo;

2. Le attività di cui al comma 1 sono riassunte nell’allegata tabella A che forma parte
integrante del presente decreto.

Art. 6
( Competenze )

1. Le competenze dell’operatore di assistenza sono contenute nell’allegata tabella B che forma
parte integrante del presente decreto.

Art. 7
( Requisiti di accesso )

1. Per l’accesso ai corsi di formazione dell’operatore socio-sanitario è richiesto il diploma di
scuola dell’obbligo ed il compimento del 17° anno di età alla data di iscrizione al corso.

Art. 8
( Organizzazione didattica )

1. La didattica è strutturata per moduli  e per aree disciplinari. Ogni corso comprende i
seguenti moduli didattici:

a) un modulo di base
b) un modulo professionalizzante

2. I corsi di formazione per Operatore socio-sanitario avranno durata annuale, per un numero di
ore non inferiore a 1000, articolate secondo i seguenti moduli didattici:

MODULO DIDATTICO TIPO DI FORMAZIONE NUMERO MINIMO DI ORE
Modulo di base:
Motivazione-orientamento
e conoscenze di base

Teorica 200

Modulo
professionalizzante

Teorica
Esercitazioni/stages
tirocinio

250
100
450

3.  Le Regioni e Provincie autonome, attesa l’ampia possibilità di utilizzo dell’operatore socio-
sanitario, possono prevedere, per un più congruo inserimento nei servizi, moduli didattici riferiti a
tematiche   specifiche   sia   mirate   all’utenza   (ospedalizzata,   anziana,   portatrice   di   handicap,
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psichiatrica, con dipendenze patologiche ecc..) sia alla struttura di riferimento (Residenza assistita,
domicilio, casa di riposo, comunità, ecc.) .

4.        Oltre al corso di qualificazione di base sono previsti moduli di formazione integrativa, per un
massimo di 200 ore di cui 100 di tirocinio; i moduli sono mirati a specifiche utenze e specifici
contesti operativi, quali utenti anziani, portatori di handicap, utenti psichiatrici, malati terminali,
contesto residenziale, ospedaliero, casa alloggio, RSA, centro diurno, domicilio, ecc.

modulo tematico: teoria  50
tematiche professionali esercitazioni/stages  50
specifiche tirocinio 100

Art. 9
( Moduli didattici integrativi post-base )

1. Sono previste misure compensative in tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti
insufficiente, per la parte sanitaria o per quella sociale.

Art. 10
( Materie di insegnamento )

1. Le materie di insegnamento, relative ai moduli didattici di cui all’articolo 8,sono articolate
nelle seguenti aree disciplinari:

a) area socio culturale,  istituzionale e legislativa
b) area psicologica e sociale
c) area igienico sanitaria
d) area tecnico operativa.

2.  Le materie di insegnamento sono riassunte nell’allegata tabella C, che forma parte
integrante del presente decreto.

Art. 11
( Tirocinio )

1. Tutti i corsi comprendono un tirocinio guidato, presso le strutture ed i servizi nel cui ambito
la figura professionale dell’operatore socio-sanitario è prevista.

Art. 12
( Esame finale e rilascio dell’attestato )
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1. La frequenza ai corsi è obbligatoria e non possono essere ammessi alle prove di valutazione
finale coloro che abbiano superato il tetto massimo di assenze indicato dalla Regione o Provincia
autonoma nel provvedimento istitutivo dei corsi, e comunque non superiore al 10% delle ore
complessive.

2. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica da
parte di una apposita commissione d’esame, la cui composizione è individuata dal citato
provvedimento regionale e della quale fa parte un esperto designato dall’assessorato regionale alla
sanità ed uno dall’assessorato regionale alle politiche sociali.

3. In caso di assenze superiori al 10% delle ore complessive, il corso si considera interrotto e la
sua eventuale ripresa nel corso successivo avverrà secondo modalità stabilite dalla struttura
didattica.

4. All’allievo che supera le prove, è rilasciato dalle Regioni e Provincie autonome un attestato
di qualifica valido su tutto il territorio nazionale, nelle strutture, attività e servizi sanitari, socio
sanitari e  socio assistenziali.

Art. 13
( Titoli pregressi )

1. Spetta alle Regioni e Province autonome, nel contesto del proprio sistema della formazione,
quantificare il credito formativo da attribuirsi a titoli e servizi pregressi, in relazione
all’acquisizione dell’attestato di qualifica relativo alla figura professionale di operatore socio-
sanitario, prevedendo misure compensative in tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti
insufficiente, per la parte sanitaria o per quella sociale, rispetto a quella prevista dal presente
decreto.

Il Segretario
f.to Carpani

Il Presidente
f.to Loiero
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ALLEGATO A

Elenco delle  principali attività previste per l’Operatore socio-sanitario

1) Assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero

- Assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene
personale
- realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico
- collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla
rieducazione, riattivazione, recupero funzionale
- realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi
- coadiuva il personale sanitario e sociale nell’assistenza al malato anche terminale e morente
- aiuta la gestione dell’utente nel suo ambito di vita
- cura la pulizia e l’igiene ambientale.

2) Intervento igienico sanitario e di carattere sociale

- osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell’utente
- collabora alla attuazione degli interventi assistenziali
- valuta, per quanto di competenza, gli interventi più appropriati da proporre
- collabora alla attuazione di sistemi di verifica degli interventi
- riconosce ed utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione-relazione appropriati in relazione alle
condizioni operative
- mette in atto relazioni-comunicazioni di aiuto con l’utente e la famiglia, per l’integrazione sociale
ed il mantenimento e recupero della identità personale.

3) Supporto gestionale, organizzativo e formativo

-  utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il
servizio
-  collabora alla verifica della qualità del servizio
-  concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini ed alla loro
   valutazione
-  collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione  e frequenta corsi di aggiornamento
-  collabora, anche nei servizi assistenziali non di ricovero, alla realizzazione di attività semplici .
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ALLEGATO B

- COMPETENZE DELL’OPERATORE SOCIO-SANITARIO

COMPETENZE TECNICHE

     In base alle proprie competenze ed in collaborazione con altre figure professionali, sa attuare i
piani di lavoro.
     E’ in grado di utilizzare metodologie di lavoro comuni (schede, protocolli ecc...).
     E’ in grado di collaborare con l’utente e la sua famiglia:
- nel governo della casa e dell’ambiente di vita, nell’igiene e cambio biancheria;
- nella preparazione e/o aiuto all’assunzione dei pasti;
- quando necessario, e a domicilio, per l’effettuazione degli acquisti;
- nella sanificazione e sanitizzazione ambientale.
   E’ in grado di curare la pulizia e la manutenzione di arredi e attrezzature, nonché la conservazione
degli
   stessi e il riordino del materiale dopo l’assunzione dei pasti.
  Sa curare il lavaggio, l’asciugatura e la preparazione del materiale da sterilizzare.
  Sa garantire la raccolta e lo stoccaggio corretto dei rifiuti, il trasporto del materiale biologico
sanitario, e
  dei campioni per gli esami diagnostici, secondo protocolli stabiliti.
  Sa svolgere attività finalizzate all’igiene personale, al cambio della biancheria, all’espletamento
delle
  funzioni fisiologiche, all’aiuto nella deambulazione, all’uso corretto di presidi, ausili e
attrezzature,
  all’apprendimento e mantenimento di posture corrette.
  In sostituzione e appoggio dei famigliari e su indicazione del Personale preposto é in grado di:
- aiutare per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi

medicali di semplice uso;
- aiutare nella preparazione alle prestazioni sanitarie;
- osservare, riconoscere e riferire alcuni dei più comuni sintomi di allarme che l’utente può
presentare (pallore, sudorazione ecc.);
- attuare interventi di primo soccorso;
- effettuare piccole medicazioni o cambio delle stesse;
- controllare e assistere la somministrazione delle diete;
- aiutare nelle attività di animazione e che favoriscono la socializzazione, il recupero ed il
mantenimento di capacità cognitive e manuali;
- collaborare ad educare al movimento e favorire movimenti di mobilizzazione semplici su singoli e
gruppi.
- provvedere al trasporto di utenti, anche allettati, in barella-carrozzella.
- collaborare alla composizione della salma e provvedere al suo trasferimento.
- utilizzare specifici protocolli per mantenere la sicurezza dell’utente, riducendo al massimo il
rischio.
- svolgere attività di informazione sui servizi del territorio e curare il disbrigo di pratiche
burocratiche.
- accompagnare l’utente per l’accesso ai servizi.
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COMPETENZE RELATIVE ALLE CONOSCENZE RICHIESTE

     Conosce le principali tipologie di utenti e le problematiche connesse.
     Conosce le diverse fasi di elaborazione dei progetti di intervento personalizzati.
     Riconosce per i vari ambiti, le dinamiche relazionali appropriate per rapportarsi all’utente
sofferente, disorientato, agitato, demente o handicappato mentale ecc.
     E’ in grado di riconoscere le situazioni ambientali e le condizioni dell’utente per le quali é
necessario mettere in atto le differenti competenze tecniche.
     Conosce le modalità di rilevazione, segnalazione e comunicazione dei problemi generali e
specifici relativi all’utente.
     Conosce le condizioni di rischio e le  più comuni sindromi da prolungato allettamento e
immobilizzazione.
     Conosce i principali interventi semplici di educazione alla salute, rivolti agli utenti e ai loro
famigliari.
      Conosce l’organizzazione dei servizi sociali e sanitari e quella delle reti informali.

COMPETENZE RELAZIONALI

     Sa lavorare in équipe.
     Si avvicina e si rapporta con l’utente e con la famiglia, comunicando in modo partecipativo in
tutte le attività quotidiane di assistenza; sa rispondere esaurientemente, coinvolgendo e stimolando
al dialogo.
   E’ in grado di interagire, in collaborazione con il personale sanitario, con il malato morente.
   Sa coinvolgere le reti informali, sa rapportarsi con le strutture sociali, ricreative, culturali dei
territori.
     Sa sollecitare ed organizzare momenti di socializzazione, fornendo sostegno alla partecipazione
ad iniziative culturali e ricreative sia sul territorio che in ambito residenziale.
     E’ in grado di partecipare all’accoglimento dell’utente per assicurare una puntuale informazione
sul Servizio e sulle risorse.
     E’ in grado di gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità.
     Affiancandosi ai tirocinanti, sa trasmettere i propri contenuti operativi.



10

ALLEGATO C - OBIETTIVI DI MODULO E MATERIE DI INSEGNAMENTO

  OBIETTIVI DI MODULO

1° modulo (200 ore di teoria)
- acquisire elementi di base utili per individuare i bisogni delle persone  e le più comuni
problematiche relazionali.
- Distinguere i sistemi organizzativi socio-assistenziali e la rete dei servizi.
- conoscere i fondamenti dell’etica, i concetti generali che stanno alla base della sicurezza e della
salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, nonché i principi che regolano il rapporto di dipendenza
del lavoratore (doveri, responsabilità, diritti…).
- conoscere i concetti di base dell’igiene e i criteri attraverso i quali mantenere la salubrità
dell’ambiente.

2° modulo (250 ore di teoria,100 esercitazioni,450 tirocinio):
-riconoscere e classificare i bisogni ed interpretare le problematiche assistenziali derivanti in
relazione alle principali caratteristiche del bambino, della persona anziana, della persona con
problemi psichiatrici, con handicaps, ecc. o in situazioni di pericolo.
-identificare tutti gli elementi necessari alla pianificazione dell’assistenza, collaborando con le
figure professionali preposte.
- riconoscere le principali alterazioni delle funzioni vitali al fine di attivare altre competenze e/o
utilizzare tecniche comuni di primo intervento.
- applicare le conoscenze acquisite per: mantenimento di un ambiente terapeutico adeguato - cura
della persona - mantenimento delle capacità residue - recupero funzionale.
- conoscere ed applicare le diverse metodologie operative presenti nelle sedi di tirocinio.
- conoscere i principali aspetti psico-sociali dell’individuo e del gruppo al fine di sviluppare abilità
comunicative adeguate alle diverse situazioni relazionali degli utenti e degli operatori nonché
conoscere le caratteristiche, le finalità e le prestazioni di assistenza sociale allo scopo di concorrere,
per quanto di competenza, al mantenimento dell’autonomia e dell’integrazione sociale dell’utente.

modulo facoltativo: tematica professionale specifica: ( 50 ore teoria, 50 esercitazioni, 100 tirocinio)
- approfondire le competenze acquisite con speciale riferimento ad una particolare tipologia di
utenza o ad uno specifico ambiente assistenziale.

PRINCIPALI MATERIE DI INSEGNAMENTO

AREA SOCIO CULTURALE, ISTITUZIONALE E LEGISLATIVA
- Elementi di legislazione nazionale e regionale a contenuto socio-assistenziale e previdenziale
- Elementi di legislazione sanitaria e organizzazione dei servizi (normativa specifica O.S.S.)
- Elementi di etica e deontologia
- Elementi di diritto del lavoro e il rapporto di dipendenza

AREA PSICOLOGICA E SOCIALE
- Elementi di Psicologia e Sociologia
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- Aspetti psico-relazionali ed interventi assistenziali in rapporto alle specificità dell’utenza

AREA IGIENICO-SANITARIA ED AREA TECNICO-OPERATIVA
- Elementi di igiene
- Disposizioni generali in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori
- Igiene dell’ambiente e comfort alberghiero
- Interventi assistenziali rivolti alla persona in rapporto a particolari situazioni di vita e tipologia di
utenza
- Metodologia del lavoro sociale e sanitario
- Assistenza sociale



SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
(S.A.D.) E PASTI VEICOLATI A DOMICILIO 
RIVOLTO AD ANZIANI E CATEGORIE 
SVANTAGGIATE
(ispirato ai CAM di cui al DM 06/06/2012)

Comune di Savona
Settore Attività Sociali ed Educative

Servizio Promozione Sociale

Tabella ministeriale CCNL
settore socio-sanitario-assistenziale

ALL. “B” al Progetto Ottobre 2017
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NAZIONALE

Livelli A1 A2 B1 B1  con i.f. C1 C2 C3/D1 C3/D1 con i.p. D2 D2 con i.p. D3/E1 E2 E2 con i.p. F1 F1  con i.p. F2 F2 c on i.d.

Minimi contr.li conglobati mensili 1.184,19 1.195,13 1.250,81 1.250,81 1.345,21 1.385,50 1.426,41 1.426,41 1.504,67 1.504,67 1.601,80 1.728,90 1.728,90 1.909,51 1.909,51 2.180,73 2.180,73

Anzianità (tre scatti) 34,86 40,29 48,81 48,81 55,77 58,8 9 61,98 61,98 69,72 69,72 80,58 94,50 94,50 118,53 118,53 139,44 139,44

Indennità professionali 61,97 154,94 258,23 258,23 232,41

Indennità di funzione 46,48 77,47 154,94 232,41

Altre indennità 30,20 30,48 31,90 31,90 34,30 35,33 36,37 36,37 38,37 38,37 40,85 44,09 44,09 48,69 48,69 55,61 55,61

Lordo mensile 1.249,25 1.265,90 1.331,52 1.378,00 1.435, 28 1.479,72 1.524,76 1.586,73 1.612,76 1.767,70 1.723,23 1.944,96 2.125,72 2.231,67 2.334,96 2.608,19 2.608,19
TOTALE LORDO ANNUO+
TREDICESIMA 16.240,25 16.456,70 17.309,76 17.914,00 18.658,64 19.236,36 19.821,88 20.627,49 20.965,88 22.980,10 22.401,99 25.284,48 27.634,36 29.011,71 30.354,48 33.906,47 33.906,47

Oneri previd. e ass.vi

Inps (26,90%)   4.368,63 4.426,85 4.656,33 4.818,87 5.0 19,17 5.174,58 5.332,09 5.548,79 5.639,82 6.181,65 6.026,14 6.801,53 7.433,64 7.804,15 8.165,36 9.120,84 9.120,84

Inail (3%)     487,21 493,70 519,29 537,42 559,76 577,09 594,66 618,82 628,98 689,40 672,06 758,53 829,03 870,35 910,63 1.017,19 1.017,19

TOTALE ONERI PREVID.LI E ASS.VI 4.855,84 4.920,55 5.175,62 5.356,29 5.578,93 5.751,67 5.926,75 6.167,61 6.268,80 6.871,05 6.698,20 7.560,06 8.262,67 8.674,50 9.075,99 10.138,03 10.138,03

Trattamento fine rapporto 1.202,98 1.219,01 1.282,20 1. 326,96 1.382,12 1.424,92 1.468,29 1.527,96 1.553,03 1.702,23 1.659,41 1.872,92 2.046,99 2.149,02 2.248,48 2.511,59 2.511,59

Rivalutazione T.F.R. (3,302885% ) 238,40 241,57 254,1 0 262,97 273,90 282,38 290,98 302,80 307,77 337,34 328,85 371,16 405,66 425,88 445,59 497,73 497,73

Previdenza complementare (1%) 162,40 164,57 173,10 179,14 186,59 192,36 198,22 206,27 20 9,66 229,80 224,02 252,84 276,34 290,12 303,54 339,06 339,06

Assistenza Sanitaria Integrativa 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

COSTO ANNUO 22.759,87 23.062,40 24.254,78 25.099,36 26.140,18 26.947,69 27.766,12 28.892,13 29.365,14 32.180,52 31.372,47 35.401,46 38.686,02 40.611,23 42.488,08 47.452,88 47.452,88

IND. TURNO (11,7%) 2.636,88 2.672,03 2.810,54 2.908,65 3.029,55 3.123,35 3.218,42 3.349,23 3.404,17 3.731,21 3.637,35 4.105,37 4.486,91 4.710,55 4.928,57 5.505,30 5.505,30

TOTALE COSTO ANNUO 25.396,75 25.734,43 27.065,32 28.008 ,01 29.169,73 30.071,04 30.984,54 32.241,36 32.769,31 35.911,73 35.009,82 39.506,83 43.172,93 45.321,78 47.416,65 52.958,18 52.958,18

COSTO ORARIO 16,41 16,62 17,48 18,09 18,84 19,43 20,02 20,83 21,17 23,20 22,62 25,52 27,89 29,28 30,63 34,21 34,21

IRAP (3,9%) 0,62 0,63 0,66 0,69 0,72 0,74 0,76 0,79 0,80 0,88 0,86 0,97 1,06 1,11 1,16 1,30 1,30

TOTALE COSTO ORARIO 17,03 17,25 18,14 18,78 19,56 20,17 2 0,78 21,62 21,97 24,08 23,48 26,49 28,95 30,39 31,79 35,51 35,51

TOTALE COSTO ORARIO (3) 17,19 17,41 18,31 18,95 19,74 20,36 20,98 21,82 22,18 24,31 23,70 26,74 29,22 30,68 32,09 35,84 35,84
TOTALE COSTO ORARIO 
(aziende centro-nord) (4) 16,81 17,02 17,91 18,54 19,31 19,92 20,53 21,37 21,72 23,81 23,21 26,20 28,65 30,08 31,47 35,16 35,16
TOTALE COSTO ORARIO
 (aziende centro-nord) (3) (4) 16,91 17,13 18,02 18,66 19,44 20,05 20,66 21,50 21,86 23,97 23,36 26,38 28,84 30,29 31,69 35,41 35,41
TOTALE COSTO ORARIO
 (aziende sud e isole) (4) 16,69 16,91 17,80 18,42 19,20 19,81 20,41 21,25 21,60 23,69 23,10 26,09 28,53 29,96 31,36 35,05 35,05
TOTALE COSTO ORARIO 
(aziende sud e isole) (3) (4) 16,76 16,98 17,88 18,51 19,29 19,90 20,52 21,36 21,71 23,82 23,22 26,23 28,70 30,14 31,54 35,26 35,26

ORARIO DI LAVORO 

Ore teoriche (38 ore x 52 settimane) 1976

Ore mediamente non lavorate 428

Così suddivise

Ferie 165

Festività e festività soppresse 108

Assemblee sindacali 12

Malattia, gravidanza, infortunio 120

Diritto allo studio 3

Formazione professionale 8

Formazione, permessi R.L.S.(DLgs.81/2008) e s.m. 12

Ore mediamente lavorate 1548

ROMA,   17 Settembre 2013
(*)Per le nuove  assunzioni  di donne e giovani di cui all'art.2 della legge 
214/2011 vengono applicate le agevolazioni previste per il periodo e le quantità 
dovute.

NOTE: 1) Il totale costo orario comprende l'indennità di turno. Pertanto detta 
indennità non va considerata nel caso in cui l'articolazione dell'orario non 
preveda turnazioni.
2) L'aliquota INPS riportata in tabella si riferisce alle imprese con più di 50

MAGGIO 2013

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale delle Relazioni Industriali e de i Rapporti di Lavoro - Div. IV

COSTO ORARIO DEL LAVORO  PER LE LAVORATRICI E I LAV ORATORI DELLE COOPERATIVE DEL SETTORE SOCIO-SANITAR IO-ASSISTENZIALE-EDUCATIVO E DI INSERIMENTO LAVORAT IVO - COOPERATIVE SOCIALI  



 

Il Ministro del Lavoro 
e delle Politiche sociali 

 
VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, concernente “Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni; 
 
VISTO l’art. 44, comma 1, lettera a) del Decreto legge 6 dicembre 2011, 
n.201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n.214; 
 
VISTO, in particolare l’art.86, comma 3 bis del suddetto decreto legislativo, 
nella parte in cui prevede che il costo del lavoro è determinato 
periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva 
stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in 
materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle 
differenti aree territoriali; 
 
VISTO l’art.1, comma 266 della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge 
finanziaria 2007), in ordine alla riduzione del cuneo fiscale; 
 
VISTO l’art.1, comma 50 della legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge 
finanziaria2008), in ordine alla riduzione dell’ aliquota IRAP; 
 
VISTO il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m., in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 
VISTO l’art.2 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito nella 
legge22 dicembre 2011, n.214, in ordine alle agevolazioni fiscali riferite al 
costo del lavoro nonché per donne e giovani; 
 
VISTO l’art.1 del Decreto legge 28 giugno 2013, n.76, convertito nella legge 
9 agosto 2013, n.99, nella parte in cui prevede incentivi per nuove assunzioni 
a tempo indeterminato di lavoratori giovani; 
 
VISTO il Decreto ministeriale 10 aprile 2013, pubblicato nel sito web del 
Ministero del lavoro e delle Politiche sociali,  concernente la determinazione 



del costo  orario del lavoro per i lavoratori  delle cooperative del settore socio-
sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, riferito al mese 
di marzo 2013; 

 
ESAMINATO il contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i 
lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo 
e di inserimento lavorativo, stipulato il 16 dicembre 2011 da, 
FEDERSOLIDARIETA’-CONFCOOPERATIVE, LEGACOOPSOCIALI, AGCI- 
SOLIDARIETA’ e FUNZIONE PUBBLICA-CGIL, FISASCAT.-CISL, CISL - 
F.P., UIL-FPL; 
 
CONSIDERATA  la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro, a 
valere dal   mese di maggio 2013; 
 
SENTITE le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori 
firmatarie del sopraindicato contratto collettivo, al fine di acquisire dati sugli 
elementi di  costo variabili e peculiari del settore di attività; 

 
  DECRETA 

 
Art. 1 

 
Il costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-
sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, riferito al mese 
di maggio 2013, è determinato  nella tabella allegata che fa parte integrante 
del presente decreto.  
 

ART. 2 
 
La tabella prescinde : 
 
a) da eventuali benefici previsti da norme di legge  di cui l’impresa può 

usufruire; 
b) dagli oneri derivanti dalla gestione aziendale e accordi di secondo livello;   
c) dagli oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa sulla 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n.81 e s.m.). 

 
Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it 
 
Roma,  02.10.2013                                      Prof. EnrIco GIOVANNINI 

http://www.lavoro.gov.it/
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Il Ministro del Lavoro 

e delle Politiche sociali 
VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, concernente “Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni; 
 
VISTO l’art. 44, comma 1, lettera a) del Decreto legge 6 dicembre 2011, 
n.201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n.214; 
 
VISTO, in particolare l’art.86, comma 3 bis del suddetto decreto legislativo, 
nella parte in cui prevede che il costo del lavoro è determinato 
periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva 
stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in 
materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle 
differenti aree territoriali; 
 
VISTO il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m., in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 
VISTO l’art.1, comma 266 della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge 
finanziaria 2007), in ordine alla riduzione del cuneo fiscale; 
 
VISTO l’art.1, comma 50 della legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge 
finanziaria2008), in ordine alla riduzione dell’ aliquota IRAP; 
 
VISTO l’art.2 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito nella 
legge22 dicembre 2011, n.214, in ordine alle agevolazioni fiscali riferite al 
costo del lavoro nonché per donne e giovani; 
 
VISTO l’art.1 del Decreto legge 28 giugno 2013, n.76, convertito nella legge 9 
agosto 2013, n.99, nella parte in cui prevede incentivi per nuove assunzioni a 
tempo indeterminato di lavoratori giovani; 
 
VISTO il Decreto ministeriale 3 luglio 2012, pubblicato nel sito istituzionale 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, concernente la 
determinazione del costo orario del lavoro per i dipendenti da aziende del 



settore Turismo- comparto pubblici esercizi “Ristorazione collettiva” -, riferito 
ai mesi di marzo e settembre 2012; 
 
ESAMINATO il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da 
aziende del settore Turismo  stipulato il 20 febbraio 2010 tra 
FEDERALBERGHI, FIPE, FIAVET, FAITA, con la partecipazione di 
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA, FEDERRETI e FILCAMS 
CGIL, FISASCAT CISL, UILTuCS, nonché il CCNL del 28 maggio 2010 tra 
FEDERALBERGHI, FIPE, FIAVET, FAITA, con la partecipazione di 
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA e UGL Terziario; 
              
CONSIDERATA la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro a 
valere dal mese di aprile 2013; 
 
SENTITE le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori 
firmatarie dei sopraindicati contratti, al fine di acquisire dati sugli elementi di 
costo variabili e peculiari del settore di attività;  
 
ACCERTATO che nell’ambito del suddetto contratto sono stati stipulati 
accordi territoriali concernenti la quota provinciale, il premio di presenza, il 
terzo elemento e il premio di produttività; 

DECRETA 
ART.1 

Il costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore 
Turismo – comparto pubblici esercizi “Ristorazione collettiva” -, riferito  al 
mese di aprile 2013, è determinato in distinte tabelle con riferimento 
rispettivamente alla contrattazione nazionale e a quella provinciale, 
limitatamente alle provincie nelle quali è intervenuta la contrattazione di 
secondo livello. 
 
Le citate tabelle fanno parte integrante del presente decreto.  

ART. 2 
Le tabelle prescindono: 
a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l’impresa può 

usufruire; 
b) dagli oneri derivanti dalla gestione aziendale e accordi di secondo livello;  
c) dagli oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa sulla 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n.81 e s.m.). 

 
Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it 
 
Roma, 24 settembre 2013                  Prof. EnrIco GIOVANNINI 

http://www.lavoro.gov.it/
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NOMINATIVO DATA NASCITA INQUADRAMENTO QUALIFICA

B.S. 14/06/1979 C1 O.S.S. 24 01/12/2014 INDETER 3 dic-18

C.A. 13/07/1982 C1 O.S.S. 38 tempo pieno 01/12/2014 INDETER 4 dic-18

D.G. 26/06/1964 C1 O.S.S. 18 24/03/2008 INDETER 4 apr-18

M.V. 16/06/1973 C1 O.S.S. 30 01/12/2014 INDETER 3 dic-18

M.A. 13/11/1948 B1 A.F.A. 24 04/08/2009 INDETER 4 set-19

N.E.C.M. 08/12/1975 C1 O.S.S. 38 tempo pieno 05/09/2009 INDETER 3 ott-17

Z.P. 21/03/1960 C1 O.S.S. 25 dipendente 01/12/2014 INDETER 5

Z.A. 05/11/1982 B1 A.F.A. 25 dipendente 06/09/2017 28/02/2018 0 ott-19

DATORE DI LAVORO Progetto Assistenza Santa Rita soc.coop.soc. onlus

MONTE ORE 
SETTIMANALE

TIPOLOGIA 
CONTRATTO

SOCIO LAVORATORE/   
        DIPENDENTE

DATA 
ASSUNZIONE

SCADENZA 
CONTRATTO

SCATTI 
ANZIANITA' 
MATURATI

DATA 
MATURAZIONE 

PROSSIMO 
SCATTO 

ANZIANITA'

part-time 
63,03% socio lav

socio lav

part-time 
47,27% socio lav

part-time 
78,79% socio lav

part-time 
63,16% socio lav

socio lav

part-time 
65,45%

part-time 
65,45%



PERSONALE A TEMPO PIENO

Cognome Nome % monte ore datore lavoro qualifica livello data assunzione livello retribuzione

A M 100 38 COOPERARCI OSS C2 (OSS) 10/07/2000 1.385,50 5
M R 100 38 COOPERARCI ASS FMILIARE B1 (EX 3°LIV.) 11/07/2003 1.250,81 5
A R 100 38 COOPERARCI ASS FAMILIARE B1 (EX 3°LIV.) 15/05/2007 1.250,81 4
G P 100 38 COOPERARCI ASS FAMILIARE B1 (EX 3°LIV.) 05/02/2010 1.250,81 3

PERSONALE A TEMPO PARZIALE

Cognome Nome % monte ore datore lavoro qualifica livello data assunzione livello retribuzione
P P 84,21 32 COOPERARCI OSS C2 (OSS) 10/10/2005 1.385,50 5
C M 52,631 20 COOPERARCI OSS C2 (OSS) 16/01/2007 1.385,50 4

V C 52,631 20 COOPERARCI OSS C2 (OSS) 07/04/2008 1.385,50 4
G A 94,736 36 COOPERARCI ASS FAMILIARE B1 (EX 3°LIV.) 11/02/2009 1.250,81 3

MM LP 89,473 34 COOPERARCI ASS FAMILIARE B1 (EX 3°LIV.) 30/04/2009 1.250,81 3

S T 84,21 32 COOPERARCI OSS C2 (OSS) 25/10/2015 1.385,50 1
P G 84,21 32 COOPERARCI ASS FAMILIARE B1 (EX 3°LIV.) 17/12/2015 1.250,81 1

Cognome Nome % monte ore datore lavoro qualifica livello data assunzione livello retribuzione
P G 100 38 COOPERARCI RESP.AREA F2 01/02/1985 2.180,73 5

COORDINATORE

sc 
anzianità



DIPENDENTI COOPERATIVA VILLA PERLA SERVICE

NOMINATIVO DIPENDENTE SOCIO T.PIENO T. PARZIALE PERCENTUALE MANSIONE LIVELLO SC. ANZIANITA' M/H
B.A. X X 59,21 AUTISTA B1 22,30
M.R. X X 59,21 AUTISTA B1 1 22,30
S.M. X X 59,21 AUTISTA B1 1 22,30

ELENCO SOGGETTI ART. 4, COMMA 1, LEGGE 381/1991 e ss.mm.ii.
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PREMESSE 

Il servizio di cui al presente Capitolato di gara è riferito a servizi sociali normati agli articoli 140 e
142 del d.lgs.  18 aprile  2016, n.  50,  "Codice dei  contratti  pubblici",  e ss.mm.ii.,  nel  prosieguo
"Codice".  Le modalità di erogazione dei servizi richiesti dal presente Capitolato sono ispirate al
Piano  d’Azione Nazionale  per  il  Green Public  Procurement di  cui  al  Decreto  Interministeriale
dell'11 aprile  2008, nonché ai  Criteri  Minimi Ambientali  sociali  di  cui  al  Decreto del Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012.

ARTICOLO 1
Oggetto dell’appalto e opzioni

 
1. L’appalto,  a  lotto  unico,  ha per  oggetto  l’affidamento  del  servizio  di  assistenza  domiciliare

(S.A.D.)  e  veicolazione  di  pasti  da  consegnare  presso  il  domicilio  di  cittadini,  anziani  od
appartenenti a categorie svantaggiate, assistiti dal servizio sociale professionale del Comune di
Savona, e di preparazione e confezionamento dei pasti da veicolare

2. Gli interventi di assistenza domiciliare potranno essere effettuati verso molteplici tipologie di
utenza, quali anziani, persone diversamente abili e minori, o comunque a favore di coloro che
per particolari ragioni sociali, fisiche o psichiche si trovino in difficoltà perché private, anche
temporaneamente, delle capacità di accudire alla propria persona. 

3. Le prestazioni  di  assistenza domiciliare  oggetto del presente appalto sono quelle  previste al
successivo  articolo  7,  “Caratteristiche  e  modalità  di  esecuzione  del  servizio  di  assistenza
domiciliare”. 

4. Le prestazioni oggetto del servizio pasti veicolati sono quelle meglio esplicitate al successivo
articolo  8,  “Caratteristiche  e  modalità  di  esecuzione  del  servizio  di  preparazione  e
confezionamento dei pasti da veicolare”, e al successivo articolo 9, “Caratteristiche e modalità
di esecuzione del servizio di veicolazione e consegna pasti a domicilio”.

5. Le attività sono state individuate in:
a)  prestazione  principale  costituita  dal  servizio  di  assistenza  domiciliare  e  servizio  di
veicolazione e consegna pasti a domicilio;
b) prestazione secondaria costituita dal servizio di  preparazione e confezionamento dei pasti da 
veicolare.

6. L'appalto  non è stato  suddiviso in  lotti  per  la  seguente  ragione:  l'unitarietà  è  imposta  dalle
modalità esecutive riferite ad una tipologia di servizi prestati a favore di categorie deboli di
utenza  per  le  quali  si  rende  necessario  assicurare  una  organizzazione  ed  un coordinamento
unitario che permetta di intervenire tempestivamente ed in maniera utile al soddisfacimento dei
bisogni  emersi,  soprattutto  con  riferimento  al  costante  monitoraggio  ("sorveglianza")  sugli
anziani non aventi appoggi familiari (in particolare vd. successivo art. 11, comma 9). Ciò non
implica  la  mancanza  di  un  sostanziale  rispetto  delle  regole  di  concorrenza,  di  non
discriminazione  tra  le  imprese  e  di  apertura  delle  gare  al  numero  più  ampio  possibile  di
partecipanti in quanto è previsto il ricorso all'utilizzo di ulteriori strumenti atti ad agevolare la
partecipazione  quali  la  possibilità  di  presentare  offerte  in  forma  associata  o  di  ricorrere
all'avvalimento  o  al  subappalto,  favorendo  anche  quindi  le  imprese  di  medie  e  piccole
dimensioni che possono così incrementare le proprie qualificazioni e la propria professionalità
pur non possedendo le capacità richieste per svolgere l'intera prestazione prevista dal bando di
gara; inoltre, non si sono prescritti requisiti economico-finanziari e quelli di capacità tecnico-
professionale sono stati determinati in misura tale da poter essere posseduti da una ampia platea
di potenziali concorrenti.

7. L’impegno  complessivo  annuale  per  i  servizi  di  cui  al  presente  capitolato  di  appalto  viene
presuntivamente stimato come segue: n. 21.324 ore totali, comprensive di quanto al comma 7 e
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al comma 10, lettera a), dell'articolo 4, “Importo contrattuale, corrispettivo e revisione prezzi”, e
di quanto al successivo articolo 14, “Il personale”, comma 3, e n. 12.045 pasti caldi. 

8. Il numero delle ore di servizio, così come il numero dei pasti, ha valore puramente indicativo, ai
soli fini della formulazione dell’offerta, e non costituisce impegno per il Comune.

9. Il Comune si riserva la facoltà,  nel caso dovesse presentarsene la necessità o l'opportunità, di
eventualmente apportare le seguenti modifiche/varianti previste dal Codice:

– art. 106, comma 1, lettera b), nel limite di cui al comma 7;
– art. 106, comma 1, lettera c), nel limite di cui al comma 7;
– art. 106, comma 1, lettera d), punti 2) e 3);
– art. 106, comma 1, lettera e);
– art. 106, comma 2;
– art. 106, comma 11, come esposto al successivo articolo 2.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del medesimo decreto, nel corso dell’esecuzione
del contratto, sulla base della propria disponibilità finanziaria ed a fronte di motivate esigenze, il
Comune si riserva la facoltà di richiedere l’effettuazione di maggiori o minori prestazioni fino
alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle condizioni tutte del contratto stesso e
senza che l’aggiudicatario possa vantare diritti, avanzare riserve o chiedere ulteriori compensi
oltre  al  pagamento del  corrispettivo orario e/o del  prezzo unitario  del  pasto per  l’eventuale
numero di ore di servizio e/o di pasti in più.

10. Le attività previste dal presente contratto non sono affidate all'aggiudicatario in esclusiva.

ARTICOLO 2
Durata del contratto

1. L’affidamento avrà durata  biennale,  con decorrenza presumibilmente dal 1° gennaio 2018 e
comunque  dalla  data  di  effettiva  consegna  del  servizio,  da  far  risultare  mediante  apposito
verbale sottoscritto dalle parti.

2. L’inizio  dello  svolgimento  del  servizio  potrà  avvenire  anche  in  pendenza  della  stipula  del
contratto, sotto riserva di legge, nei casi previsti dalla legge, previa costituzione della cauzione
definitiva e presentazione delle polizze richieste nel capitolato.  In tale caso l’aggiudicatario si
impegna  ad  eseguire  il  servizio  conformemente  a  tutte  le  condizioni  previste  dal  presente
Capitolato, senza riserva alcuna, nonché in conformità al progetto presentato il cui contenuto
costituisce quindi obbligo per l’aggiudicatario.

3. Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla ripetizione del contratto di cui all'articolo 63,
comma 5, del Codice per un ulteriore anno alle medesime modalità, condizioni e prezzi,  sulla
base della propria disponibilità finanziaria e sulla scorta di una valutazione qualitativa positiva
del servizio, previa accertamento del permanere delle ragioni di pubblico interesse.

4. Nel caso in  cui alla  scadenza del termine contrattuale  il  Comune non avesse perfezionata o
conclusa la procedura di gara per il riaffidamento del servizio medesimo, ed anche nell’ipotesi
di risoluzione anticipata del contratto, l’aggiudicatario sarà tenuto, su richiesta insindacabile del
Comune  stesso,  stante  la  necessità  di  assicurare  il  servizio,  come  previsto  all'articolo  106,
comma 11, del Codice, alla prosecuzione dello svolgimento del medesimo senza soluzione di
continuità agli stessi patti e condizioni del contratto in atto, o più favorevoli, per il periodo di
tempo strettamente necessario per provvedere al nuovo affidamento che viene valutato in una
durata non superiore a sei mesi.
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ARTICOLO 3
Valore presunto dell’appalto ed oneri di sicurezza

1. Il valore presunto del presente appalto, che le offerte non devono oltrepassare, è determinato, ai
fini  della  normativa applicabile,  in  € 1.078.933,20 (unmilionesettantottomilanovecentotrenta-
tre/20), oltre I.V.A. nella misura di legge.

2. Si precisa che tale valore è comprensivo degli  oneri  per la sicurezza a carico del datore di
lavoro,  non soggetti  a ribasso,  e del costo del personale,  che dovranno essere quantificati  e
riportati sul modello d’offerta. 

3. Ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del Codice l'importo a base di gara comprende i costi della
manodopera del personale che la Stazione appaltante ha stimato in complessivi € 902.337,14
(novecentoduemilatrecentotrentasette/14)  sulla  base  delle  tabelle  ministeriali  relative  al
C.C.N.L. per i lavoratori del settore. 

4. Si  specifica  che  il  costo  per  la  sicurezza,  a  carico  della  Stazione  appaltante,  riferito  alle
precauzioni da adottare per attività interferenziali, così come definite dal d.lgs. 81/2008, è pari a
€ 0,00 (zero) in quanto le medesime non sussistono.

5. Ai fini di quanto all'articolo 35, comma 4, del Codice il valore massimo stimato comprensivo di
ogni eventuale opzione e proroga dell'appalto viene calcolato in € 1.888.133,10 (unmilioneotto-
centoottantottomilacentotrentatre/10), I.V.A. esclusa, di cui € 539.466,60 (cinquecentotrentano-
vemilaquattrocentosessantasei/60) riferiti all’eventuale riaffidamento. 

ARTICOLO 4
Importo contrattuale, corrispettivo e revisione prezzi

1. Per il servizio di assistenza domiciliare e per il servizio di preparazione e confezionamento dei
pasti l'appalto sarà aggiudicato a misura. Conseguentemente l’importo contrattuale corrisponde
al prezzo unitario  per ciascuna tipologia di prestazione offerto dal  soggetto concorrente che
risulterà aggiudicatario, derivante dall'esposizione di cui al modello d'offerta, arrotondato alle
due cifre decimali secondo la regola di arrotondamento dell’euro. 

2. Per il servizio di veicolazione e consegna pasti a domicilio l'appalto sarà aggiudicato a corpo.
3. L’importo  complessivo  di  aggiudicazione  risulterà  moltiplicando  i  prezzi  unitari  delle  due

diverse tipologie di servizio per il rispettivo numero di ore di fabbisogno e di pasti presunti,
come desumibile anche dal modello d’offerta, e sommando quindi l'importo complessivo offerto
per il servizio di veicolazione e consegna pasti a domicilio.

4. In caso di discordanza tra il valore complessivo offerto e i prezzi unitari, sarà ritenuta valida
l'offerta più conveniente per la Stazione appaltante;  in caso di discordanza tra cifre e lettere
prevarrà l’importo indicato in lettere.

5. Sono  inammissibili  e  saranno  escluse  automaticamente  le  offerte  economiche  plurime,
alternative, condizionate o espresse in aumento rispetto  all'importo a base di gara.

6. Il corrispettivo dell’appalto è costituito, pertanto:
- dal prezzo di aggiudicazione moltiplicato per il numero delle ore di servizio effettivamente

prestate  per  l'assistenza domiciliare,  tenuto  conto  di  quanto  al  successivo  comma  7,  al
successivo comma 10, lettera a), ed al successivo articolo 14, “Il personale”;

- dal  prezzo  di  aggiudicazione  moltiplicato  per  il  numero  dei  pasti  caldi  veicolati
effettivamente consegnati;

- dall'importo offerto per il servizio di veicolazione e consegna pasti a domicilio;
oltre I.V.A. nella misura di legge. 

7. Per  ore  di  servizio  effettivamente  prestate  si  intendono  le  ore  di  assistenza  domiciliare
autorizzate  dal  Comune rese di  fatto  all’utenza,  come desumibili  dal  sistema automatico  di
rilevazione di cui al successivo articolo  11, “Obblighi dell'aggiudicatario”, comma 6, nonché:
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a)  le  ore di  partecipazione  del  personale  dell’aggiudicatario  individuato  dal  Comune,  e con
esclusione della figura del Coordinatore, alle riunioni operative esclusivamente convocate dal
Comune medesimo; 
b)  un  periodo  di  sette  minuti  e  trenta  secondi  (successivamente  denominato  “bonus
trasferimento”) per ogni intervento reso, indipendentemente dalla durata di ogni intervento, al
fine di  favorire  lo  spostamento  degli  operatori  sul  territorio  per  recarsi  ai  diversi  luoghi  di
servizio presso l'utenza, con esclusione del primo accesso giornaliero di ogni operatore (l'ultimo
intervento reso nella giornata, da parte di ogni operatore, vedrà quindi una unica assegnazione
considerata solamente per l'accesso al domicilio dell'ultimo utente giornaliero). Si precisa che
nel caso un operatore effettui interventi con ripresa pomeridiana del servizio i sette minuti e
trenta secondi per l'accesso al primo intervento pomeridiano verranno riconosciuti solo nel caso
di pausa pranzo inferiore a trenta minuti, intesa quale intervallo di tempo tra utenti del servizio
prestato per il Comune di Savona; nel caso quindi di operatore che abbia prestato la propria
opera nella mattinata su diverso appalto, il primo intervento reso dopo la propria pausa pranzo
verrà  comunque  considerato  come  primo  accesso  giornaliero  e  quindi  escluso  dal
riconoscimento del “bonus trasferimento”. 

8. Per  pasti  consegnati  si  intendono  solamente  i  pasti  autorizzati  dal  Comune  effettivamente
ricevuti dai cittadini individuati dal Comune stesso.

9. I prezzi resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio. 
10. Il Comune riconosce inoltre a favore dell’aggiudicatario:

a)  una percentuale,  fissata  al  5% del  numero delle  ore di  servizio  di  assistenza  domiciliare
prestate  mensilmente,  con  esclusione  delle  ore  risultanti  dai  conteggi  relativi  al  “bonus
trasferimento”,  a  copertura  dell’operato  del  Coordinatore.  Ai fini  della  fatturazione,  i  valori
verranno arrotondati per difetto ai venticinque centesimi di ora;
b)  il  rimborso  della  spesa  relativa  alla  dotazione,  per  il  personale  fisso  operante
sull'appalto, con esclusione del Coordinatore, dell'abbonamento al servizio di trasporto pubblico
locale  (cosiddetto  “urbano  Savona”),  compreso  il  solo  costo  di  emissione  della  tessera  di
viaggio  rilasciata  nel  periodo  di  valenza  del  contratto,  su  presentazione  dei  documenti
giustificativi  della  spesa.  Tali  rimborsi  non  verranno  quindi  riconosciuti  per  il  personale
utilizzato  per  prestazioni  occasionali  intendendo  con  tale  definizione  sia  un  utilizzo  in
sostituzione  del  personale  assegnato  all'appalto,  indipendentemente  dalla  durata,  che  per
prestazioni di breve periodo legate a possibili picchi di interventi non programmabili per i quali
si dovesse presentare la necessità di  ricorrere all'operato di più unità di personale rispetto a
quello fisso.

11. Con il pagamento del suddetto corrispettivo l’aggiudicatario si intende soddisfatto di ogni suo
avere per il servizio di che trattasi, null’altro avendo a pretendere dal Comune a tale titolo.

ARTICOLO 5
Pagamenti

1. Ai fini  del pagamento del corrispettivo per il  servizio svolto l’importo complessivo annuale
presunto per il servizio di assistenza domiciliare e per la veicolazione e consegna dei pasti a
domicilio verrà suddiviso in dodici quote mensili di pari importo e l’aggiudicatario ne fatturerà
il 50% con cadenza mensile posticipata, che verrà liquidato a titolo di acconto entro trenta giorni
dalla data di ricevimento delle fatture, previa acquisizione di DURC regolare come disposto
dall'articolo 105, comma 9, ultimo periodo, del Codice.

2. Il saldo verrà liquidato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture che verranno
emesse a seguito di quanto al successivo comma, previa verifica di regolarità e di conferma
quantitativa del servizio prestato rilasciata da parte del personale comunale all’uopo individuato
e sempre previa acquisizione di DURC regolare, anche per gli eventuali subappaltatori.

3. Per addivenire alla determinazione del corrispettivo dovuto all’aggiudicatario:
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- il personale comunale all’uopo incaricato provvederà a fornire all’aggiudicatario, entro i primi
quindici giorni di ogni mese, il prospetto in formato elettronico aperto degli interventi e delle
consegne da rendere nel mese successivo; 
-  entro  i  primi  dieci  giorni  del  mese  successivo  a  quello  compiuto  l’aggiudicatario  dovrà
rimettere il prospetto, parimenti redatto e con riferimento alle risultanze dei sistemi informatici
di  rilevazione,  degli  interventi  e  delle  consegne  effettivamente  resi,  modificati  ed  integrati
rispetto al preventivato sulla base di quanto autorizzato dal Direttore comunale dell’esecuzione
del contratto nel corso del mese di riferimento;
- l'aggiudicatario dovrà inoltre  contestualmente far pervenire  al  personale comunale all'uopo
incaricato la documentazione, che dovrà essere stabilita concordemente tra il Coordinatore del
servizio  dell’aggiudicatario  ed il  Direttore  comunale  dell’esecuzione  del  contratto  ed essere
oggetto di verbale, dalla quale desumere le spettanze relative al “bonus trasferimento”;
- entro i successivi dieci giorni il Comune provvederà alle proprie verifiche terminate le quali
rimetterà  via  e-mail  all’aggiudicatario  il  prospetto  in  formato  elettronico  riportante  i  dati  a
consuntivo e il personale comunale all’uopo incaricato comunicherà i dati utili per l’emissione
della documentazione contabile necessaria per liquidare il saldo dovuto per il mese trattato per
le due diverse tipologie di servizio;
- qualora l'aggiudicatario ritenesse di dover contestare il prospetto consuntivo ricevuto dovrà far
pervenire  una  richiesta  di  modifica,  entro  e  non  oltre  il  termine  perentorio  di  dieci  giorni
dall’invio del file citato, supportata da motivate osservazioni scritte e corredata da documenta-
zione che comprovi la veridicità di quanto affermato; 
- l'aggiudicatario provvederà quindi all'emissione,  mensilmente,  di quattro distinti  documenti
contabili:  il  primo riportante  la  quantificazione  dell'acconto  di  cui  al  comma  1  e  l'importo
dovuto a rimborso della spesa sostenuta nel mese precedente per l'abbonamento al servizio di
trasporto pubblico locale di cui all'articolo 4, “Importo contrattuale,  corrispettivo e revisione
prezzi”,  comma  10,  lettera  b);  il  secondo per  la  fatturazione  mensile  del  numero  dei  pasti
preparati  e  confezionati  nel  mese  precedente;  il  terzo  per  le  ore  del  servizio  di  assistenza
domiciliare e per la quota dovuta per la veicolazione e consegna dei pasti, a saldo; il quarto per
la fatturazione delle ore riguardanti il solo Progetto “Home Care Premium” di cui al successivo
articolo 8;

4. In applicazione della disposizione di cui all’articolo 30, comma 5-bis, del Codice, concernente
l’intervento sostitutivo della stazione appaltante, si provvederà ad operare la ritenuta dello 0,50
per cento sull’importo netto progressivo delle prestazioni. L’importo derivante non utilizzato
verrà svincolato in sede di liquidazione finale, previo rilascio di regolare documento unico di
regolarità  contributiva.  Tale  ritenuta,  a  causa  delle  modalità  di  rendicontazione  contabile
previste nei confronti dell'Ente erogante il finanziamento non verrà applicata sulla fatturazione
relativa al Progetto “Home Care Premium” e non concerne i rimborsi spese.

5. Si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973, con le modalità
di  cui  al  Decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  n.  40  del  18  gennaio  2008,
relativamente alla verifica relativa alle cartelle di pagamento. 

6. Nessun  interesse  sarà  dovuto  all'aggiudicatario  per  ritardi  nelle  liquidazioni,  o  liquidazioni
parziali, dovute a DURC irregolari e/o all'applicazione di quanto ai precedenti commi.

7. Ai sensi di quanto all'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, disciplinante il regime dell'I.V.A.,
verrà applicato il cosiddetto “split payment”. Conseguentemente il Comune di Savona nel caso di
corrispettivi gravati da I.V.A. provvederà alla liquidazione della sola base imponibile, al netto di
eventuali note di accredito, e verserà l'imposta direttamente all'Erario secondo modalità e termini
fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Non si procederà alla liquidazione della spesa relativa ai pasti consegnati ma non previamente
autorizzati dal Comune ancorché consumati dall’utenza.
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9. Per eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti dovuti ad irregolarità riscontrate in sede di
verifica delle  fatture  l’aggiudicatario non potrà  porre eccezioni  al  Comune né avrà titolo al
risarcimento del danno o ad alcuna altra pretesa. 

10. In osservanza a quanto previsto dalla legge, il mancato rispetto di quanto al successivo articolo
11,  “Obblighi  dell’aggiudicatario”,  così  come  di  ogni  obbligo  contributivo  e  tributario,
formalmente accertato, consente al Comune di sospendere i pagamenti, in tutto o in parte, fino
alla regolarizzazione della posizione senza che ciò attribuisca all’aggiudicatario  alcun diritto
per il ritardato pagamento.

11. Il Comune potrà procedere a rivalsa mediante incameramento della cauzione per ottenere la
rifusione di eventuali danni formalmente contestati all’aggiudicatario, il rimborso delle spese ed
il pagamento di penalità, applicate sulla base del presente capitolato.

12. I pagamenti effettuati in dipendenza del presente contratto verranno disposti esclusivamente a
mezzo di bonifico sui conti bancari o postali,  accesi presso banche o presso la società Poste
Italiane S.p.A., dedicati dall'aggiudicatario alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari
relativi  alla  gestione  del  presente  servizio,  i  cui  estremi  identificativi  dovranno  essere
comunicati dall’aggiudicatario nei termini di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136, e successive modifiche ed integrazioni, corredati dalle informazioni ivi previste.

ARTICOLO 6
Luogo di esecuzione dell’appalto

1. L’aggiudicatario dovrà provvedere all’effettuazione degli interventi di assistenza domiciliare a
favore  degli  utenti  individuati  dal  Comune  in  ogni  luogo  si  renda  necessario  in  quanto  il
concetto  di  domiciliarietà,  ancorché  temporaneo,  viene  inteso  non  come  mero  luogo  di
erogazione delle prestazioni, ma come contesto di vita del soggetto con la sua rete di relazioni.
Il limite territoriale degli interventi sarà, di norma, determinato dall’ambito comunale. In casi
del tutto eccezionali tale limite potrà estendersi ad altri Comuni. 

2. La consegna dei pasti veicolati interesserà esclusivamente il territorio del Comune di Savona.

ARTICOLO 7
Caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio di assistenza domiciliare

1. Le  prestazioni  di  assistenza  domiciliare  che  l’aggiudicatario  dovrà  espletare,  orientate  a
rispondere  alle  esigenze  di  autonomia  e  di  cura  di  persone  appartenenti  alle  categorie
svantaggiate  in  situazioni  di  elevata  complessità  assistenziale,  allo  scopo  di  favorire
l'autosufficienza della persona, aiutandola nell'igiene personale, nella corretta deambulazione,
nella  preparazione  dei  pasti,  nella  cura  della  persona,  nelle  faccende  domestiche,
nell'accompagnamento  e  in  altri  servizi  complementari,  oggetto  del  presente  capitolato,
dovranno comprendere i seguenti interventi minimi:  
a) alzata di elevata complessità assistenziale;
b) igiene intima a letto;
c) igiene intima in bagno;
d) bagno a letto;
e) bagno complesso in vasca o doccia;
f) rimessa a letto di elevata complessità assistenziale;
g) deambulazione assistita complessa all’interno dell’abitazione;
h) preparazione e/o aiuto all’assunzione della colazione e del pasto in situazione di elevata

complessità assistenziale;
i) accompagnamento all’esterno complesso;
j) sorveglianza alla persona complessa;
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k) monitoraggio sulla cura di sé, la corretta alimentazione, la situazione ambientale rispetto a
comfort, sicurezza, condizioni igieniche, etc, sostegno psicologico.

2. Il servizio di assistenza domiciliare si effettua tutti i giorni della settimana, compresi i festivi,
dalle ore 7,00 alle ore 22,00.

3. Si precisa che dovranno essere soddisfatte in via prioritaria le esigenze di utenti con interventi
concentrati  maggiormente nelle  fasce orarie  7,00/10,00 e 18,30/20,30 per garantire  loro una
prestazione in tempi adeguati ai propri bisogni essenziali.

4. Potrà essere richiesta all’aggiudicatario, nel limite del 10% delle ore previste, l’esecuzione di
progetti specifici che prevedano il servizio nella fascia oraria che va dalle ore 22,00 alle ore
7,00. 

5. L’aggiudicatario dovrà avviare, o riavviare, i servizi non aventi carattere di urgenza dalla data
indicata dall’Area Sociale “Non autosufficienza, anziani e disabilità” che dovrà trasmettere la
propria  richiesta  almeno  cinque  giorni  lavorativi  prima  della  data  di  avvio  prevista.  Un
eventuale  motivato  slittamento  della  data  di  presa  in  carico  dovrà  essere  concordato  tra
l’aggiudicatario  e  l’Area  Sociale,  non  potrà  esserne  richiesto  più  di  uno  per  ogni  caso  e
l’intervento dovrà necessariamente avere inizio non oltre dieci giorni dalla data inizialmente
determinata dall’Area stessa.

6. L’annullamento di eventuali interventi dovrà essere comunicato all’aggiudicatario entro le ore
17,00 della giornata precedente, e qualora effettuato telefonicamente dovrà essere confermato
per iscritto, mediante l’utilizzo della posta elettronica, entro il primo giorno successivo lavorati-
vo del personale comunale incaricato. Qualora la notizia pervenga oltre tale orario l’aggiudica-
tario avrà diritto al pagamento delle ore di servizio programmate anche se non prestate.

7. Ogni ulteriore procedura ritenuta utile per la migliore esecuzione del servizio verrà stabilita con-
cordemente tra il Coordinatore del servizio dell’aggiudicatario ed il Direttore comunale dell’e-
secuzione del contratto e verrà applicata con decorrenza dalla sottoscrizione di apposito verbale
tra le parti o da data nel medesimo verbale convenuta.

8. Con riferimento alle azioni che il Comune intenderà eventualmente porre in essere a favore
delle  fasce  deboli  della  propria  cittadinanza,  può  essere  richiesto  all’aggiudicatario  di
partecipare alla progettazione ed alla realizzazione di progetti specifici che prevedano l’attività
propria delle figure professionali di cui al presente appalto.

ARTICOLO 8
Progetto “Home Care Premium”

1. Nell'ambito del presente appalto verrà gestito il progetto “Home Care Premium” che permette
ad  utenti  dell'I.N.P.S.  -  gestione  dipendenti  pubblici  non  autosufficienti  -  di  usufruire  di
Prestazioni Integrative di assistenza domiciliare.

2. La procedura,  approvata  con determinazione  dirigenziale  n.  397/25389 del  7  maggio  2015,
prevede che l'accettazione e la valutazione delle richieste venga gestita dal Distretto Sociale n. 7
Savonese il quale farà riferimento al Direttore comunale per l'esecuzione del contratto e non
manterrà quindi contatti diretti con l'aggiudicatario il cui unico onere relativamente al progetto
in argomento sarà una fatturazione dedicata, come già evidenziato all'articolo 5, “Pagamenti”.

ARTICOLO 9
Caratteristiche e modalità di esecuzione

del servizio di preparazione e confezionamento dei pasti da veicolare

1. Ogni pasto - pranzo - dovrà essere articolato almeno con i seguenti contenuti:
a) Un primo piatto - il menù dovrà prevedere ogni giorno la scelta tra due primi, uno in brodo e

l’altro asciutto, oltre a rendere disponibile tutti i giorni l’opzione del sugo al pomodoro.  Il
primo piatto dovrà essere variato tutti i giorni, con alternanza di pasta di semola di grano
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duro, pasta all’uovo, pasta fresca, pasta con ripieni, riso. Gli utenti potranno inoltre richiede-
re che il primo piatto venga servito in bianco (pasta o riso);

b) Un secondo piatto - il menù dovrà prevedere ogni giorno la scelta tra due secondi. Il secon-
do piatto dovrà essere variato tutti i giorni, e sarà a base di carne o pesce o uova o tortini di
verdura o affettato e formaggio;

c) Un contorno - il menù dovrà prevedere ogni giorno la scelta tra due contorni, uno di verdura
cotta ed uno di verdura cruda. Il contorno dovrà essere variato tutti i giorni e dovrà comun-
que prevedere anche la purea di patate;

d) Frutta fresca o, a scelta, frutta cotta o yogurt o budino;
e) Bevande: acqua minerale o, a scelta, vino o succo di frutta;
f) Pane comune o, a scelta, grissini.
Il pasto dovrà essere composto al minimo come segue, con riguardo alla necessità che il pranzo
garantisca un fabbisogno calorico pari a circa 1.000 Kcal:
- pasta gr. 80; riso gr. 80; carni rosse e bianche gr. 100; pesce gr. 130; pollo (non disossato)

gr. 150; prosciutto cotto, crudo o bresaola gr. 70; formaggio gr. 80; verdura (tutti i tipi di
stagione) gr. 150; frutta (tutti i tipi di stagione) gr. 150; olio gr. 25 (pari a due cucchiai e
mezzo da tavola); pane gr. 70; grissini gr. 50; acqua ml 500; vino ml. 125; succo di frutta ml
125; intendendo le grammature a crudo ed al netto degli scarti.

In considerazione del difficile reperimento sul mercato di confezioni di vino da 125 ml. cadau-
na, l’aggiudicatario potrà consegnare all’utente richiedente una confezione da minimo 250 ml.
che dovrà essere intesa come consumo anche per il giorno successivo alla distribuzione nel qua-
le, conseguentemente, l’utente non riceverà ulteriori bevande. 

2. Le derrate alimentari e le bevande dovranno essere obbligatoriamente non geneticamente modi-
ficate, né contenere ingredienti geneticamente modificati, ed essere conformi ai requisiti previsti
dalle leggi vigenti in materia che qui si intendono tutte integralmente richiamate. 

3. Il menù, redatto su base mensile, dove si intende un periodo di quattro/cinque settimane, dovrà
essere presentato al Direttore comunale dell’esecuzione del contratto con congruo anticipo e con
cadenza che verrà determinata tra le parti e dovrà essere differenziato in “invernale” ed “estivo”.
Il menù “invernale” sarà applicato, indicativamente, dal 1° ottobre al 1° maggio, quello “estivo”
dal 2 maggio al 30 settembre, benché tali date possano essere variate dal Comune tenendo conto
della situazione climatica contingente.   

4. L’aggiudicatario si impegna alla predisposizione di menù differenziati per persone che seguono
particolari diete, richieste dall’utenza mediante presentazione di certificato medico per tramite
del Comune. Per casi urgenti di malore improvviso non ancora certificati, l’aggiudicatario dovrà
provvedere a fornire una dieta leggera.

5. L’aggiudicatario si impegna inoltre a rispettare la richiesta di variazioni del menù giornaliero da
parte di utenza con particolari esigenze di carattere etnico-religioso.

6. Con cadenza da determinarsi tra le parti prima dell’avvio del servizio dovranno essere forniti
agli operatori addetti alla veicolazione e consegna dei pasti appositi prospetti in duplice copia ri-
portanti il menu al fine dell’effettuazione, da parte degli utenti, della scelta tra i piatti disponibili
quali previsti al comma 1 del presente articolo. All’utente dovrà restare un lasso di tempo non
inferiore a tre giorni per l’effettuazione della propria scelta. In caso di assenza od impedimento
dell’utente l’aggiudicatario dovrà obbligatoriamente prendere contatto con il personale comuna-
le che provvederà in nome e per conto dell’utente medesimo.

7. Il servizio dovrà essere reso tutti i giorni della settimana, comprese le festività, per tutti i giorni
dell’anno.

8. Tutte le operazioni di manipolazione e di cottura dovranno essere realizzate secondo gli stan-
dards stabiliti dalla normativa vigente e nella più scrupolosa osservanza delle disposizioni vi-
genti in materia di igiene della produzione e profilassi e del piano di autocontrollo del quale
l’aggiudicatario si obbliga a fornire copia al Comune entro dieci giorni dall’avvio del servizio.
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9. Al fine di individuare più celermente le cause di eventuali tossinfezioni alimentari, l’aggiudica-
tario dovrà prelevare un campione rappresentativo del pasto completo del giorno, da inserirsi in
contenitori sterili muniti di etichetta recante la data e la firma leggibile dell’incaricato al prelie-
vo, e conservarli ad idonea temperatura per le 72 ore successive al consumo.

10. L’aggiudicatario dovrà organizzare la propria attività nella maniera ottimale per ridurre al mini-
mo l’intervallo tra produzione e consumo; i pasti dovranno partire dal Centro di produzione ad
un orario che permetta il mantenimento della temperatura, in legame caldo ed in legame freddo,
nel rispetto dei parametri normativi in materia e che assicuri una perfetta conservazione dei pa-
sti, sia sotto il profilo igienico che organolettico e dell’appetibilità, in considerazione della con-
segna agli utenti che dovrà avvenire fra le ore 11,30 e le ore 12,45.

11. Per casi particolari e periodi definiti potrà essere richiesta la consegna, contestualmente od in al-
ternativa al pranzo, nell'orario di cui al precedente comma, di un cd. “pasto freddo”, da consu-
marsi per la cena, composto da alimenti concordati tra le parti che permettano il rispetto della
normativa vigente e che tengano in conto la tutela della salute dell'utenza.

12. Il Comune provvederà a rendere noti all’aggiudicatario i nominativi dei soggetti per i quali vie-
ne previsto il servizio. 

13. L’annullamento di eventuali consegne dovrà essere comunicato all’aggiudicatario entro le ore
9,00 della medesima giornata e qualora effettuato telefonicamente dovrà essere confermato per
iscritto, mediante l’utilizzo della posta elettronica, entro la medesima giornata. Qualora la noti-
zia pervenga oltre tale orario l’aggiudicatario avrà diritto al pagamento del pasto.

14. L’aggiudicatario dovrà a tal fine assicurare un recapito telefonico con personale in grado di rice-
vere comunicazioni relative ad urgenze da parte del personale comunale e di tutti gli interessati
al servizio dalle ore 7,30 alle ore 13,45 ed un unico indirizzo di posta elettronica al quale poter
inoltrare ogni notizia in merito al servizio.

15. Per ogni nuova ammissione al servizio il Comune farà pervenire all’aggiudicatario apposita au-
torizzazione scritta, mediante l’utilizzo della posta elettronica, corredata da tutte le eventuali in-
formazioni ritenute utili per l’espletamento del medesimo, anche a convalida della eventuale co-
municazione telefonica in via d’urgenza. Anche le sospensioni, temporanee e definitive, verran-
no rese note all’aggiudicatario da parte del Comune con note scritte mediante l’utilizzo della po-
sta elettronica, anch’esse ad eventuale convalida della comunicazione telefonica in via d’urgen-
za.

16. Ogni ulteriore procedura ritenuta utile per la migliore esecuzione del servizio verrà stabilita con-
cordemente tra il Coordinatore del servizio dell’aggiudicatario ed il Direttore comunale dell’e-
secuzione del contratto e verrà applicata con decorrenza dalla sottoscrizione di apposito verbale
tra le parti o da data nel medesimo verbale convenuta.

17. L’aggiudicatario del servizio di preparazione e confezionamento dei pasti dovrà avere in dota-
zione n. 2 vassoi termici monoporzione per trasporto piatti caldi e/o freddi per il pasto di cia-
scun utente rimanendo in deposito quotidianamente ad ogni utente un vassoio. Le caratteristiche
di tali vassoi dovranno essere descritte in sede di offerta. 

ARTICOLO 10
Caratteristiche e modalità di esecuzione

del servizio di veicolazione e consegna pasti a domicilio

1. Il servizio dovrà essere reso tutti i giorni della settimana, comprese le festività, per tutti i giorni
dell'anno.

2. Gli operatori addetti alla veicolazione e consegna dei pasti dovranno provvedere a consegnare
ad ogni utente, con cadenza da determinarsi tra le parti prima dell’avvio del servizio, apposito
prospetto in duplice copia riportante il menu previsto al fine dell’effettuazione della scelta tra i
piatti disponibili. All’utente dovrà restare un lasso di tempo non inferiore a tre giorni per l’effet-
tuazione della propria scelta. All’atto del ritiro del prospetto l’addetto dovrà lasciare all’utente la
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seconda copia provvedendo a controfirmarla. Gli addetti dovranno segnalare tempestivamente al
Centro cottura l'accertata assenza od impedimento dell’utente all'effettuazione della scelta. 

3. Gli operatori addetti alla veicolazione e consegna dei pasti dovranno coordinarsi con il Centro
cottura al fine di ridurre al minimo l’intervallo tra produzione e consumo; i pasti dovranno parti-
re dal Centro di produzione ad un orario che permetta il mantenimento della temperatura, in le-
game caldo ed in legame freddo, nel rispetto dei parametri normativi in materia e che assicuri
una perfetta conservazione dei pasti, sia sotto il profilo igienico che organolettico e dell’appeti-
bilità, in considerazione della consegna agli utenti che dovrà avvenire fra le ore 11,30 e le ore
12,45.

4. Il Comune provvederà a rendere noti all’aggiudicatario i nominativi e gli indirizzi dei soggetti
per i quali viene previsto il servizio e l’aggiudicatario dovrà fornire al Comune, entro dieci gior-
ni da tale comunicazione, il piano di trasporto riportante gli orari di consegna dei pasti, con rife-
rimento al singolo utente assegnato, da concordarsi in ogni caso con il Comune stesso. Il piano
di trasporto dovrà essere tempestivamente aggiornato e ritrasmesso al Direttore comunale del-
l’esecuzione del contratto ogni qualvolta dovessero presentarsi modificazioni. Sarà cura dell’ag-
giudicatario dare comunicazione degli orari di consegna dei pasti ai soggetti interessati, ai loro
familiari o tutori, o al personale comunale competente, secondo indicazione preventiva del Di-
rettore comunale dell’esecuzione del contratto.

5. L’annullamento di eventuali consegne dovrà essere comunicato all’aggiudicatario entro le ore
9,00 della medesima giornata e qualora effettuato telefonicamente dovrà essere confermato per
iscritto, mediante l’utilizzo della posta elettronica, entro la medesima giornata. 

6. L’aggiudicatario dovrà a tal fine assicurare un recapito telefonico con personale in grado di rice-
vere comunicazioni relative ad urgenze da parte del personale comunale e di tutti gli interessati
al servizio dalle ore 7,30 alle ore 13,45 ed un unico indirizzo di posta elettronica al quale poter
inoltrare ogni notizia in merito al servizio.

7. Per ogni nuova ammissione al servizio il Comune farà pervenire all’aggiudicatario apposita au-
torizzazione scritta, mediante l’utilizzo della posta elettronica, corredata da tutte le eventuali in-
formazioni ritenute utili per l’espletamento del medesimo, anche a convalida della eventuale co-
municazione telefonica in via d’urgenza. Anche le sospensioni, temporanee e definitive, verran-
no rese note all’aggiudicatario da parte del Comune con note scritte mediante l’utilizzo della po-
sta elettronica, anch’esse ad eventuale convalida della comunicazione telefonica in via d’urgen-
za.

8. Ogni ulteriore procedura ritenuta utile per la migliore esecuzione del servizio verrà stabilita con-
cordemente tra il Coordinatore del servizio dell’aggiudicatario ed il Direttore comunale dell’e-
secuzione del contratto e verrà applicata con decorrenza dalla sottoscrizione di apposito verbale
tra le parti o da data nel medesimo verbale convenuta.

9. Il trasporto dovrà avvenire nel rispetto della vigente normativa, avuto particolare riguardo alle
condizioni igieniche dei mezzi e dei contenitori e delle temperature dei prodotti, e dovrà essere
espletato mediante veicoli idonei allo scopo messi a disposizione dall’aggiudicatario in numero
sufficiente per l’espletamento del servizio nei tempi richiesti, i cui costi sono da intendersi tutti
a totale carico della medesima. I mezzi dovranno essere in regola con le vigenti normative in
materia assicurativa e fiscale, dotati dei prescritti documenti di circolazione aggiornati con le re-
visioni generali e secondo le cadenze previste dalla legge, dotati di contenitori isotermici ade-
guati, se necessari, per il trasporto dei vassoi termici monoporzione utilizzati dal Centro cottura.
Eventuali autorizzazioni sanitarie previste dalla vigente normativa in materia dovranno essere
tenute a disposizione del Comune ed esibite a richiesta.

10. Tutte le operazioni di veicolazione e consegna dovranno essere realizzate secondo gli standards
stabiliti dalla normativa vigente e nella più scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in
materia di igiene della produzione e profilassi e del piano di autocontrollo del quale l’aggiudica-
tario si obbliga a fornire copia al Comune entro dieci giorni dall’avvio del servizio. Dovrà esse-
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re in particolare evidenziata nel Piano apposita procedura di pulizia e disinfezione coerente con
le indicazioni di legge in relazione al servizio di trasporto e consegna.

ARTICOLO 11
Obblighi dell’aggiudicatario

1. L’aggiudicatario è tenuto al rispetto di quanto al presente capitolato di gara ed alle  eventuali
offerte innovativo/migliorative/integrative presentate in sede di gara. 

2. L’aggiudicatario dovrà svolgere il servizio con proprio personale, secondo quanto indicato al
successivo  articolo  13,  “Il  Coordinatore”,  ed  articolo  14,  “Il  Personale”,  sotto  la  propria
direzione, sorveglianza e responsabilità, in accordo con il Direttore comunale dell’esecuzione
del contratto e, per quanto di competenza, con gli Assistenti Sociali comunali.

3. L’aggiudicatario  si  impegna  a  salvaguardare  la  continuità  di  rapporto  operatore-utenti,
compatibilmente con le esigenze organizzative e gestionali  di servizio, contenendo nei limiti
dello stretto necessario la rotazione del personale ed il turn-over tra operatori.

4. L’aggiudicatario  dovrà applicare,  nei  confronti  dei  lavoratori  dipendenti,  dei  collaboratori  a
diverso titolo e dei soci occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente capitolato, le
condizioni normative e retributive previste dai contratti di lavoro nazionali, locali ed integrativi;
tale obbligo vincola l’aggiudicatario anche nel caso in cui lo stesso non aderisca ad associazioni
di categoria o abbia da esse receduto ed indipendentemente dalla sua natura, dalla struttura e
dimensioni e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. 

5. L’aggiudicatario dovrà osservare tutte le disposizioni in materia di prevenzione e protezione dai
rischi lavorativi (con riferimento anche alla normativa antincendio) e di igiene sul lavoro, le
previdenze varie per infortuni, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi
ed altre malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in
corso di  esercizio  per  la  tutela  materiale  dei  lavoratori,  nonché impegnarsi,  con particolare
riferimento al d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ad adempiere a tutti
gli obblighi di formazione ed informazione del proprio personale, ad imporre al medesimo il
rispetto di tale normativa ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto. 

6. L’aggiudicatario  è  tenuto  ad  utilizzare,  quali  strumenti  di  lavoro  e  di  comunicazione,
strumentazione informatica e servizi di posta elettronica. In particolare l’aggiudicatario dovrà
avvalersi di sistemi informatici di rilevazione delle presenze a domicilio dei propri operatori e di
rilevazione  della  consegna  dei  pasti  veicolati  dai  quali  sia  possibile  estrapolare  in  formato
elettronico aperto i prospetti, da trasmettere al Direttore comunale per l'esecuzione del contratto,
di cui al comma 3 del precedente articolo 5, “Pagamenti”. Nel caso di inizio dello svolgimento
del servizio in pendenza della stipula del contratto, sotto riserva di legge, nei casi previsti dalla
legge, come da articolo 2, comma 2, tali sistemi informatici dovranno essere resi operativi entro
trenta giorni dall'avvio del servizio. L’aggiudicatario è tenuto altresì ad adottare ogni eventuale
strumento  di  documentazione  del  lavoro  predisposto  e  fornito  dal  Comune,  sia  in  formato
cartaceo che elettronico, ed a garantirne la corretta compilazione, nonché a fornire, se richiesti, i
dati raccolti tramite propri strumenti informativi. L’aggiudicatario è inoltre tenuto, se richiesto,
ad  elaborare  informazioni  specifiche  in  ordine  al  servizio,  utili  per  le  forme  di  controllo
gestionale dello stesso realizzate dal Comune. 

7. L’aggiudicatario  dovrà  rendersi  disponibile  alla  partecipazione  ad  incontri  periodici volti
all’esame delle problematiche generali emergenti dallo svolgimento delle diverse tipologie di
servizio previste dal presente appalto.

8. L’aggiudicatario  è  tenuto  a  comunicare  tempestivamente  per  iscritto  al  Comune  eventuali
inconvenienti,  irregolarità  e disagi  rilevati  nell’andamento  del  servizio al  fine di una fattiva
collaborazione per il miglioramento dello stesso. In caso di mancata segnalazione, le suddette
evenienze, anche se non imputabili all’aggiudicatario, non potranno essere valutate ai fini della
non applicazione di eventuali penali. 
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9. Nel caso l’aggiudicatario rilevi l’assenza anomala di un utente dal proprio domicilio, sia durante
l'espletamento del servizio di assistenza domiciliare che all'atto della consegna del pasto, od
altro fatto che venga ritenuto di primaria importanza per la salute e la sicurezza dell'utenza,
dovrà immediatamente darne notizia all'Area Sociale “Non autosufficienza, anziani e disabilità”
del Comune telefonicamente e tramite posta elettronica per permettere gli accertamenti del caso.
Qualora il fatto intervenga in giornate e/o orari nei quali il personale comunale non è in servizio,
il Coordinatore dell'aggiudicatario, valutata la gravità del fatto e la necessità di intervenire con
urgenza, potrà disporre le azioni più adeguate utilizzando il personale assegnato al servizio, fino
al  ricorso  ai  Presidi  sanitari.  A tal  proposito  potrà  essere  disposto  tra  le  parti  un  apposito
protocollo operativo.

10. L’aggiudicatario dovrà inoltre mettere a disposizione un recapito telefonico da comunicare al-
l’utenza ed ai familiari che sia attivo al di fuori dell’usuale orario di lavoro dei dipendenti comu-
nali interessati al presente servizio, da utilizzarsi per comunicazioni relative ad urgenze che do-
vessero rendersi necessarie.

11. L’aggiudicatario dovrà garantire la partecipazione del proprio personale agli eventuali corsi di
formazione che saranno organizzati per il personale del Comune, nei limiti e con le modalità che
saranno concordate dalle parti, senza che ciò comporti oneri ulteriori per il Comune stesso, e
dovrà in ogni caso provvedere alla formazione di tutto il proprio personale sugli interventi di
primo soccorso.

12. E’ fatto tassativo divieto all’aggiudicatario ed al proprio personale, a qualunque titolo utilizzato
per il servizio, di richiedere o accettare dall’utenza comunale e dai loro familiari compensi di
alcun  genere.  La  non osservanza  di  tale  disposizione  darà  la  facoltà  al  Comune  di  esigere
l’allontanamento del personale inadempiente.

13. L’aggiudicatario dovrà provvedere alla preparazione ed al confezionamento dei pasti esclusiva-
mente presso un apposito Centro di produzione il quale deve essere dichiarato all’atto dell’offer-
ta come disponibile per l’avvio del servizio nei termini di cui all’articolo 2, “Durata del contrat-
to”, del presente capitolato e per tutta la durata dell'appalto, e deve essere dichiarato attrezzato
per una potenzialità atta a garantire la preparazione del numero dei pasti oggetto del presente
contratto ed il loro confezionamento, nel rispetto delle modalità previste da ogni norma inerente
vigente, in vassoi termici monoporzione per trasporto piatti caldi e/o freddi. Tale Centro di pro-
duzione, da individuarsi a cura e spese dell’aggiudicatario, ed i cui costi di gestione sono da in-
tendersi tutti a totale carico del medesimo, dovrà essere situato in località che permetta la conse-
gna dei pasti a domicilio in osservanza a quanto previsto dal presente capitolato.

14. Il Centro dovrà possedere tutti i requisiti prescritti dalla vigente normativa edilizia, sanitaria e di
sicurezza previsti dalle norme in materia.

15. Tale Centro di produzione dovrà essere dotato di arredi ed attrezzature idonee a norma di legge.
16. L’aggiudicatario dovrà procurarsi, a propria cura e spese, tutte le autorizzazioni, abilitazioni, li-

cenze e permessi, comunque denominati, prescritti da qualsivoglia norma legislativa e regola-
mentare, in vigore o che verrà emanata, vigente per la prestazione del servizio pasti veicolati e
per il funzionamento del Centro di produzione, nonché ottemperare ad ogni adempimento con-
seguente, tenendo a disposizione del Comune ogni documento e certificazione derivante.

17. L’aggiudicatario dovrà uniformare il proprio operato al rispetto della normativa vigente per la
prestazione delle diverse tipologie di servizio di cui al presente capitolato, sia essa nazionale, re-
gionale e provinciale, nonché dei Regolamenti in vigore presso il Comune di Savona, qualora
applicabili.

18. In caso di totale o parziale inagibilità del Centro per la produzione dei pasti, per causa di forza
maggiore non prevedibile, l’aggiudicatario è tenuto a provvedere comunque al servizio utiliz-
zando altra/e strutture idonee, proprie o di terzi, o ricorrendo a terzo fornitore a propria cura e
spese, previo accordo con il Comune.

19. L’aggiudicatario dovrà assicurare tutti i supporti organizzativi e strumentali necessari a rendere
operativo il  personale utilizzato nel servizio,  con osservanza in particolare degli  obblighi di
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legge in materia di igiene, sanità e sicurezza sul lavoro, dovrà provvedere a garantire il trasporto
entro  i  confini  territoriali  del  Comune  di  Savona  del  personale  utilizzato  nel  servizio  di
assistenza  domiciliare,  con applicazione  anche di  quanto  al  precedente  articolo  4,  “Importo
contrattuale,  corrispettivo  e  revisione  prezzi”,  comma  10,  lettera  b),  e  dovrà  provvedere
direttamente, a propria cura e spese, all’acquisto di tutto quanto necessario per lo svolgimento
delle  diverse tipologie  di servizio  di  cui  al  presente capitolato.  Si precisa che all’atto  della
consegna  di  ogni  pasto  ad  ogni  utente  dovrà  essere  fornita  una  confezione  comprendente
cucchiaio, forchetta e coltello in materiale plastico per alimenti ed un tovagliolo in carta avente
il  certificato di alimentarietà,  parimenti  quindi nel caso di consegna del pasto freddo di cui
all'articolo 9, comma 11, “Caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio di preparazione e
confezionamento dei pasti da veicolare”, messi a disposizione dal Centro cottura.

20. Nel  caso  di  eventuali  interventi  di  assistenza  domiciliare  da  effettuarsi  fuori  del  territorio
comunale, previsti al precedente articolo 6, “Luogo di esecuzione dell’appalto”, l’aggiudicatario
si  farà  carico  delle  spese  per  il  trasporto  del  proprio  personale  con i  mezzi  pubblici  ed  il
Comune provvederà al rimborso su presentazione dei documenti giustificativi della spesa. In
caso la  località  fuori  del  territorio  comunale  non sia  raggiungibile  con i  mezzi  pubblici  di
trasporto,  o  sia  difficilmente  raggiungibile  con  tali  mezzi,  o  per  motivi  organizzativi  da
preventivamente segnalare al Direttore comunale per l’esecuzione del contratto, l’aggiudicatario
dovrà  garantire  la  disponibilità  di  personale  munito  di  autoveicolo,  proprio  o  di  proprietà
dell’aggiudicatario,  di  regolare  abilitazione  alla  guida  e  provvisto  di  regolare  copertura
assicurativa pienamente operante. Saranno presi preventivi accordi tra il Direttore comunale per
l’esecuzione del contratto e l’aggiudicatario in ordine al rimborso delle spese la cui misura, in
ogni caso, non sarà superiore a quella dei rimborsi spese già previsti per i pubblici dipendenti
autorizzati all’uso del mezzo proprio, indipendentemente dalla località raggiunta.

21. L’aggiudicatario dovrà garantire al Comune piena collaborazione per lo sviluppo dei servizi in
termini  di  ottimizzazione  delle  prestazioni,  nonché  la  propria  massima  disponibilità  a
collaborare  in  merito  allo  studio  ed  all’eventuale  sperimentazione  di  possibilità  di  gestione
innovativa dei servizi e con riferimento anche all’attivazione di percorsi di valutazione della
qualità dei servizi prestati. 

22. L’aggiudicatario dovrà preventivamente sottoporre al Direttore comunale per l’esecuzione del
contratto, per ottenerne espresso assenso, ogni forma e materiale pubblicitario di tutte le attività
previste nel presente contratto che dovrà comunque essere predisposto prevedendo la dicitura ed
il ruolo del Comune di Savona.

23. A  fine  contratto  l’aggiudicatario  si  impegna  a  consentire  l’affiancamento  nel  servizio  di
assistenza domiciliare e consegna dei pasti a domicilio dell’eventuale nuovo aggiudicatario, per
un  periodo  massimo  di  quindici  giorni,  per  salvaguardare  la  continuità  assistenziale,
concordando le modalità organizzative con il nuovo gestore del servizio. 

24. L’aggiudicatario dovrà assumere l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche ed integrazioni.

25. L'aggiudicatario dovrà dare avviso al Comune con anticipo di almeno cinque giorni lavorativi di
casi di sciopero del personale e di almeno 48 ore lavorative nel caso di altri  eventi che per
qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, garantendo in ogni caso
le  attività  per  i  casi  indicati  dal  Direttore  comunale  per  l'esecuzione  del  contratto  come
“insospendibili” in quanto compresi tra i servizi  essenziali  in ambito socio-sanitario ai sensi
della legge n. 146/1990, come modificata ed integrata dalla L. 83/2000, e nel rispetto di quanto
dettato  dai  CCNL  di  categoria.  Sarà  compito  del  Direttore  comunale  per  l'esecuzione  del
contratto definire l'insospendibilità dei singoli casi all'atto della presa in carico; l'aggiudicatario
potrà fare osservazioni in merito in tali occasioni.

26. I servizi  oggetto del presente appalto devono essere prodotti  in conformità  con gli  standard
sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura,
definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in
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conformità  con le Convenzioni  fondamentali  stabilite  dall’Organizzazione  Internazionale  del
Lavoro  e  dall’Assemblea  Generale  delle  Nazioni  Unite.  Gli  standard  sono  riportati  nella
dichiarazione  di  conformità  allegata  al  presente  capitolato,  che  deve  essere  sottoscritta
dall’offerente (Allegato n. 1: “Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi”). Al fine
di consentire il monitoraggio,  da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, della conformità
agli standard, l’aggiudicatario sarà tenuto a:
1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti  nella catena di fornitura oggetto del presente

appalto, che il Comune di Savona ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle
condizioni d'esecuzione del presente appalto;

2. fornire,  su  richiesta  del  Comune  ed  entro  il  termine  stabilito,  le  informazioni  e  la
documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i
riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

3. accettare  e  far  accettare  dai  propri  fornitori  e  sub-fornitori,  eventuali  verifiche  ispettive
relative alla conformità agli standard, condotte dal Comune di Savona o da soggetti indicati
e specificatamente incaricati allo scopo da parte del Comune stesso;

4. intraprendere,  o  a  far intraprendere  dai  fornitori  e  sub-fornitori  coinvolti  nella  catena  di
fornitura, eventuali  ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali),  entro i
termini stabiliti dal Comune di Savona, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso
del Comune, una violazione contrattuale inerente la non  conformità agli  standard sociali
minimi lungo la catena di fornitura;

5. dimostrare,  tramite  appropriata  documentazione  fornita  al  Comune  di  Savona,  che  le
clausole sono rispettate, e a documentare l’esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

La violazione delle presenti clausole contrattuali comporta l’applicazione delle sanzioni previste
all'articolo 20, “Penalità”, del presente capitolato di gara. 

ARTICOLO 12
Obblighi del Comune

1. Il Comune provvede, tramite il proprio personale all’uopo incaricato, a:
- l’accoglimento delle domande, la valutazione dello stato di bisogno e della sua evoluzione

nel  tempo,  la  presa  in  carico  del  soggetto  richiedente,  la  definizione  del  progetto  di
assistenza individuale (P.A.I.) in collaborazione con il Coordinatore dell’aggiudicatario e,
nei casi ove venga ritenuto utile su giudizio del Direttore comunale per l’esecuzione del
contratto, con l’apporto del Referente incaricato di cui al successivo articolo 14. Il P.A.I.
potrà successivamente essere modificato, sulla base di un primo periodo di osservazione da
parte del personale dell’aggiudicatario, per ottenere un intervento più personalizzato rispetto
alle esigenze del soggetto beneficiario del servizio;

- l’esercizio delle funzioni di supervisione del servizio e di controllo sull’osservanza degli
obblighi  previsti  dal  presente  capitolato  a  carico  dell’aggiudicatario,  sulle  prestazioni
erogate  a  livello  quantitativo  e  qualitativo  nonché  su  ogni  progetto  ed  attività  affidata
all’aggiudicatario e sul grado di soddisfazione del soggetto assistito e dei propri familiari;

- la verifica finale del servizio in termini di processo e di esito.
2. Sarà compito del Comune definire i criteri per la determinazione delle eventuali liste d’attesa

che  dovessero  rendersi  necessarie  nonché  gestire  le  stesse  attraverso  il  proprio  Direttore
dell'esecuzione del contratto.

3. Il Comune dovrà inoltre provvedere:
a) al  pagamento  del  corrispettivo,  secondo quanto  previsto  all’articolo  5,  “Pagamenti”,  del

presente capitolato;
b) al mantenimento con l’aggiudicatario di costanti rapporti che prevedano comunque almeno

un  incontro  semestrale  tra  il  Direttore  comunale  dell’Esecuzione  del  Contratto,  il
Responsabile  Unico  del  Procedimento  per  il  Comune,  il  Coordinatore  dell'Ambito
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Territoriale Sociale, i Responsabili delle Aree Sociali comunali ed il Coordinatore nominato
dall’aggiudicatario, nonché un incontro annuale di verifica in merito all’andamento generale
del  servizio,  allargato  anche  al  Dirigente  del  Settore  Attività  Sociali  ed  Educative,  agli
Assistenti  Sociali  comunali,  ad  altro  personale  comunale  eventualmente  interessato  a
discrezione  del  Comune,  al  Referente  dell’aggiudicatario  ed,  a  discrezione
dell’aggiudicatario, a proprio altro personale.

ARTICOLO 13
Il Coordinatore

1. Il Coordinatore del servizio, figura obbligatoria, nominato dall’aggiudicatario, la cui reperibilità
telefonica dovrà essere assicurata  per tutta la durata giornaliera  dei servizi  prestati  ed il  cui
numero telefonico di reperibilità dovrà essere obbligatoriamente fornito all'avvio del servizio al
Direttore  comunale  per  l'esecuzione  del  contratto,  che  opererà  quale  referente  unico  per  il
Comune,  fatto  salvo  quanto  al  successivo  articolo  14,  “Il  personale”,  e  le  cui  prestazioni
dovranno  essere  garantite  per  tutta  la  durata  dell’appalto,  abilitato  ad  assumere  decisioni
immediate rispetto alla soluzione di ogni questione derivante dallo svolgimento del servizio,
dovrà assicurare:
a) il costante rapporto funzionale relativamente agli  aspetti  dell’organizzazione generale del

servizio con il Direttore comunale dell’esecuzione del contratto;
b) il raccordo sistematico con il  Direttore comunale dell’esecuzione del contratto al fine di

informare tempestivamente il medesimo di eventuali problemi e/o difficoltà riguardanti lo
svolgimento del servizio relativamente ad ogni soggetto beneficiario;

c) che i soggetti  beneficiari del servizio pasti veicolati,  o i familiari,  o i tutori,  o personale
comunale  all’uopo  incaricato,  secondo  indicazione  preventiva  del  Direttore  comunale
dell’esecuzione  del  contratto,  siano  immediatamente  avvisati  nel  caso  di  previsione  di
ritardo  nelle  consegne al  fine  di  evitare  loro  ulteriore  disagio.  Nel  caso  del  servizio  di
assistenza  domiciliare  sarà  facoltà  del  Direttore  comunale  dell’esecuzione  del  contratto
fornire i nominativi dei soggetti beneficiari per i quali dovrà essere parimenti provveduto; 

d) la collaborazione con gli Assistenti Sociali per la definizione, valutazione e riprogettazione
dei P.A.I. da svolgersi anche attraverso la partecipazione a riunioni dell'équipe dell'Area
Sociale “Non autosufficienza, anziani e disabilità”;

e) la comunicazione agli Assistenti Sociali delle osservazioni e delle segnalazioni formulate
dai  propri  operatori  al  fine  di  permettere  ai  medesimi  di  poterne  tenere  conto  per  una
eventuale modifica dei programmi individuali di intervento;

f) l’immediata  sostituzione  dei  propri  operatori  in  caso  di  assenza  o  impedimento,  anche
temporaneo, o dei mezzi da utilizzarsi per il servizio pasti veicolati, al fine di assicurare lo
svolgimento del servizio nei luoghi ed orari definiti, ed i necessari periodi di affiancamento,
a proprie spese, per il proprio personale di nuovo inserimento;

g) la partecipazione alle riunioni periodiche di verifica, coordinamento e programmazione che
vengano promosse dal Comune,  assicurando la presenza del Referente e degli  Operatori
coinvolti  nel progetto e/o richiesti  dal Direttore comunale per l’esecuzione del contratto.
In ogni caso, l’aggiudicatario è tenuto a redigere e trasmettere al Comune, ogni semestre,
una relazione concernente l’andamento tecnico della gestione del servizio, con indicazione
dei  risultati  conseguiti  e  delle  problematiche  emerse  riportante  inoltre  dettagliatamente  i
risultati  raggiunti  nell’attività  di inserimento  lavorativo  dei  soggetti  svantaggiati  di  cui
all’articolo 4 della legge 381/1991 qualora l’aggiudicatario abbia determinato di ricorrere al
loro operato.

2. Il Coordinatore del servizio dovrà essere dipendente o socio dell’aggiudicatario, in possesso di
diploma di laurea preferibilmente in scienze e servizi sociali, ovvero in discipline umanistiche
equipollenti,  nonché di una esperienza di almeno  tre anni quale Coordinatore di servizi alla
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persona, per conto di committenti pubblici e privati, senza aver ricevuto alcuna contestazione o
valutazione negativa, ed essere inquadrato ad un livello non inferiore a quello corrispondente al
livello E2 del C.C.N.L. applicato per le Cooperative sociali.

3. L’esperienza  professionale  di  cui  al  precedente  comma  del  presente  articolo  dovrà  essere
documentata con la forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, ed avrà validità solo se svolta in situazione lavorativa con caratteristiche di continuità e
professionalità nella stessa tipologia di servizio di cui al presente appalto.

4. In caso di assenza o impedimento del Coordinatore, ancorché temporanea (ferie, malattia, etc.),
l’aggiudicatario  deve  immediatamente  provvedere  alla  sua  sostituzione  e  darne  pronta
comunicazione scritta al Comune.

ARTICOLO 14
Il personale

1. Il personale tutto addetto alle varie tipologie di servizio dovrà essere in misura sufficiente per il
totale ed esatto adempimento delle prestazioni contemplate nel presente capitolato e, nel caso
dell'assistenza domiciliare e della consegna dei pasti all'utenza, dovrà essere in grado di parlare
correttamente e capire la lingua italiana. Si avvisa dell'applicazione della clausola sociale, volta
a promuovere  la stabilità  occupazionale del  personale già impiegato sul servizio,  essendo il
medesimo da tempo attivato.

2. Il  servizio  di  assistenza  domiciliare  dovrà  essere  svolto  da  personale  professionalmente
qualificato, socio dell’aggiudicatario o regolarmente assunto, da acquisire mediante le diverse
tipologie di rapporto contrattuale vigenti, in possesso della qualifica professionale di “Operatore
Socio-Sanitario”,  ovvero  di  qualifica  equipollente  dello  Stato  di  appartenenza,  conseguita
attraverso  corsi  riconosciuti  dalla  Regione  o  Provincia  competenti  secondo  le  normative
regionali  di  riferimento  e  con  riferimento  alla  normativa  nazionale  (Accordo  siglato  dalla
Conferenza  Stato-Regioni  il  22/02/2001),  inquadrato  ad  un  livello  non  inferiore  a  quello
corrispondente al  livello  C2 per il  C.C.N.L. applicato per le  Cooperative sociali,  o analogo
titolo/qualifica dello Stato di appartenenza. 

3. L’aggiudicatario dovrà individuare tra il personale operativo sul presente contratto un Referente
per il  servizio domiciliare  il  quale dovrà collaborare con il  Coordinatore ai  fini  del miglior
espletamento del servizio con riferimento a quanto previsto all’articolo 13, “Il Coordinatore”,
comma  1,  lettere  b),  d)  ed  e),  nonché  utilizzare  le  proprie  conoscenze  professionali,  e
dell’utenza, al fine di garantire un adeguato supporto tecnico al Coordinatore. Per questo suo
operato il Comune riconoscerà il pagamento di quattro ore mensili.

4. Potrà  essere  concordato,  in  casi  particolari,  per  tempi  definiti  e  su  richiesta  motivata  del
Direttore comunale per l'esecuzione del contratto o dell’aggiudicatario, un eventuale utilizzo di
personale  non in possesso  della  qualifica  di  cui  al  precedente  comma 2  qualora  non siano
temporaneamente disponibili operatori così qualificati o qualora si presentasse la necessità di
effettuare tipologie di servizio non prettamente riconducibili alle mansioni dell'OSS.
Il personale proposto dall’aggiudicatario, nel primo caso, dovrà però possedere almeno uno dei
seguenti requisiti:
a) risultare già inserito in un corso di formazione per “Operatore Socio-Sanitario” presso un

Ente di formazione accreditato dalla Regione o Provincia competenti secondo le normative
regionali di riferimento, o  analogamente rispetto allo Stato di appartenenza;

b) essere in possesso di esperienza accertata, sulla tipologia di servizio interessata, di almeno
due anni, ed in tal caso dovrà essere garantito l’impegno dell’aggiudicatario a formare tale
personale in caso di attivazione di corsi di formazione di cui al punto a). L’esperienza avrà
validità  solo  se  svolta  in  situazione  lavorativa  con  caratteristiche  di  continuità  e
professionalità.
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Nel secondo caso dovrà essere personale adeguatamente formato per la tipologia di servizio
richiesto e per il quale dovrà essere assicurata comunque una idonea ed opportuna supervisione,
concordata tra l'aggiudicatario ed il Direttore comunale per l'esecuzione del contratto al quale
ultimo dovrà essere sottoposto il curriculum formativo del personale proposto.

5. Il servizio pasti veicolati dovrà essere svolto da personale professionalmente qualificato, socio
dell’aggiudicatario  o  regolarmente  assunto,  da  acquisire  mediante  le  diverse  tipologie  di
rapporto contrattuale vigenti, adeguatamente formato ed informato in relazione alla tipologia di
servizio prestato in merito alle norme di igiene alimentare, con particolare riferimento al d.lgs.
193/2007 ed ai Regolamenti CE in materia, onde potersi attenere a tutte le indicazioni previste
dalle vigenti normative in materia. 

6. Tra il personale da impiegarsi per il servizio di preparazione e confezionamento pasti veicolati
dovranno essere previste le seguenti figure professionali:
a) “Cuoco”,  ovvero  qualifica  equipollente,  inquadrato  ad  un  livello  non inferiore  a  quello

corrispondente  al  livello  4  per  il C.C.N.L.  applicato  per  il  comparto  pubblici  esercizi
“ristorazione collettiva”, o analogo titolo/qualifica dello Stato di appartenenza;

b) “Addetto alla cucina”, ovvero qualifica equipollente, inquadrato ad un livello non inferiore a
quello corrispondente al livello 6S per il C.C.N.L. applicato per il comparto pubblici esercizi
“ristorazione collettiva”, o analogo titolo/qualifica dello Stato di appartenenza.

7. Il  personale  considerato  per  il  servizio  di  veicolazione  e  consegna  pasti  prevede  la  figura
professionale di “Autista”, ovvero qualifica equipollente, inquadrato ad un livello non inferiore
a quello corrispondente al livello B1 per il  C.C.N.L. applicato per le Cooperative sociali,  o
analogo titolo/qualifica dello Stato di appartenenza. 

8. Presso il servizio potranno essere inseriti, a scopo di tirocinio, e comunque in misura aggiuntiva
rispetto  all’organico  messo a  disposizione  dall’aggiudicatario,  in  un ruolo integrativo  e  non
sostitutivo, allievi frequentanti corsi di formazione riconosciuti per le figure professionali e le
qualifiche attinenti al servizio, previa autorizzazione del Comune. 

9. Il  personale di  cui  al  precedente  comma potrà  essere inserito  nel  servizio  solamente  previa
dimostrazione, da parte dell’aggiudicatario, che il medesimo è in regola con le assicurazioni di
legge, le prescrizioni sanitarie e quelle in materia di sicurezza sul lavoro. 

10. Tutto il personale utilizzato, con esclusione degli eventuali tirocinanti, dovrà essere inquadrato
al  livello  corrispondente  alle  figure  professionali  individuate,  secondo  quanto  previsto  dai
C.C.N.L. di categoria in vigore.

11. Tutto il personale dovrà possedere adeguata idoneità sanitaria ed essere in possesso di ogni altra
idoneità  di  legge  in  relazione  allo  svolgimento  della  propria  prestazione  professionale.
L’aggiudicatario si impegna inoltre ad effettuare a propria cura e spese tutti i controlli sanitari
mirati  ai  rischi  specifici  derivanti  dall’attività  lavorativa  oggetto  del  presente  capitolato.  Il
Comune  si  riserva  inoltre  la  facoltà  di  richiedere  all’aggiudicatario  l’effettuazione  di
accertamenti  clinici  (non  esclusi  dal  C.C.N.L.  di  categoria)  per  il  personale  impegnato  nel
servizio, a cura e spese dell’aggiudicatario medesimo. Il personale che rifiutasse di sottoporsi a
tale controllo medico dovrà immediatamente essere allontanato dal servizio e sostituito senza
che l’aggiudicatario possa vantare alcun diritto di veto o di maggior onere per il Comune.

12. Entro dieci giorni dall’avvenuta notifica dell’aggiudicazione dovrà essere inviato al Comune
l’elenco  nominativo  del  personale  impiegato,  corredato  di  ogni  dato  anagrafico  necessario,
comprese  le  relative  qualifiche  di  assunzione  con  dichiarazione  della  tipologia  di  contratto
applicato, dei livelli retributivi applicati e delle posizioni INAIL ed INPS, nonché curriculum e
documentazione relativa al possesso dei titoli professionali e dei requisiti richiesti, e apposita
dichiarazione  sostitutiva  dalla  quale  risulti  che  l’aggiudicatario  medesimo  ha  verificato
l’assenza  di  condanne  risultanti  dal  certificato  penale  del  casellario  giudiziale  per  tutto  il
personale che verrà impiegato per il servizio di assistenza domiciliare.   

13. Qualora il personale proposto, non accolto dal Comune per difformità dei requisiti previsti, non
venga sostituito con altro personale avente i titoli richiesti entro il termine perentorio di cinque
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giorni  dal  ricevimento  della  formale  comunicazione,  il  Comune  avvierà  le  pratiche  per  la
risoluzione del contratto e l’affidamento al secondo concorrente in graduatoria.

14. L’aggiudicatario  è  tenuto  a  garantire  l’erogazione  delle  prestazioni  senza  soluzione  di
continuità,  anche  in  caso  di  assenza  temporanea  dei  propri  operatori,  provvedendo  alle
sostituzioni  con  operatori  di  pari  qualifica  e  livello  professionale,  in  possesso  di  requisiti
professionali corrispondenti a quelli del personale sostituito. Tali sostituzioni dovranno essere
tempestivamente  comunicate  al  Comune,  così  come  ogni  altra  eventuale  variazione,  entro
comunque il termine massimo di quindici giorni lavorativi dall’accadimento, con nota scritta
riportante i  medesimi dati  di cui al  comma 12 del presente articolo,  alla quale dovrà essere
allegata la dichiarazione e la documentazione di cui al citato comma per la relativa verifica.

15. Il  Comune  si  riserva  il  diritto  di  richiedere  all’aggiudicatario  la  sostituzione  del  personale
ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi o il Coordinatore di cui, per dimostrabili e
palesi motivazioni, si ritenesse inadeguato l’operato. In tali casi l’aggiudicatario, opposte senza
risultato positivo le proprie controdeduzioni, provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa
costituire motivo di maggior onere per il Comune.

16. Tutto  il  personale  adibito  al  servizio  dovrà  essere  munito  di  apposito  cartellino  di
identificazione dotato di fotografia, da portarsi ben in vista durante lo svolgimento della propria
attività  lavorativa,  riportante in maniera chiaramente leggibile almeno il  nome, il  numero di
matricola e la qualifica lavorativa dell’addetto al servizio nonché la denominazione del soggetto
aggiudicatario.

ARTICOLO 15
“Clausola sociale”

1. Come previsto dall’articolo 50 del Codice, considerato inoltre che trattasi di servizio ad alta
intensità  di  manodopera,  al  fine di  promuovere  la  stabilità  occupazionale  l’aggiudicatario  è
tenuto  ad  assorbire  prioritariamente  nel  proprio  organico  il  personale  già  operante  alle
dipendenze  dell’aggiudicatario  uscente,  impiegato  esclusivamente  o in  via  maggioritaria  sul
servizio,   con osservanza dei principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa
imprenditoriale  e  di  libera  concorrenza  nonché  in conformità  alle  esigenze  occupazionali
risultanti  per  la  gestione  del  servizio  secondo  l'organizzazione  d'impresa  autonomamente
prescelta  dal  nuovo aggiudicatario,  garantendo l’applicazione  dei  C.C.N.L.  di  settore  di  cui
all'articolo 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Vengono esclusi il “Coordinatore del servizio”,
in  quanto  figura  particolare  che  non si  ritiene  di poter  imporre  ed  in  quanto  il  curriculum
formativo  e  professionale  del  medesimo  è  oggetto  di  valutazione  per  l'assegnazione  di
punteggio da parte della Commissione, ed il personale svantaggiato facente parte di un apposito
progetto sociale, facoltativo, oggetto anch'esso di punteggio. Tale continuità assistenziale riveste
particolare  importanza  per  il  servizio  di  assistenza  domiciliare  in  quanto  si  ritiene  utile,
considerata la particolare tipologia di tale servizio, non interrompere i rapporti interpersonali
che si sono instaurati nel tempo fra Operatori, utenza e loro famigliari, che vengono considerati
un valore aggiunto del servizio.

2. A tal fine, l'elenco nominativo dei dipendenti e/o dei soci lavoratori, distinto per addetti a tempo
pieno e addetti  a tempo parziale con relativa misura percentuale,  riportante le mansioni e/o
qualifiche professionali, i livelli retributivi, l'anzianità di servizio, il monte-ore e ogni altro dato
utile di inquadramento, da gestire in osservanza a quanto ai CCNL di settore, viene allegato al
Progetto.
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ARTICOLO 16
Copertura assicurativa e responsabilità

1. L’aggiudicatario è direttamente responsabile per infortuni e danni arrecati a persone, animali o
cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, o che dovessero derivare al
Comune, restandone il Comune stesso esonerato in ogni forma o grado. 

2. In  particolare  l’aggiudicatario  si  assume  tutte  le  responsabilità  connesse  alla  gestione  del
servizio  pasti  veicolati  per  quanto  derivante  da  incuria  e  negligenza  e  per  eventuali
avvelenamenti  ed  intossicazioni  derivanti  dall’ingerimento,  da  parte  dell’utenza,  dei  cibi
preparati e distribuiti e dalle bevande somministrate.

3. In relazione a quanto sopra, l’aggiudicatario dovrà stipulare e mantenere operante, per tutta la
durata del contratto, una polizza assicurativa che garantisca tutti i rischi connessi, collegati e
comunque  derivanti  dalla  responsabilità  civile  verso terzi,  tra  i  quali  il  Comune  di  Savona
(RCT),  e  verso  i  prestatori  di  lavoro  (RCO),  nonché  con  espresso  riferimento  alla
somministrazione  di cibi  e bevande,  con un massimale  non inferiore ad € 1.500.000,00 per
singolo sinistro per danni alle persone e ad € 250.000,00 per singolo sinistro per danni a cose ed
animali,  con  esclusione  di  ogni  franchigia.  Dovrà  inoltre  essere  espressamente  prevista  la
rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti del Comune
di Savona per tutti i rischi derivanti, nessuno escluso. 

4. La descrizione dei servizi oggetto del presente appalto dovrà essere chiaramente contenuta nelle
attività assicurate elencate nella polizza.

5. L’aggiudicatario  dovrà  consegnare  al  Comune  copia  della  polizza,  in  originale  o  copia
autenticata,  corredata  da  quietanza  attestante  l’avvenuto  pagamento  del  premio,  entro  dieci
giorni  dalla  comunicazione  dell’aggiudicazione  definitiva  e,  comunque,  entro  il  giorno
precedente  all’avvio  del  servizio,  e  dovrà  provvedere  ad  inoltrare  copia  delle  successive
quietanze per tutta la durata del contratto.

ARTICOLO 17
Garanzie

1. L’offerta  dei  concorrenti  deve  essere  corredata,  a  pena  di  esclusione,  da  una  garanzia
fideiussoria denominata garanzia provvisoria, come definita dall’articolo 93 del Codice, pari al
2% del valore presunto dell'appalto per la durata certa, salvo quanto previsto all'articolo 93,
comma 7, del Codice in base al quale la garanzia può essere ridotta. 

2. La garanzia provvisoria deve essere costituita nei modi previsti all'articolo 93 del Codice.
3. Ai  sensi  dell'articolo  93,  comma  6,  del  Codice,  la  garanzia  provvisoria  copre  la  mancata

sottoscrizione del contratto dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario in relazione alla
veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, sia che si tratti di requisiti speciali  che di
requisiti  generali,  e all'adozione  di informazione  antimafia  interdittiva emessa ai  sensi degli
articoli  84 e 91 del  d.lgs.  6 settembre  2011, n.  159;  copre inoltre,  ai  sensi dell'articolo 89,
comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento; in caso
di  esclusione  per  false  dichiarazioni  e/o  documentazione  la  Stazione  appaltante  escuterà  la
cauzione provvisoria e ne darà segnalazione all'Autorità.

4. Ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del Codice la garanzia provvisoria prestata dall'affidatario è
svincolata  automaticamente  al  momento  della  stipula  del  contratto  mentre  per  gli  altri
concorrenti, risultati non aggiudicatari, lo svincolo avverrà ai sensi del comma 9 del medesimo
articolo.

5. A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali l’aggiudicatario dovrà costituire,
prima  della  sottoscrizione  del  contratto  o  dell’avvio  del  servizio  nel  caso  di  consegna  del
servizio effettuata in pendenza di stipula del contratto, la garanzia definitiva, determinata nella
misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice.
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6. L'aggiudicatario sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune si sia dovuto valere,
in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, come previsto all'articolo 103, comma 1,
del Codice.

7. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche
dopo la scadenza del contratto; lo svincolo verrà autorizzato con le modalità di cui all'articolo
103, comma 5, del Codice. 

ARTICOLO 18
Disposizioni in materia di sicurezza

1. E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in
materia di sicurezza sul lavoro.

ARTICOLO 19
Verifiche e controlli

1. Il Comune si riserva il diritto, in qualsiasi momento e senza preavviso, di effettuare controlli,
tramite propri addetti o incaricati, per esercitare il proprio dovere di vigilanza sull’andamento
del  servizio  e  per  verificare  la  corrispondenza  del  servizio  svolto  alle  norme  stabilite  nel
presente capitolato ed al progetto presentato dall’aggiudicatario, con particolare riferimento alla
qualità delle prestazioni erogate ed all’osservanza degli obblighi nelle materie disciplinate al
precedente  articolo  11,  “Obblighi  dell’aggiudicatario”,  ed  al  precedente  articolo  14,  “Il
personale”, anche mediante acquisizione di ogni documento ritenuto utile al fine di una puntuale
verifica.

2. Il Comune potrà procedere a controlli al fine di verificare la scrupolosa osservanza delle norme
igieniche e della conservazione dei pasti e dei generi alimentari e di consumo adoperati per il
servizio pasti veicolati ed ogni fase attinente l’esecuzione di tale tipologia di servizio, anche
quindi presso il Centro di produzione pasti veicolati, e si riserva la più ampia facoltà di controllo
dei pasti forniti e delle materie prime impiegate anche a mezzo di analisi da praticarsi da parte
dei competenti laboratori di analisi dell’Azienda Sanitaria Ligure del Savonese o da parte di
laboratori convenzionati. Nel caso di prelievo di campioni alimentari nulla potrà essere richiesto
al Comune. 

3. Qualora  fossero riscontrate  delle  non conformità  saranno attivate  le  procedure  previste  agli
articoli  20,  “Penalità”,  e  24,  “Risoluzione  del  contratto”,  con riferimento  alla  gravità  delle
medesime.

4. Il personale incaricato dal Comune non dovrà interferire nello svolgimento del servizio né potrà
muovere rilievo alcuno al personale dell’aggiudicatario.

5. Il Comune si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere controlli anche presso Enti ed Istituti
preposti in ordine all’osservanza degli obblighi nelle materie disciplinate dal precedente articolo
11, “Obblighi dell’aggiudicatario”.

6. Il Comune potrà richiedere all’aggiudicatario di fornire copia degli esiti dei controlli  e delle
analisi  previste  nel  proprio  piano  di  autocontrollo  per  il  servizio  pasti  veicolati  nel  suo
complesso.

.7 L’aggiudicatario non potrà  addurre,  a giustificazione del  proprio operato,  circostanze o fatti
influenti sul servizio, se non preventivamente comunicate per iscritto al Comune.

.8 Il mancato esercizio,  per qualunque motivo,  delle facoltà di controllo e verifica da parte del
Comune non comporterà in alcun caso acquiescenza da parte del Comune stesso in ordine alle
eventuali irregolarità commesse dall’aggiudicatario.
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ARTICOLO 20
Penalità

1. Nel caso di inosservanza delle disposizioni del presente capitolato, ovvero di inadempimenti o
disservizi cagionati da responsabilità o negligenza dell’aggiudicatario, il Comune procederà alla
immediata  contestazione  formale  dei  fatti  rilevati,  con  descrizione  analitica  e  motivata,
invitando  l’aggiudicatario  a  conformarsi  immediatamente  alla  prescrizione  violata  ed  a
formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento
della comunicazione.

2. Nel caso in cui l’aggiudicatario non adempia e/o non controdeduca entro il termine assegnato,
oppure  fornisca  elementi  inidonei  a  giustificare  l’inadempienza  contestata,  il  Comune
applicherà  la  relativa  penalità,  di  cui  in  seguito,  fatta  salva  la  possibilità  di  risoluzione  del
contratto nei casi di cui al successivo articolo 24. 

3. Penalità: 
a) nel caso di ritardi, una penalità calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e

l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle
conseguenze  legate  al  ritardo.  In  ogni  caso  tali  penalità  non  possono  superare,
complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale;

b) nel caso di carenze e mancata esecuzione, anche parziale, di pasti non consegnati per cause
imputabili  all'aggiudicatario,  per  mancata  osservanza  della  disciplina  inerente  i  CAM
sociali,   una penalità variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00,
secondo la gravità del fatto e tenuto conto di eventuali precedenti;

c) nel  caso  di  ore  di  servizio  non  prestato  o  di  pasti  non  preparati  per  cause  imputabili
all’aggiudicatario, una penalità pari a dieci volte il prezzo unitario di aggiudicazione per
ciascuna tipologia di servizio.

4. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato conseguenze sulla
funzionalità del servizio potrà essere comminata una semplice ammonizione. Al ripetersi della
violazione ammonita il Comune procederà direttamente all’applicazione della penalità secondo
quanto al comma 3 del presente articolo. 

5. La  rifusione  delle  spese,  il  pagamento  degli  eventuali  danni  e  l’applicazione  delle  penalità
verranno  effettuati  mediante  ritenuta  diretta  sui  corrispettivi  spettanti  all’aggiudicatario  con
decorrenza dalla prima fattura utile, fermo restando l’ulteriore diritto di rivalsa sulla cauzione
per l’eventuale quota non soddisfatta. Resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra
azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente a coprire le penalità applicate.

6. Nel caso di grave violazione o grave inadempienza il Comune procederà ad una formale diffida
ad adempiere con assegnazione di un termine trascorso il quale senza esito potrà pronunciare
unilateralmente la risoluzione del contratto.

7. L’applicazione  delle  penali  predette  non  preclude  eventuali  azioni  risarcitorie  da  parte  del
Comune. 

ARTICOLO 21
Sospensione del servizio e surroga dell’appaltatore

1. Il servizio contemplato nel presente Capitolato non può essere sospeso, interrotto o non esegui-
to per nessun motivo dall’aggiudicatario con sua decisione unilaterale, neppure qualora siano
in atto controversie con il Comune. Si richiama altresì quanto all'articolo 11, “Obblighi dell’ag-
giudicatario”, comma 25.

2. In caso di sospensione, interruzione o comunque non esecuzione, anche parziale, il Comune,
previa diffida ad adempiere a mezzo di formale comunicazione e salvo, in ogni caso, il risarci-
mento dei danni subiti, ha facoltà di disporre l’esecuzione delle prestazioni non effettuate sia
d’ufficio che mediante ricorso ad altra Ditta, rivalendosi sull’aggiudicatario per i maggiori co-
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sti sostenuti e fatto salvo quanto previsto agli articoli  20, “Penalità”, e  24, “Risoluzione del
contratto”.

3. Nell’ipotesi prevista al comma precedente, nel caso in cui si ravvisi il configurarsi nel fatto
medesimo degli estremi di reato previsto all’articolo 340 del Codice Penale, il Comune segna-
lerà il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

4. Nel caso in cui l’aggiudicatario dichiari di non poter assolvere al servizio, od a parte di esso,
per qualunque motivazione, il Comune avrà facoltà di servirsi di altra Ditta.

5. L’eventuale differenza tra la spesa sostenuta per assicurarsi la prestazione della Ditta terza e
quella che si sarebbe sostenuta con l’aggiudicatario farà capo a quest’ultimo e verrà detratta in
fase di liquidazione dell’importo ad esso spettante o, qualora insufficiente, mediante rivalsa sul
deposito cauzionale, fatta salva l’applicazione di una eventuale penalità secondo quanto al pre-
cedente articolo  “Penalità”.

ARTICOLO 22
Subappalto

1. In ragione della particolarità delle prestazioni oggetto dell'appalto, e con riferimento a quanto
esposto  in  merito  alla  mancata  suddivisione  in  lotti,  articolo  1,  comma  6,  il  subappalto  è
ammesso  solo  limitatamente  alla  prestazione  secondaria  relativa  alla  preparazione  ed  al
confezionamento dei pasti da veicolare, nel rispetto del limite del 30% dell'importo complessivo
del contratto e sempre previa autorizzazione espressa da parte del Comune.

2. Il subappalto verrà gestito in conformità a quanto previsto all'articolo 105 del Codice.

ARTICOLO 23
Cessione del contratto e del credito

1. E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere anche parzialmente il contratto; la violazione di tale
divieto comporterà la nullità di diritto della cessione del contratto e la risoluzione del medesimo,
con aggravio di ogni onere e spesa. 

2. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto
contraente.

3. La  cessione  dei  crediti  è  disciplinata  dall’articolo  106,  comma  13,  del  Codice.  Il  Comune
precisa fin d’ora di non dare il proprio assenso preventivo alla cessione. 

ARTICOLO 24
Risoluzione del contratto

1. Oltre a  quanto previsto dalle  norme vigenti,  per i  casi  di  inadempimento  delle  obbligazioni
contrattuali, il Comune procederà alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’articolo
1454 del Codice Civile,  previa diffida ed assegnazione di un termine non inferiore a giorni
quindici, nel caso di violazione dell’obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto
svolgimento dei servizi.

2. Il  Comune ai  sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile  opererà la risoluzione di diritto  del
contratto  con  effetto  immediato,  mediante  semplice  dichiarazione  di  volersi  avvalere  della
clausola  risolutiva,  intimata  nelle  forme  previste  dalla  legge,  fatto  salvo  il  risarcimento  del
danno subito ed il recupero delle maggiori spese sostenute dal Comune in conseguenza delle
inadempienze e della risoluzione del contratto, nelle seguenti ipotesi:

a) attività  esercitata  in  violazione  delle  disposizioni  di  legge  o  grave  negligenza
nell’esecuzione degli obblighi contrattuali assunti dall’aggiudicatario;
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b) mancata  realizzazione  delle  eventuali  proposte  innovativo/migliorative/integrative
presentate in sede di offerta, nonché di mancata attuazione dei programmi e metodi per
la formazione o di qualsiasi altro aspetto ivi previsto ed oggetto di punteggio specifico;

c) comportamenti  dell’aggiudicatario  idonei  a  connotare  frode  o  collusione  con
amministratori  comunali  o con soggetti  collegati  al  Comune da rapporto organico di
dipendenza,  in  seguito  a  procedimenti  promossi  da  qualsiasi  Autorità  giudiziaria  o
amministrativa a carico dell’aggiudicatario stesso;

d) nel caso che le “Informazioni antimafia” di cui all'articolo 91 del d.lgs. n. 159/2011
abbiano dato esito positivo a contratto già stipulato;

e) per le motivazioni,  ai sensi e per gli effetti,  dell'articolo 108 del d.lgs. n. 50/2016, e
ss.mm.ii.;

f) perdita, da parte dell’aggiudicatario,  di licenze,  permessi, autorizzazioni,  iscrizioni ad
Albi o Registri, prescritti dalla legge per lo svolgimento del servizio oggetto del presente
capitolato;

g) inosservanza delle disposizioni di legge relative al personale utilizzato, violazione degli
obblighi  contrattualmente  assunti  in  tema  di  trattamento  economico  dei  lavoratori,
mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro o grave e reiterato mancato rispetto
delle  norme  igienico-sanitarie,  con  particolare  riguardo  a  quanto  previsto  al  d.lgs.
193/2007, e successive modifiche ed integrazioni, ed a casi di tossinfezione alimentare;

h) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto,
ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 e successive modifiche ed
integrazioni;

i) mancata osservanza del Codice di Comportamento adottato dal Comune di Savona ai
sensi dell'articolo 54, comma 5, del d.lgs. 165/2001, allegato alla documentazione di
gara;

j) nel  caso  in  cui  l’aggiudicatario  sospenda  il  servizio  con  sua  decisione  unilaterale,
qualunque sia la motivazione;

k) nel caso di gravi azioni da parte degli operatori dell’aggiudicatario a danno della dignità
personale, morale o fisica dei beneficiari del servizio e/o di maltrattamento degli stessi;

l) mancata reintegrazione del deposito cauzionale qualora richiesto da parte del Comune;
m) nei casi di cessazione dell’azienda, di cessazione di attività, di cancellazione dall’albo

delle cooperative sociali,  di fallimento, di concordato preventivo, salvo il caso di cui
all'art.  186 bis del R.D. 16/03/1942, n. 267, di liquidazione coatta amministrativa,  di
violazione del divieto di cessione del contratto, di subappalto non autorizzato. In tal caso
il Comune di Savona si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell’art 110 del Codice;

n) mancata sostituzione, entro i termini di cui all’articolo 14, “Il personale”, del personale
non in possesso dei requisiti previsti dal presente capitolato o, comunque, di utilizzo di
personale  non  corrispondente  alle  qualifiche  professionali  richieste  e  nel  caso  del
mancato rispetto della richiesta del Comune di sostituire personale ritenuto inidoneo;

o) nelle ulteriori ipotesi previste dalla legge.
3. La  risoluzione  anticipata  del  contratto  comporterà  tutte  le  conseguenze  di  legge,  compreso

l’incameramento della cauzione. 
4. Resta  salva la  possibilità  in  capo al  Comune di  esperire  qualsiasi  azione  giudiziaria  che  si

rendesse opportuna.
5. Il  Comune  di  Savona  procederà  ai  sensi  dell'articolo  110  del  Codice  nei  casi  previsti

dall'articolo medesimo.
6. In caso di assegnazione a favore di cooperative sociali o loro consorzi, dell’eventuale avvenuta

risoluzione del contratto verrà data notizia dal Comune alla struttura regionale competente in
materia.
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ARTICOLO 25
Recesso

1. Resta salva la facoltà del Comune di recedere dal contratto, anche a servizio avviato, ed anche
con riferimento solamente a una delle tipologie di servizio comprese nel presente capitolato, fat-
to salvo il pagamento a favore dell’aggiudicatario, a titolo di mancato guadagno e di risarcimen-
to del danno, ed avuto riguardo alla/e tipologia/e di servizio interessata/e al recesso, di quanto
previsto all'articolo 109 del Codice.

2. Il recesso deve essere comunicato all’aggiudicatario mediante formale comunicazione e con un
preavviso non inferiore a venti giorni.

ARTICOLO 26
Trattamento dei dati personali

1. Il  Comune,  ai  sensi  del  d.lgs.  30  giugno  2003,  n.  196,  nomina  il  soggetto  aggiudicatario
responsabile  del  trattamento  dei  dati  dei  quali  verrà  a  conoscenza  durante  ed  a  causa
dell’espletamento  del  servizio.  L’aggiudicatario  accetta  tale  nomina  e  si  impegna
conseguentemente ad operare in ottemperanza alle disposizioni normative in materia.

2. Il  trattamento  dei  dati  dovrà  avvenire  per  lo  stretto  tempo  necessario  all’assolvimento  del
servizio in argomento,  nonché limitatamente  alle  sole  finalità  del  medesimo,  con divieto di
comunicazione a terzi e di diffusione.

3. L’aggiudicatario  si  impegna  a  rendere  noti  al  Comune,  entro  quindici  giorni  dall’avvenuta
notifica dell’aggiudicazione, i nominativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati.

4. Ogni  qualvolta  si  concluda  un  intervento,  e  comunque  al  termine  del  contratto,  tutta  la
documentazione inerente i beneficiari del servizio, sia fornita dal Comune che eventualmente
dall’utenza,  o prodotta direttamente dall’aggiudicatario,  dovrà essere consegnata al  Direttore
comunale dell’esecuzione del contratto. I dati che l’aggiudicatario riterrà di trattenere dovranno
essere rigorosamente anonimi.

ARTICOLO 27
Struttura responsabile

1. La  struttura  comunale  responsabile  è  il  Settore  Attività  Sociali  ed  Educative  –  Servizio
Promozione Sociale, con sede in Savona, Via Quarda Inferiore n. 4, tel. 019.8310.5500, e-mail:
servizi.sociali@comune.savona.it  –  PEC:  posta  @pec.comune.savona.it –  Responsabile  del
procedimento Dott. Carlo Maroni.

2. Il  coordinamento  tecnico-organizzativo  del  servizio  verrà  affidato  a  personale  comunale
all’uopo  individuato  ed  incaricato  –  Direttore  dell'esecuzione  del  contratto  D.ssa  Ornella
Rigotti. 

ARTICOLO 28
Spese contrattuali

1. Tutte le spese, tasse, imposte  e bolli  inerenti  e conseguenti  all’appalto,  alla stipulazione del
relativo contratto,  alla gestione e contabilizzazione del servizio, anche se non espressamente
richiamati dal presente capitolato, nonché le spese di registrazione e per i diritti di segreteria,
sono a totale carico dell’aggiudicatario, ad eccezione dell’I.V.A. che resta a carico del Comune.

2. L'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 216, comma 11, del Codice, dovrà provvedere al rimborso
delle spese relative alla pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi.
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ARTICOLO 29
Controversie

1. Per  qualunque  controversia  nascente  dall'applicazione  o  dall'interpretazione  del  contratto,  o
derivante  dall'esecuzione  del  medesimo,  sarà competente  esclusivamente il  Foro di  Savona,
rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del Codice. 

ARTICOLO 30
Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia.
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SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
(S.A.D.) E PASTI VEICOLATI A DOMICILIO 
RIVOLTO AD ANZIANI E CATEGORIE 
SVANTAGGIATE
(ispirato ai CAM di cui al DM 06/06/2012)

Comune di Savona
Settore Attività Sociali ed Educative

Servizio Promozione Sociale

Dichiarazione di conformità a standard
sociali minimi (C.A.M.)

ALL. 1 al Capitolato Ottobre 2017
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Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Il sottoscritto………….……………………………………………………………………………...

in qualità di rappresentante legale di………………………………………………………………….

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi
in materia  di  diritti  umani  e di  condizioni  di  lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi
“standard”) definiti da:
-  le  otto  Convenzioni  fondamentali  dell’Organizzazione  Internazionale  del  Lavoro  (OIL,
International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite il 10 dicembre 1948;
- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” approvata dall’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite il  20 novembre 1989, ratificata  in Italia  con Legge del  27 maggio 1991, n. 176
“Ratifica  ed  esecuzione  della  Convenzione  sui  Diritti  del  Fanciullo,  fatta  a  New  York  il  20
novembre 1989”;
-  la  legislazione  nazionale,  vigente  nei  Paesi  ove  si  svolgono le  fasi  della  catena  di  fornitura,
riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro,
inclusa  quella  relativa  al  salario,  all'orario  di  lavoro  e  alla  sicurezza  sociale  (previdenza  e
assistenza).
Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà
garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell’ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO
sull'età minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)
- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro
l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.
- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15
anni (temporaneamente, 14 in alcuni Paesi).
-  I  minori  di  18  anni  non  possono  assumere  alcun  tipo  di  impiego  o  lavoro  che  possa
comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.
-  Nei  casi  di  pratica  di  lavoro  minorile,  opportuni  rimedi  devono  essere  adottati  rapidamente.
Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il
loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitu'  (Convenzione  ILO sul  lavoro forzato  n°  29  e  Convenzione  ILO
sull'abolizione del lavoro forzato n° 105)
- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto
dalla persona spontaneamente.
- Ai lavoratori non può essere richiesto,  ad esempio,  di pagare un deposito o di cedere i propri
documenti  di  identità  al  datore  di  lavoro.  I  lavoratori  devono inoltre  essere liberi  di  cessare  il
proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.
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Discriminazione  (Convenzione ILO sull'uguaglianza di  retribuzione n° 100 e Convenzione
ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111)
-  Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione e' consentita sulla base
della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica,
dell'origine  sociale,  dell'età,  della  disabilità,  dello  stato  di  salute,  dell'orientamento  sessuale  e
dell'appartenenza sindacale.

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale
e la protezione del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di
negoziazione collettiva n° 98)
-  I  lavoratori  hanno  il  diritto,  senza  alcuna  distinzione  e  senza  autorizzazione  preventiva,  di
costituire  delle  organizzazioni  di  loro  scelta,  nonché  di  divenirne  membri  e  di  ricorrere  alla
negoziazione collettiva.

Firma, …………………………………………………..

Data:…………………. Timbro
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SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
(S.A.D.) E PASTI VEICOLATI A DOMICILIO 
RIVOLTO AD ANZIANI E CATEGORIE 
SVANTAGGIATE
(ispirato ai CAM di cui al DM 06/06/2012)

Comune di Savona
Settore Attività Sociali ed Educative

Servizio Promozione Sociale

Modello d'offerta economica 

ALL. 2 al Capitolato Ottobre 2017
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MODELLO D’OFFERTA ECONOMICA
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

E PASTI VEICOLATI A DOMICILIO
RIVOLTO AD ANZIANI E CATEGORIE SVANTAGGIATE

PREZZO GLOBALE OFFERTO AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
TOTALE PREZZO GLOBALE OFFERTO per i servizi 
di ASSISTENZA DOMICILIARE E VEICOLAZIONE 
PASTI E PER IL SERVIZIO di PREPARAZIONE E 
CONFEZIONAMENTO PASTI DA VEICOLARE  
sommatoria delle voci totali complessive 1) + 2) + 3)

(in cifre) € ..............................

(in lettere) € ...................................................................
.........................................................................................

Scomposizione del prezzo globale offerto:

DESCRIZIONE Prezzo offerto 
Voce a1)  COSTO DEL PERSONALE per il servizio
di  assistenza  domiciliare,  che  deve  intendersi
comprensivo dell’onere per le eventuali sostituzioni del
personale impiegato nel servizio in caso di assenza; il
costo non può essere inferiore ai minimi tariffari previsti
dal C.C.N.L. di categoria applicato. 
Specificare: 
-  tutti  i  riferimenti  normativi  del  contratto  che  verrà
applicato:
……………..……………..……………..……………..
………………………………………………..………..
- i livelli retributivi di inquadramento:
……………..……………..……………..……………..
………………………………………………..………..
ed ALLEGARE la relativa tabella del costo del lavoro.

A-1) Importo orario per OSS (livello non inferiore a quello 
corrispondente al livello C2 per il C.C.N.L. delle Cooperative 
sociali) 
(in cifre) € ..............................
(in lettere) € ........................................................................
X n. ore 42.648  = € ..........................................................
(per i 2 anni)

Voce b1) OGNI ALTRO COSTO NECESSARIO PER
UNA  EROGAZIONE  DEL  SERVIZIO
CONFORME A QUANTO PREVISTO NEL
CAPITOLATO, NEL DISCIPLINARE E NEL
PROGETTO  PRESENTATO  (es.  costo  beni
di consumo, altri oneri e spese per il personale,
etc.)

(in cifre) € ..............................

(in lettere) € ........................................................................
...............................................................................................

Voce c1)
COSTO DI GESTIONE o UTILE DI IMPRESA (in cifre) € ..............................

(in lettere) € ........................................................................
...............................................................................................

Voce d1) ONERI DI SICUREZZA a carico del datore
di lavoro (in cifre) € ..............................

(in lettere) € ........................................................................
...............................................................................................

1) TOTALE COMPLESSIVO OFFERTO PER IL 
SERVIZIO di assistenza domiciliare (a1+b1+c1+d1) (in cifre) € ..............................

(in lettere) € ........................................................................
...............................................................................................

IMPORTO ORARIO CONTRATTUALE A 
MISURA OFFERTO per il servizio di assistenza 
domiciliare calcolato dividendo il totale complessivo 
offerto per il numero totale delle ore (n. 42.648)

(in cifre) € ..............................
(in lettere) € ........................................................................
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DESCRIZIONE Prezzo offerto 
Voce a2)  COSTO DEL PERSONALE per il servizio
di veicolazione e consegna pasti a domicilio, che deve
intendersi  comprensivo  dell’onere  per  le  eventuali
sostituzioni del personale impiegato nel servizio in caso
di assenza; il costo non può essere inferiore ai minimi
tariffari previsti dal C.C.N.L. di categoria applicato. 
Specificare:
-  tutti  i  riferimenti  normativi  del  contratto  che  verrà
applicato:
……………..……………..……………..……………..
………………………………………………..………..
- i livelli retributivi di inquadramento:
……………..……………..……………..……………..
………………………………………………..………..
ed ALLEGARE la relativa tabella del costo del lavoro.

A-1) Importo orario per n. 2 Autisti (livello non inferiore 
a quello corrispondente al livello B1 per il C.C.N.L. delle 
Cooperative sociali) 
(in cifre - cadauno) € ..............................
(in lettere - cadauno) € ......................................................
X n. ore 2.920 complessive = € …...................................
(stimate per i 2 autisti e per 2 anni)

Voce  b2)  OGNI  ALTRO  COSTO  (spese  generali)
NECESSARIO  PER  UNA  EROGAZIONE
DEL SERVIZIO CONFORME A QUANTO
PREVISTO  NEL  CAPITOLATO,  NEL
DISCIPLINARE  E  NEL  PROGETTO
PRESENTATO  (es.  costo  ammortamento  e
mantenimento  automezzi,  spese  carburante,
etc.)

(in cifre) € ..............................

(in lettere) € ........................................................................
...............................................................................................

Voce c2)
COSTO DI GESTIONE o UTILE DI IMPRESA (in cifre) € ..............................

(in lettere) € ........................................................................
...............................................................................................

Voce d2) ONERI DI SICUREZZA a carico del datore
di lavoro (in cifre) € ..............................

(in lettere) € ........................................................................
...............................................................................................

2) TOTALE COMPLESSIVO OFFERTO PER IL 
SERVIZIO di veicolazione e consegna pasti a 
domicilio (a2+b2+c2+d2) corrispondente 
all'IMPORTO CONTRATTUALE 
DETERMINATO A CORPO

(in cifre) € ..............................

(in lettere) € ........................................................................
...............................................................................................
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DESCRIZIONE Prezzo offerto 
Voce a3)  COSTO DEL PERSONALE per il servizio
di  preparazione  e  confezionamento  pasti  da
veicolare,  che deve intendersi  comprensivo  dell’onere
per le eventuali sostituzioni del personale impiegato nel
servizio  in  caso  di  assenza;  il  costo  non  può  essere
inferiore  ai  minimi  tariffari  previsti  dal  C.C.N.L.  di
categoria applicato. 
Specificare:
-  tutti  i  riferimenti  normativi  del  contratto  che  verrà
applicato:
……………..……………..……………..……………..
………………………………………………..………..
- i livelli retributivi di inquadramento:
……………..……………..……………..……………..
………………………………………………..………..
ed ALLEGARE la relativa tabella del costo del lavoro.

A-1) Importo orario per Cuoco (livello non inferiore a 
quello corrispondente al livello 4 per il C.C.N.L. Comparto 
pubblici esercizi – ristorazione collettiva) 
(in cifre) € ..............................
(in lettere) € ........................................................................
X n. ore 2.190 = € .............................................................
(per i 2 anni)

A-2) Importo orario per Addetto alla cucina (livello non 
inferiore a quello corrispondente al livello 6S per il C.C.N.L. 
Comparto pubblici esercizi – ristorazione collettiva) 
(in cifre) € ..............................
(in lettere) € ........................................................................
X n. ore  2.190 = € ............................................................
(per i 2 anni)

A-1) + A-2) TOTALE (in cifre) € ...................................
(in lettere) € ........................................................................
…...........................................................................................

Voce b3) OGNI ALTRO COSTO NECESSARIO PER
UNA  EROGAZIONE  DEL  SERVIZIO
CONFORME A QUANTO PREVISTO NEL
CAPITOLATO, NEL DISCIPLINARE E NEL
PROGETTO  PRESENTATO  (es.  costo  beni
di  consumo,  compreso  l’eventuale  canone di
locazione  dei  locali  da  destinarsi  a  centro
cottura, costo  di  ammortamento  delle
attrezzature, etc.)

(in cifre) € ..............................

(in lettere) € ........................................................................
...............................................................................................

Voce c3)
COSTO DI GESTIONE o UTILE DI IMPRESA (in cifre) € ..............................

(in lettere) € ........................................................................
...............................................................................................

Voce d3) ONERI DI SICUREZZA a carico del datore
di lavoro (in cifre) € ..............................

(in lettere) € ........................................................................
...............................................................................................

3) TOTALE COMPLESSIVO OFFERTO PER IL 
SERVIZIO di preparazione e confezionamento pasti 
da veicolare (a3+b3+c3+d3)

(in cifre) € ..............................

(in lettere) € ........................................................................
...............................................................................................

PREZZO UNITARIO CONTRATTUALE A 
MISURA OFFERTO per il servizio di preparazione 
e confezionamento pasti da veicolare calcolato 
dividendo il totale complessivo offerto per il numero 
totale dei pasti (n. 24.090)

(in cifre) € ..............................
(in lettere) € ........................................................................

Data, ___________________ FIRMA
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