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CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER LA GESTIONE DEL 

CENTRO ANTIVIOLENZA NELL’AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO – SANITARIO DI 

MACOMER – PLUS MARGHINE 

  

ART. 1 -  OGGETTO DELL’ APPALTO 

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione del Centro Antiviolenza rivolto alle donne vittime 

di violenza, per l’ambito del Distretto socio sanitario di Macomer, finanziato ai sensi della Legge 

Regionale n. 8 del 7 agosto 2007.  

 

ART. 2 – FINALITÀ DEL SERVIZIO  

1. Garantire ascolto e sostegno psico-sociale alle donne vittime di violenza, per ripristinare la 

propria inviolabilità e riconquistare la propria libertà, nel pieno rispetto della riservatezza;  

2. Offrire consulenza e sostegno alle donne sottoposte a violenza per sottrarle a situazioni di 

pericolo, creando condizioni di vita serena ed autonoma, ed una possibilità di ricrearsi una 

propria identità con l’apporto di personale esperto;  

3. Costruire ed affermare una cultura contro la violenza perpetrata sulle donne, attraverso 

convegni, seminari e corsi di qualificazione indirizzati principalmente agli operatori degli 

organismi territoriali preposti alla salute, alla sicurezza ed alla solidarietà.  

 

ART. 3 – SEDE DEL SERVIZIO 

La sede di gestione organizzativa/amministrativa del suddetto servizio è l’Ufficio di Piano del 

PLUS - Distretto di Macomer - sito in Viale Umberto I° n. 186.  

L’ubicazione della struttura da adibire a Centro Antiviolenza verrà indicata successivamente alla 

ditta aggiudicataria.  



ART. 4 – DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto avrà la durata di un anno (12 mesi) con decorrenza dalla stipula del contratto.  

Qualora sussistano sufficienti motivazioni l’Unione dei Comuni Marghine ha facoltà di dare avvio 

all’esecuzione del servizio in via d’urgenza, secondo le previsioni contenute nell’art. 32, comma 13 

del D.Lgs. 50/2016. 

L'Ente si riserva inoltre, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del 

contraente, nella misura strettamente necessaria, di procedere alla proroga tecnica del servizio, 

intesa come acquisizione in economia di servizi agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto 

scaduto. 

 

ART. 5 – IMPORTO DELL’APPALTO 

Il corrispettivo a base d’asta è di 58.000,00, oltre IVA di legge se dovuta, ogni onere incluso, cui 

vanno a sommarsi i costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso, determinati in € 500,00.  

L’importo a base d’asta è stato determinato sulla base della proposta progettuale presentata dalla 

Stazione appaltante alla Regione Autonoma della Sardegna.  

 

ART. 6 – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO 

Il Centro Antiviolenza è un servizio di ascolto e di sostegno, svolge attività di tutela legale, di 

affiancamento e di consulenza psicologica e sociale, offre aiuti pratici ed immediati per sottrarre le 

donne vittime di violenza alle situazioni di pericolo, formula percorsi personalizzati di uscita 

dalla condizione di violenza, promuove iniziative di prevenzione e di sensibilizzazione. 

 

ART. 7 – DESTINATARI 

Possono rivolgersi al Centro antiviolenza tutte le donne vittime di violenza fisica, sessuale, 

psicologica e/o economica, maltrattamenti, molestie e ricatti a sfondo sessuale e non, in tutti gli 

ambiti sociali, a partire da quello familiare. Altre tipologie di utenza prevalentemente ascrivibile 

alla malattia mentale, alcoolismo, tossicodipendenza, etc., potranno essere curate e/o assistite nei 

luoghi e centri specifici. A tale scopo il Centro si impegnerà a sostenere ed indirizzare le donne con 

problemi personali particolari ai servizi territoriali più attrezzati per tali competenze.  

 

ART. 8 – MODALITÀ DI ACCESSO E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ANTIVIOLENZA 

L’accesso può avvenire mediante contatto telefonico, o diretto, previo appuntamento.  

Il centro dovrà garantire:  



 un’apertura di almeno 5 giorni alla settimana, ivi compresi i giorni festivi (i giorni e gli 

orari di apertura dovranno essere concordati prima dell’avvio del servizio con il 

Coordinatore dell’Ufficio di Piano);  

 un numero telefonico dedicato attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, anche 

collegandosi al 1522;  

 assicurare l’ingresso nella mappatura tenuta dal Dipartimento per le Pari Opportunità 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché l’iscrizione negli appositi registri 

previsti dalle norme nazionali e/o accreditamento in relazione a quanto previsto dalla 

normativa regionale.  

Il centro adotta altresì la Carta dei servizi, garantendo l’accoglienza con giorni e orari di 

apertura al pubblico in locali appositamente dedicati a tale attività.  

 

ART. 9 – SERVIZI E PRESTAZIONI RICHIESTI  

Il Centro deve garantire i seguenti servizi minimi a titolo gratuito:  

 Ascolto – colloqui telefonici e preliminari presso la sede per individuazione bisogni e 

fornire le prime informazioni utili;  

 Accoglienza – garantire protezione e accoglienza gratuita alle donne vittime di violenza a 

seguito di colloqui strutturati volti ad elaborare un percorso individuale di 

accompagnamento mediante un progetto personalizzato di uscita dalla violenza;  

 Assistenza psicologica – supporto psicologico individuale o anche tramite gruppi di auto 

aiuto, anche utilizzando strutture ospedaliere ed i servizi territoriali;  

 Assistenza legale – colloqui di informazione e di orientamento, supporto di carattere legale 

sia in abito civile che penale, e informazione a iuto per l’accesso al gratuito patrocinio, in 

tutte le fasi del processo penale e civile, di cui all’art. 2 comma 1 della legge 119 del 2013;  

 Supporto ai/alle figli/figlie minori, vittime di violenza assistita;  

 Orientamento al lavoro attraverso informazioni e contatti con i servizi sociali e con i centri 

per l’impiego per individuare un percorso di inclusione lavorativa verso l’autonomia 

economica;  

 Orientamento all’autonomia abitativa attraverso convenzioni e protocolli con Enti locali e 

altre Agenzie.  

 

Le prestazioni che la ditta dovrà garantire, nell’ambito dell’autonomia organizzativa interna, e 

sulla base dell’importo corrisposto, dovranno assicurare la regolare gestione del servizio, nonché 

l’efficacia, l’efficienza, la puntualità e la qualità dello stesso.  



Si illustrano di seguito le attività generali dirette a garantire la regolare attività del Centro, le 

attività tecniche dirette al lavoro con le donne e i loro figli, e le attività informative dirette alla 

promozione della cultura contro la violenza perpetrata sulle donne 

 

Attività generali 

 Fornitura materiale di cancelleria e della attrezzatura necessaria per l’espletamento di tutto 

il servizio;  

 Gestione costo del piano di comunicazione;  

 Monitorare l’adesione al servizio nazionale unificato di accoglienza telefonica “1522”;  

 Mappatura costante dei servizi socio-sanitari del territorio;  

 Aggiornamento costante del Portale (almeno mensile);  

 Predisposizione di documentazione professionale (schede di registrazione contatti, 

colloqui, fogli firma operatori);  

 Realizzazione e custodia della banca dei dati sensibili raccolti presso il Centro;  

 Adozione di un registro delle utenti del servizio, con indicazione dei progetti 

personalizzati.   

 

Attività tecniche: dirette al lavoro con le donne e i loro figli e dovranno assicurare la realizzazione 

delle seguenti attività fondamentali: 

 Ascolto, inteso come attività di informazione e di indirizzo, dovrà essere fornito sia in 

forma telefonica che tramite contatto diretto con gli operatori del Centro. L’ascolto è volto 

ad un pubblico adulto e di minori;  

 Presa in carico dei progetti individuali delle donne e dei loro eventuali figli;  

 Sostegno alle relazioni di cura, intesa come attività di “aiuto e auto aiuto” sia sul piano 

relazionale che sul piano materiale;  

 Consulenza professionale e specialistica, intesa come attività gratuita a favore delle donne 

che si rivolgono al Centro per l’ascolto e l’accoglienza, in ambito giuridico-legale, 

psicologico-psicoterapeutico, medico e socio-educativo;  

 Orientamento informativo ai servizi ed al lavoro, inteso come attività finalizzata 

all’inserimento/reinserimento lavorativo ed offerta di possibilità di carattere formativo, 

utilizzando tutte le risorse esistenti a livello pubblico e privato sul territorio, mediante 

collegamenti con i Centri per l’Impiego e/o altre strutture pubbliche e/o private preposte 

all’orientamento lavorativo;  



 Attivazione borse lavoro o tirocini a favore delle donne in carico al centro antiviolenza 

qualora venissero individuate apposite risorse finanziarie;  

 Attivazione di soluzioni alloggiative, intesa come attività di orientamento e ricerca di 

soluzioni abitative per i nuclei madre-bambini o per le donne che intendano riorganizzarsi 

in maniera autonoma;  

 Attività di accompagnamento, per disbrigo pratiche burocratiche, visite mediche ed altre 

esigenze.  

 

Attività informative dirette alla promozione della cultura contro la violenza perpetrata sulle 

donne, dovranno assicurare la realizzazione delle seguenti attività fondamentali: 

 Piano di Comunicazione: rappresenta l’elemento di raccordo tra l’utenza, il Centro 

Antiviolenza, e la “rete locale”, è l’occasione per diffondere azioni positive, buone prassi e 

momenti informativi per far cogliere all’utenza la conoscenza della possibilità di farsi 

supportare nel disagio;  

 Interventi formativi/seminari, con lo scopo di offrire delle consulenze sul tema della 

violenza sulle donne tramite la “rete locale”, ossia scuola, associazioni, strutture pubbliche 

cui compete l’assistenza socio-sanitaria, la prevenzione e la repressione dei reati, (Pronto 

Soccorso Ospedalieri, 118, consultori, servizi socio-sanitari, servizi sociali dei Comuni, forze 

di pubblica sicurezza, etc);  

 Convegno annuale, rappresenta il momento per fare il punto sullo stato di attuazione dei 

servizi promossi, degli interventi realizzati. 

 

ART. 10 – PROGETTO PERSONALIZZATO 

Gli obiettivi specifici per ciascuna donna presa in carico dal Centro sono definiti nel progetto di 

intervento personalizzato elaborato dall’equipe. 

Il progetto personalizzato deve attivare nella donna-vittima un percorso di auto valorizzazione 

finalizzato ad un nuovo progetto di vita, deve tener conto di tutti gli aspetti essenziali (sociali, 

sanitari, psicologici, lavorativi ed alloggiativi) per il reinserimento sociale della persona, lo stesso 

dovrà essere inoltre periodicamente monitorato in tutto il percorso di sostegno.  

 

ART. 11 – SUB APPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO  

È fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere il contratto, a pena di nullità, fatto salvo quanto 

previsto dall'articolo 106.  



E’ ammesso il subappalto nei limiti stabiliti e modalità previste dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

 

ART. 12 – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

L’aggiudicatario ha i seguenti obblighi: 

 Assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione del servizio sotto il 

profilo giuridico, amministrativo, economico ed organizzativo;  

 Gestire il servizio con personale idoneo, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente 

capitolato e in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente (L.R. n 8 del 07.08.2007 

e dalle linee guida);  

 Avvalersi dell’attività di consulenti in possesso del relativo titolo accademico e 

regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali;  

 Definire preventivamente con l’Ufficio di Piano, il piano di comunicazione (Art. 9), 

incontri/riunioni a carattere distrettuale/istituzionale e aspetti sostanziali relativi 

all’organizzazione globale del servizio;  

 Assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati a 

terzi ed all’Amministrazione appaltante, in dipendenza di carenti prestazioni relative al 

presente capitolato;  

 Stipulare apposita polizza infortuni per gli utenti, di cui dovrà essere consegnata copia 

all’Ufficio di Piano all’atto della stipula del contratto o comunque prima dell’avvio del 

servizio;  

 Garantire un corretto scambio informativo e relazionale tra il personale operante, le ospiti e 

i servizi sociali territoriali;  

 Garantire la riservatezza delle informazioni riferite agli utenti e ai loro familiari ai sensi 

della normativa vigente;  

 Provvedere tempestivamente alla sostituzione del personale assente con personale di pari 

requisiti;  

 Garantire la stabilità e la continuità educativa degli operatori;  

 Assicurare la formazione annuale specifica in tema di violenza di genere e metodologie di 

lavoro dei centri antiviolenza (almeno n. 10 ore) agli operatori del Centro;  

 Inviare con cadenza mensile i fogli firma degli operatori all’Ufficio di Piano, corredati di 

orario, data e visto del coordinatore dell’equipe del servizio;  



 Inviare all’Ufficio di Programmazione e Gestione, con cadenza mensile, i dati complessivi 

sulle donne accolte, sui nuovi casi e sulle attività svolte (resoconto attività e attività 

realizzate nel mese corrente). 

 

ART. 13 –  METODOLOGIA OPERATIVA  

Il Centro opera in stretta collaborazione e in raccordo costante e funzionale con l’Ufficio di Piano. 

Deve inoltre raccordarsi con le strutture pubbliche cui compete l’assistenza socio-sanitaria, la 

prevenzione e la repressione dei reati, quali pronto soccorso ospedalieri, consultori, servizi socio-

sanitari, servizi sociali dei Comuni, forze di pubblica sicurezza, strutture scolastiche operanti nel 

territorio per la gestione dei casi. 

Il Centro dovrà operare con riunioni organizzative in équipe con tutto in personale che vi opera e 

con incontri periodici con l’Ufficio di Piano. 

Si elencano di seguito alcuni degli elementi essenziali della metodologia operativa che l’equipe 

dovrà adottare: 

 

Incontri di programmazione – verifica e valutazione 

 con cadenza trimestrale tra: il Coordinatore del Centro e/o l’equipe multidisciplinare e 

l’Ufficio di Piano per la discussione dei casi, per programmare le attività del Centro per 

verificare e valutare le attività realizzate e gli obiettivi raggiunti;  

 con i servizi del territorio, finalizzate a facilitare una reciproca conoscenza tra i vari 

operatori, promuovere la conoscenza e la condivisione della metodologia servizio. 

 

Relazione trimestrale sul servizio, in cui andrà specificato: 

 L’andamento generale del servizio;  

 La frequenza degli utenti, con eventuali osservazioni e/o segnalazioni;  

 Le attività svolte;  

 Segnalazioni e proposte.  

 

ART. 14 –  DOCUMENTAZIONE 

L’Appaltatore nella gestione del servizio deve documentare il lavoro svolto al fine di: 

 Mantenere la memoria storica degli interventi effettuati;  

 Rendere espliciti i programmi a favore delle donne accolte;  

 Verificare l’efficacia delle azioni intraprese;  

 Rielaborare le scelte e le situazioni vissute;  



 Agevolare la comunicazione tra gli operatori;  

 Razionalizzare l’organizzazione interna.  

 

A tal fine la documentazione che deve adottare, in cartaceo e su supporto informatico, è la 

seguente: 

a) Cartella personale utente, aggiornata periodicamente con le osservazioni e i dati sullo 

sviluppo del suo percorso, contenente: 

 L’anamnesi familiare, sociale e sanitaria;  

 Le osservazioni, compilate mensilmente e ogni qual volta vi sia un cambiamento 

significativo;  

 Il progetto personalizzato.  

b) Registro verbale incontri, il Coordinatore del Centro adotterà un registro sul quale 

verranno verbalizzati gli incontri di equipe e le riunioni con i servizi, da tenere agli atti nel 

Centro. 

c) La relazione finale, relativa all’intero periodo, da consegnare entro trenta giorni dalla 

conclusione della gestione del servizio, al Coordinatore dell’Ufficio di Piano, contenente 

l’andamento complessivo del servizio 

 

ART. 15 – PERSONALE  

Il centro dovrà avvalersi esclusivamente di personale femminile adeguatamente formato sul 

tema della violenza di genere ed assicurare adeguate prestazioni di figure professionali 

specifiche, quali assistenti sociali, psicologhe, mediatrici culturali e linguistiche (qualora 

necessarie), avvocate civiliste e penaliste con formazione specifica sul tema della violenza di 

genere ed iscritte all’albo del gratuito patrocinio.  

La stazione appaltante si riserva il diritto di chiedere all’appaltatore la sostituzione del personale 

ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi, in tale caso la ditta provvede a quanto 

richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere. 

Il personale non può consentire l’accesso al servizio a persone estranee e/o non autorizzate. 

 

Per la gestione del servizio oggetto del presente capitolato la ditta dovrà avvalersi delle seguenti 

figure professionali: 

PSICOLOGA COORDINATRICE 

Requisiti: possesso di un diploma di laurea appartenente alla classe delle lauree magistrali in 

Psicologia (LM-51) ovvero di un diploma rilasciato secondo il precedente ordinamento 



universitario ed equiparato alla predetta classe delle lauree magistrali, abilitazione all’esercizio 

della professione, esperienza di almeno due anni, anche non continuativi, nell’ambito di servizi 

sulla violenza di genere o similari.  

Funzioni: 

 Assicurare il buon andamento del servizio nella sua globalità;  

 Svolgere mansioni di carattere gestionale, fungendo da punto di riferimento per il 

territorio, per l’Ufficio di Piano, per ogni problema inerente il Servizio;  

 Assicurare la corretta applicazione dei progetti personalizzati;  

 Coordinare il personale e tutte le attività del Servizio;  

 Condurre le riunioni d’equipe, promuovendo un clima di fiducia e collaborazione tra gli 

operatori;  

 Programmare con l’Ufficio di Piano momenti di incontro con il territorio;  

 Predisporre la documentazione richiesta all’art. 13 e la consegna al Coordinatore 

dell’Ufficio di Piano nei tempi previsti;  

 Predisporre in collaborazione con il personale la relazione trimestrale sull’andamento del 

servizio;  

 Assicurare la corretta compilazione, custodia e consegna della documentazione 

professionale che il Centro deve adottare nello svolgimento del servizio, garantendone la 

riservatezza;  

 Assicurare colloqui di accoglienza e di consulenza psicologica.  

 

ASSISTENTE SOCIALE  

Requisiti: possesso di uno dei titoli di studio per l’accesso ai posti di istruttore direttivo assistente 

sociale, come di seguito indicati:  

Diploma di Assistente Sociale rilasciato dalle Scuole dirette a fini speciali cui sia riconosciuta 

efficacia abilitante all’esercizio della professione ai sensi del D.P.R. 14/1987 modificato e integrato 

con D.P.R. 280/1989 e con D.M. 340/1998 unitamente all’Abilitazione per l’esercizio della 

professione (esame di stato);  

Diploma Universitario di Assistente Sociale unitamente all’Abilitazione per l’esercizio della 

professione (esame di stato);  

Laurea triennale in Servizio sociale (classe 39 – ex classe 6) unitamente all’Abilitazione per 

l’esercizio della professione (esame di stato);  

Laurea specialistica (classe 57/S) o Laurea magistrale (classe LM-87) unitamente all’Abilitazione 

per l’esercizio della professione (esame di stato).    



Esperienza di almeno due anni, anche non continuativi, nell’ambito di servizi sulla violenza di 

genere o similari.  

Funzioni:  

 Svolgere attività di ascolto e assistere le donne con interventi di natura sociale volte alla 

soluzione dei problemi;  

 Partecipare all’elaborazione dei piani personalizzati di recupero ed inclusione sociale;  

 Favorire il miglior utilizzo delle risorse presenti nel servizio e nel territorio.  

 

ART. 16 – ORE OPERATORI  

Il personale impiegato dovrà garantire le seguenti ore minime di attività professionale: 

 
Figura professionale 

 
Attività 

 
Ore settimanali 

minime garantite 
 

 
Ore annuali 

minime 
garantite 

Psicologa 
(coordinatrice) 

Coordinamento 20 1040 

Assistente Sociale Consulenza sociale 10 520 
Legale Consulenza legale 

(civile e penale) 
Secondo necessità, per un monte ore annuo 

massimo di 80 ore 
Mediatrice culturale e 

linguistica 
Mediazione  Secondo necessità, per un monte ore annuo 

massimo di 80 ore  
 

ART. 17 – SUPERVISIONE DEL SERVIZIO 

La supervisione del servizio viene svolta dall’Ufficio di Programmazione e Gestione del PLUS, che 

ha anche il compito di sovraintendere all’organizzazione del Servizio nel suo complesso, al fine di 

garantire l’effettivo perseguimento delle finalità del Servizio ed il corretto adempimento, da parte 

dell’appaltatore, degli impegni assunti in sede di gara. 

 

ART. 18 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

L’Appaltatore deve: 

 Informare dettagliatamente il proprio personale circa le circostanze e le modalità previste 

nel contratto per adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dal Committente;  

 Garantire l’aggiornamento professionale e la formazione permanente degli operatori 

garantendo la loro partecipazione alle iniziative promosse da Enti specializzati nel settore, 

assicurando il coinvolgimento e la valorizzazione professionale di ognuno di essi, 

promuovendo a sua volta iniziative idonee;  



 Presentare un programma di formazione da realizzarsi durante l’anno.  

 

ART. 19 – CONTINUITÀ EDUCATIVA  

L’aggiudicatario deve garantire per il periodo di gestione del servizio la continuità, attraverso 

l’individuazione di personale stabile per tutta la durata dell’appalto. In caso di forza maggiore, 

cioè malattia, gravidanza, infortunio, il concessionario deve provvedere alla loro sostituzione 

immediata con personale idoneo in possesso degli stessi requisiti, previo consenso della stazione 

appaltante.  

 

ART. 20 – RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI 

È a carico dell’aggiudicatario ogni onere assicurativo e previdenziale obbligatorio riguardante gli 

operatori impegnati nelle attività previste nell’appalto L’aggiudicatario è tenuto, ai sensi di legge, 

all’osservanza di tutte le norme in materia di tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alle 

figure professionali impegnate nella gestione del servizio, e al rispetto delle norme in materia di 

prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare verifiche, anche di concerto con organismi 

ritenuti competenti. 

 

ART. 21 ARREDI – STRUMENTAZIONI DEL SERVIZIO  

Il Centro Antiviolenza è completo di arredi e attrezzature, all’avvio del servizio verrà predisposto 

apposito verbale di consegna. L’impresa affidataria è tenuta all’uso diligente delle attrezzature e 

degli arredi ed alla loro consegna in perfetto stato di manutenzione e funzionamento al termine 

dello svolgimento del servizio, salvo il deperimento d’uso.  

La sede del Centro è sprovvista di linea telefonica fissa e dotazioni informatiche. Pertanto 

l’impresa affidataria dovrà occuparsi di attivare un numero telefonico, dotarsi di uno smartphone 

con relativa connessione dati e un personal computer con eventuale stampante (se ritenuta 

funzionale al servizio). Dovrò inoltre fornirsi del materiale di cancelleria e di consumo necessario 

al funzionamento del centro.  

A conclusione dell’appalto le dotazioni informatiche e le attrezzature acquistate restano di 

proprietà della stazione appaltante, in quanto voce di spesa specificamente inserita nella richiesta 

di finanziamento presentata alla Regione Sardegna (per un importo stimato di € 1.500,00).  

Il pagamento delle utenze e la pulizia dei locali adibiti a sede del Centro Antiviolenza saranno 

assicurati dall’Unione dei Comuni.  

 



ART. 22 – ASSICURAZIONE 

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

a cause ad esso connesse, derivassero all’Unione dei Comuni del Marghine o a terzi, cose o 

persone, si intende senza riserve od eccezioni a totale carico dell’appaltatore. Pertanto l’appaltatore 

deve stipulare apposita assicurazione R.C.T. con massimale non inferiore ad euro 1.000.000,00 per 

l’utenza e per tutti gli operatori per danni a persone e a cose conseguenti all’attività prestata. 

 

ART. 23 – CAUZIONE  

A garanzia degli obblighi contrattualmente assunti la Ditta aggiudicatrice costituisce cauzione pari 

al 10% dell’importo netto di aggiudicazione mediante fideiussione. La garanzia fideiussoria, deve 

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché 

l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante. 

Tale cauzione viene posta a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente 

capitolato, dell’eventuale risarcimento  di danni, nonché del rimborso delle spese che l’Unione dei 

Comuni Marghine dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di 

inadempimento dell’obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell’appaltante, ivi 

compreso il maggior prezzo che il Comune capofila dovesse pagare qualora dovesse provvedere, 

in caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell’appaltante, a diversa assegnazione del 

servizio aggiudicato all’appaltante. 

Resta salvo per l’Unione dei Comuni Marghine l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la 

cauzione risultante insufficiente. 

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento. 

 

ART. 24 – SPESE, IMPOSTE E TASSE  

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

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

comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito 

della cauzione, sono a carico dell’appaltatore che verserà quanto dovuto prima della stipulazione 

del contratto. 

 

 

 



ART. 25 – CORRISPETTIVI 

Il corrispettivo per il servizio prestato dalla ditta appaltatrice è onnicomprensivo e rimarrà 

invariato per tutta la durata dell’affidamento.  

L’Unione dei Comuni provvederà alla liquidazione del corrispettivo pattuito in rate posticipate 

mensili entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione di fattura elettronica. elettronica inviata al 

codice univoco UF3FRD e previo accertamento della regolarità contributiva attraverso 

acquisizione d’ufficio del DURC, in osservanza alla legislazione vigente. 

Nella fattura dovrà essere indicato il contratto e la descrizione dettagliata dell’oggetto dell’attività 

prestata. Alla fattura dovrà essere allegato il prospetto mensile riassuntivo delle prestazioni orarie 

giornaliere del personale, il prospetto delle presenze nel centro. 

 

ART. 26 – CONTROLLI  

Il committente può in qualsiasi momento accedere ai locali al fine di verificare il corretto 

svolgimento del servizio, il rispetto delle norme di cui al presente appalto, avvalendosi anche di 

personale esperto. 

A tal fine, l’aggiudicatario è tenuto a garantire l’accesso alla struttura e a fornire tutta la 

documentazione necessaria inerente la gestione del servizio.  

Qualora dalle attività di controllo dovessero emergere irregolarità e/o anomalie, l’Unione dei 

Comuni provvederà a contestare la violazione a mezzo PEC dal ricevimento della quale la ditta 

avrà a disposizione cinque giorni per far pervenire le proprie controdeduzioni. Qualora non 

pervenisse riscontro, o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue, a giudizio insindacabile 

della stazione appaltante si provvederà ad applicare una penale a valere sui corrispettivi futuri o, 

in via subordinata, sul deposito cauzionale, senza ulteriore formalità. 

 

ART. 27 – SANZIONI  

La Ditta aggiudicataria del servizio si impegna a garantire la piena osservanza di tutte le 

disposizioni del presente capitolato, pena l’applicazione di sanzioni pecuniarie. Le modifiche ad 

una o più clausole del presente capitolato dovranno essere oggetto di accordo scritto con la 

stazione appaltante.  

Tutte le infrazioni agli obblighi che derivano da disposizioni legislative e regolamentari, da 

ordinanze municipali e dal presente capitolato saranno riscontrate dal personale dell’Ufficio 

competente. Per negligenze e deficienze accertate che compromettono l’efficienza del servizio 

l’Amministrazione procedente applicherà una penale, variabile in relazione alla gravità ed 

eventuale recidiva dell’infrazione, da € 100,00 a € 1.000,00.  



 

 ART. 28 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

E’ facoltà della stazione appaltante risolvere anticipatamente il contratto di appalto, ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: 

 Mancato avvio del servizio alla data stabilita;  

 Interruzione non motivata del servizio;  

 Inosservanza reiterata delle norme di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal 

presente capitolato;  

 Cessione del contratto o subappalto ad altri;  

 Mancata applicazione dei contratti nazionali relativi al personale impiegato;  

 In caso di scioglimento, cessazione o fallimento della ditta;  

 In caso di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo e gestionale;  

 Qualora l’aggiudicatario impedisca o renda difficili i controlli del servizio da parte del 

personale autorizzato dalla stazione appaltante;  

 Qualora l’aggiudicatario non ottemperi agli obblighi stabiliti dall’art. 23 in ambito 

assicurativo;  

 Ogni altra inadempienza qui non contemplata che renda impossibile la prosecuzione 

dell’appalto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile 

Nei suddetti casi si darà luogo, a giudizio insindacabile della stazione appaltante, alla risoluzione 

del contratto, a termine dell’art. 1456 del Codice Civile, e la cauzione sarà trattenuta a parziale o 

totale risarcimento dei danni. 

Le sanzioni pecuniarie saranno applicate operando una corrispondente detrazione all’atto della 

liquidazione del compenso mensile successivo alla notifica del provvedimento. 

 

ART. 29 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Nel caso di controversie è competente il TAR di Cagliari per le controversie di natura 

amministrativa mentre per le controversie di natura civile è competente il Tribunale di Oristano. 

 

ART. 30 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. della legge n.136/2010 e 

s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.  

 

 

 



ART.31 – RINVIO 

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa espresso riferimento alle norme legislative e 

regolamentari vigenti. 

 

Macomer, 28.07.2020 

 

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO 

D.ssa Francesca Canu 

 

 

 

 

 

 

 


