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DETERMINAZIONE:  INDIZIONE PROC. APERTA SERVIZIO RIABILITATIVO ED 
INFERMIERISTICO E SERV. ACCESSORIO DI ASSISTENZA OSPEDALIERA NEI 
PRESIDI COMUNALI PER PERSONE DISABILI -  SPESA PRESUNTA E. 262.908,00=  
OLTRE IVA AL 22%. PERIODO TRIENNALE.  PRENOTAZIONE DI IMPEGNO E. 
44.548,30= CIG 72214397FA.  
 

  La Città di Torino promuove,  organizza e gestisce  progetti, servizi e  presidi rivolti alle 
persone ultrasedicenni con disabilità, con l’obiettivo di favorire il benessere  psicofisico e 
l’integrazione  nonchè di rispondere ai bisogni di tipo assistenziale, educativo e abilitativo delle 
medesime.  

Attualmente sono gestiti direttamente dalla Città di Torino 9 servizi diurni e 3 servizi 
residenziali specificamente rivolti a persone con disabilità (vd. Capitolato Speciale). Per 
ciascuna persona vengono delineati programmi d'intervento personalizzati che sono finalizzati 
a stimolare i diversi aspetti della personalità: espressivi, cognitivi, motori, delle autonomie 
personali e sociali. Vengono quindi elaborati percorsi che siano in relazione alle capacità delle 
persone ed al loro diritto all'apprendere ed allo stare bene, nei luoghi dove sono inserite. 
 Il Regolamento Contratti Città di Torino (n. 357, approvato con deliberazione C.C. in 
data 10/09/2012) attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la negoziazione relativa al 
gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento. 
 Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2013 04952/019 approvata il 21 ottobre 2013, 
 a seguito della procedura ristretta n. 74/2013, veniva affidato il servizio di supporto tecnico 
nell’area infermieristico – riabilitativa nei presidi comunali per persone con disabilità  per il 
periodo dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2015 all’impresa Coop. Soc. Chronos s.c.s. con 
sede in Rivoli (TO) Via Rombò 35, C.F. / P. IVA 04253720017. 

Con successiva determinazione dirigenziale n. mecc. 2015 05042/019 approvata il 23 
ottobre 2015 venivano affidati, ai sensi dell’art. 57 c. 5  lett. b)  D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,  alla 
Coop. Soc. Chronos s.c.s. Onlus  i servizi analoghi di supporto tecnico nell’area infermieristico 
– riabilitativa per il periodo 1/11/2015 – 31/10/2017. 

Considerata la necessità di garantire il regolare funzionamento del servizio in oggetto, 
che costituisce  una componente delle prestazioni socio sanitarie essenziali da erogarsi nei 
presidi socio-sanitari per persone con disabilità, ai sensi della vigente normativa, è necessario 
provvedere all’indizione di una nuova gara  per  un triennio, con eventuale ripetizione di servizi 
analoghi per un ulteriore triennio.  

Alla data di approvazione del presente provvedimento il servizio in oggetto non risulta 
reperibile nelle convenzioni CONSIP attive e nel mercato Elettronico della PA (MEPA). 

Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare 
all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del 
contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 
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Detti elementi, le modalità di gara e le condizioni di esecuzione del servizio, sono 
contenuti  nel Capitolato Speciale e nei relativi allegati, che si approvano con la presente 
determinazione e della quale formano parte integrante (Allegato n. 1). 

Al fine di garantire la massima concorrenza si ritiene opportuno effettuare la gara con le 
modalità della procedura aperta ai sensi degli artt. 59, comma 1 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016. 

In data 28/9/2017 è stata acquisita la validazione del Capitolato ai sensi della circolare  n. 
2/2016 prot. n. 3469 del 24/03/2016.  

Lo svolgimento del  servizio decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla 
data prevista nella determinazione di consegna anticipata  ai sensi dell’art. 32, comma 8 del  
D.Lgs. 50/2016 e avrà durata di un triennio, per un importo massimo di Euro 262.908,00= IVA 
esclusa, con possibilità di un ulteriore affidamento ai sensi e nei modi di cui all’art. 63 c. 5 del 
D.Lgs 50/2016, per un ulteriore triennio per un importo di Euro 262.908,00= IVA esclusa . 

L’aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa , ai sensi dell’art 95 comma 2, ricorrendone i presupposti di cui al comma 3 lett. a) 
D.Lgs. 50/2016. 

Con specifico riferimento all’art. 83, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, si richiede, come 
requisito per la partecipazione, un fatturato minimo (indicato nel Capitolato) motivato dalla 
necessità che i concorrenti, oltre all’esperienza richiesta, dispongano di un volume di attività, 
e quindi di una solidità aziendale, che sia garanzia di stabilità gestionale e prevenga 
inadempimenti che, al di là dei rimedi di legge, costituiscano grave pregiudizio per un servizio 
di particolare rilevanza sociale. 
 L’Amministrazione, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 13 della L. n. 
135/2012, potrà avvalersi della facoltà di recesso dal contratto qualora, in corso di esecuzione, 
i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del 
contratto risultassero migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non 
acconsenta alla rinegoziazione. 

In presenza di una sola offerta valida, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di 
non aggiudicare e di procedere ad una nuova gara nei modi che riterrà più opportuni, fatta salva 
in ogni caso la facoltà di cui all’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 di non procedere 
all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea, in relazione 
all’oggetto del contratto. 

L’aggiudicazione sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in capo 
all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale, nonché agli adempimenti connessi alla 
stipulazione del contratto previsti in capitolato. 

L’Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte nei modi e ai 
sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016. 

L’avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola la Civica Amministrazione alla 
conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla 
effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate. 

L’ammontare presunto della spesa è calcolato in  Euro 262.908,00= oltre IVA al 22% per 
Euro  57.839,76 per complessivi Euro 320.747,76 , con riserva di determinare l’importo 
definitivo con provvedimento di aggiudicazione.  L’Amministrazione si riserva, comunque, di 
procedere, alle stesse condizioni del presente appalto, a nuovi affidamenti nei modi e nei 
termini di cui all’art. 63 comma quinto del D. Lgs. 50/2016 per un ulteriore periodo di tre anni. 
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Il lotto è unico, pur avendo per oggetto prestazioni di carattere molto diverso, per la 
necessità di un coordinamento e di una gestione unitaria dei vari operatori, tenuto conto che è 
necessario uno stretto raccordo con i responsabili dei diversi presidi e strutture. 

In relazione alle risorse disponibili è necessario limitare l’esecuzione delle prestazioni 
all’importo di Euro 44.548,30= IVA al 22% compresa, somma che viene prenotata con il 
presente provvedimento. Per la restante spesa si provvederà ad assumere successive 
determinazioni per l’imputazione della stessa nei termini e nei tempi stabiliti dalla normativa 
vigente. Pertanto all’affidamento in oggetto verrà conferita efficacia limitatamente al 
finanziamento reperito con la presente determinazione con riserva di estensione in relazione 
agli ulteriori impegni di spesa che verranno approvati in base alle disponibilità finanziarie. 

Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione per l’anno 2017 avverrà entro il 31 dicembre 
2017 e per l’anno 2018 avverrà entro il 31/12/2018. 
Si dà atto che l'acquisto oggetto del presente provvedimento è inserito nel programma biennale 
degli acquisti di beni e servizi contenuto nel cap. 10 del Documento Unico di Programmazione 
2018/2021 approvato con delibera G.C. del 25.07.2017 esecutiva dal 10.08.2017 mecc. n. 2017 
02926/024. 
 Il servizio oggetto del presente provvedimento è da ritenersi indispensabile poiché 
previsto dalla normativa che disciplina l’autorizzazione ed il funzionamento dei presidi 
socio-sanitari quali centri diurni e comunità alloggio per persone con disabilità. Non garantirne 
l’attivazione o non assicurarne la continuità determina un danno certo e grave per l’Ente. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014. 

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19/12/2012 prot. n. 16298, in applicazione 
alla deliberazione della Giunta Comunale del 16/10/2012 n. mecc. 05288/128.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
 Vista la vigente determinazione di delega ( ex art. 6  del Regolamento di Contabilità del 

Direttore della Direzione Servizi Sociali) ai Dirigenti dei Servizi          
 

DETERMINA 
 
1.  Di attestare che, come da verifica effettuata sul sito www.acquistinretepa.it, per il 

servizio oggetto della presente negoziazione non sussistono al momento convenzioni 
CONSIP S.p.A. attive e neppure risulta reperibile nel Mercato Elettronico della P.A. 
(MEPA); 

http://www.acquistinretepa.it/
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2. di attestare che è stata acquisita in data 28/09/2017 la validazione del Capitolato Speciale 

da parte dell’Area Appalti Economato, nel rispetto della circolare n. 2/2016, prot. 3469 del 
24 marzo 2016 (Allegato n.  2); 

3. di dare atto che il servizio in oggetto costituisce  una componente delle prestazioni socio 
sanitarie essenziali erogate nei presidi diurni e residenziali per persone con disabilità, ai 
sensi della vigente normativa. Non garantirne l’attivazione o non assicurarne la continuità 
determina un danno certo e grave per l’Ente; 

4. di dare atto che il CIG della procedura è il seguente  72214397FA. 
5. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione riferita all’impegno per l’anno 2017 avverrà 

entro il 31 dicembre 2017 e per l’anno 2018 avverrà entro il 31 dicembre 2018; 
6. di attestare che, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 13 della L. n. 135/2012, 

l’Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di recesso dal contratto qualora, in corso 
di esecuzione, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., successivamente 
alla stipula del contratto, risultassero migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e 
l’appaltatore non acconsenta alla rinegoziazione; 

7. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della procedura aperta  
per l’affidamento del servizio ai sensi degli artt. 59, comma 1 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, 
con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto in quanto compatibili; 

8. di stabilire che si procederà con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa , ai sensi dell’art 95 comma 2, ricorrendo i presupposti  
di cui  al comma 3 lett. a) D.Lgs. 50/2016 (servizi sociali, di ristorazione ospedaliera 
assistenziale o scolastica o servizi ad alta intensità di mano d’opera); 

9. di approvare il Capitolato Speciale (Allegato n. 1) e i relativi allegati, che formano parte 
integrante del presente provvedimento, contenente le modalità di gara, le condizioni di 
esecuzione del contratto e la richiesta, tra i requisiti di partecipazione per le motivazioni 
indicate in narrativa, di un fatturato minimo;   

10. di dare mandato al Servizio Affari Generali e Normative – Forniture e Servizi dell’Area 
Appalti ed Economato per la pubblicazione del bando di gara, nei modi e termini di legge; 

11. di approvare la spesa presunta di Euro 262.908,00= oltre IVA così suddivisa: 
Anno 2017 

1° novembre – 31 dicembre  
Anno 2018 

Importo 
Netto 

IVA  
 22% 

Totale Importo 
Netto 

IVA  
 22% 

Totale 

14.606,00 3.213,32 17.819,32 87.636,00 19.279,9
2 

106.915,92 

Anno 2019 Anno 2020 
1° gennaio – 31 ottobre 

Importo 
Netto 

IVA  
 22% 

Totale Importo 
Netto 

IVA  
 22% 

Totale 

87.636,00 19.279,92 106.915,92 73.030,00 16.066,6
0 

89.096,60 

 
12. di procedere con il presente atto ad una prenotazione di impegno per Euro 44.548,30=  

comprensivi di euro 8.033,30= per  I.V.A. al 22%, così suddivisa: 
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Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo   
articolo Coel 

UEB 
  

Scadenza 
Obbligazione 

Mis-sio
- 
ne 

Pro- 
gram- 
ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

17.819,32 2017 87300/7 019 

  

 31/12/2017 12 02 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Servizi Socio-Assistenziali Decentrati - Prestazioni di servizi  –Interventi a 

favore di disabili . 

Conto Finanziario n° U.1.03.02.99.999 
Descrizione Conto 
Finanziario 

Altri servizi diversi N.A.C.  

 
Di accertare la somma di Euro 17.819,32 IVA nelle varie aliquote compresa come indicato nel 
seguente schema: 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

17.819,32 2017 11250 019 

 

31/12/2017 2 101 02 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Regione Piemonte   –Contributi per attività sanitarie riconvertite in attività 

socio assistenziali a rilievo sanitario. 

Conto Finanziario n° E. 2.01.01.02.001 

Descrizione Conto 

Finanziario  

Trasferimenti correnti da Regioni e Province autonome   

Tale entrata è finanziata con D.D. regionale n.  992 del 21/12/2016. 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  
Coel 

UEB 
  

Scadenza 
Obbligazione 

Mis
-sio
- 
ne 

Pro- 
gram- 
ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

26.728,98 2018 87300/2 019
  

31/12/2018 12 02 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Servizi Socio-Assistenziali Decentrati - Prestazioni di servizi  –Interventi 

a favore di  disabili. 

Conto Finanziario n° U.1.03.02.99.999 
Descrizione Conto 
Finanziario 

Altri servizi diversi N.A.C. 
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13. di limitare l’esecuzione delle prestazioni all’importo di Euro 44.548,30= IVA compresa, 

prenotato con il presente provvedimento. Per la restante spesa si provvederà ad assumere 

successive determinazioni per l’imputazione della  stessa nei termini e nei tempi stabiliti 

dalla normativa vigente. Pertanto all’affidamento in oggetto verrà conferita efficacia 

limitatamente al finanziamento reperito con la presente determinazione con riserva di 

estensione in relazione agli ulteriori impegni di spesa che verranno approvati in base alle 

disponibilità finanziarie; 

14. di rinviare a successivo provvedimento, a cura del Servizio Affari Generali e Normative 

– Forniture e Servizi, l’approvazione definitiva dell’aggiudicazione; 

15. di dare atto che il responsabile del Procedimento è la Dirigente Dott.ssa Paola Chironna ed 
il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è il Funzionario in PO Ezio Pattarino; 

16. di dare atto inoltre che: 
- ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento non 

comporta oneri di utenza;   
- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 

“Amministrazione trasparente”; 
17. di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole.          

 
 
Torino, 2 ottobre 2017 LA DIRIGENTE 

(Dott.ssa Paola CHIRONNA) 
 

   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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ALLEGATO 1.1 
 


 
DISCIPLINARE TECNICO DI GARA  


APPALTO N. ……..  
 


 
SERVIZIO RIABILITATIVO ED INFERMIERISTICO / E SERVI ZIO ACCESSORIO DI 
ASSISTENZA OSPEDALIERA PER PERSONE CON DISABILITA’ INSERITE PRESSO SERVIZI 
A GESTIONE COMUNALE   –  PROCEDURA APERTA 
 
 
Premessa 


La Città di Torino promuove, organizza e gestisce progetti, servizi e presidi rivolti alla 


disabilità, con l'obiettivo di favorire il benessere psicofisico e l'integrazione sociale delle persone ai 


quali sono rivolti e di mantenere e sviluppare le loro abilità e autonomie, in collaborazione con le 


famiglie e la comunità sociale. 


Tra i servizi gestiti in forma diretta vi sono presidi residenziali (di seguito denominati 


comunità)  e servizi semiresidenziali (di seguito denominati centri diurni), quali RAF diurne (Centro 


Diurno Socio-Riabilitativo) e CADD (Centro Addestramento Disabili Diurno). Gli ambiti di 


svolgimento del servizio riabilitativo e di quello infermieristico sono costituiti dalle suddette 


strutture. I beneficiari sono persone ultrasedicenni con disabilità psico-fisica oltre che con disturbi 


di comportamento e relazionali; all’interno di ciascun centro diurno o comunità le persone 


presentano livelli di disabilità differenti ed età piuttosto disomogenee, talora con importanti aspetti 


patologici anche non strettamente correlati alla disabilità. 


Gli interventi e le attività debbono perseguire obiettivi di mantenimento e  potenziamento 


delle capacità della persona, in una dimensione d'unitarietà, congruente con il progetto 


individualizzato, educativo ed assistenziale, definito dagli operatori del centro diurno o della 


comunità.  


L’inserimento di figure con professionalità dell’area sanitaria all’interno dei presidi risponde 


all’obiettivo di miglioramento del benessere e della salute, quest’ultima nell’accezione  presente 


nella definizione dell’OMS ("uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la 


semplice assenza dello stato di malattia o infermità"). 


Di seguito si richiamano, in modo sintetico e con riferimento alla vigente normativa, le 


principali caratteristiche delle strutture considerate. 


CENTRI DIURNI   


Accolgono persone con disabilità con limitate potenzialità di inserimento socio-lavorativo, che 


possiedono potenzialità di miglioramento o di recupero in ambito socio relazionale e funzionale, 


pur in presenza di complessità di trattamento.  


L'obiettivo della frequenza è offrire alle persone uno spazio psico-fisico armonico ed adeguato, nel 


quale possano raggiungere condizioni di benessere individuale e sviluppare il massimo di 


autonomia possibile, in particolare mantenere e potenziare le capacità personali e  potenziare le 
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abilità sociali, espressive, cognitive, relazionali. 


La progettazione complessiva dei centri diurni si connota sotto il profilo educativo ed  assistenziale. 


La progettazione degli interventi avviene attraverso la lettura dei bisogni delle persone inserite e si 


realizza tramite attività individuali e di gruppo. 


I centri diurni a gestione diretta attualmente in funzione sono 9 e sono indicati nell’elenco 


apposito allegato al Capitolato (allegato 1.2). Sono aperti nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì  


con orario 9,00 – 16,00, con un pomeriggio (di norma il mercoledì) di chiusura anticipata alle 


14,00. Durante i mesi estivi, stante la riduzione della frequenza, sono possibili accorpamenti dei 


centri diurni e/o eventuale chiusura, differenziata per ogni singolo centro, per circa due settimane 


consecutive nel periodo compreso tra giugno ed agosto, nonché di alcuni giorni durante le festività 


natalizie. 


COMUNITA' ALLOGGIO 


La comunità di tipo A accoglie in residenzialità persone con disabilità fisiche e sensoriali con un 


grado di disabilità non incidente sulle facoltà intellettive e relazionali, mentre la comunità di tipo B  


o C accoglie persone con disabilità medio - lieve ovvero medio grave e grave, con necessità di 


sostegno nella conduzione della vita quotidiana o di supporto educativo e sostegno tutelare poiché 


accoglie persone che non possono e/o non sono in grado di vivere nell’ambito familiare ovvero 


autonomamente. 


Si caratterizza come servizio funzionale alla soddisfazione dei bisogni della persona, al 


mantenimento ed al potenziamento delle capacità e dei livelli di autonomia acquisiti, al percorso di 


crescita personale ed all'inserimento sociale, prestando particolare riguardo alla rete dei rapporti 


già esistenti ed alla strutturazione di reti di sostegno al singolo ed al gruppo. 


Le comunità a gestione diretta attualmente in funzione sono 3 e sono indicate nell’elenco 


apposito allegato al Capitolato (allegato 1.2). Tali servizi sono aperti 365 gg./anno, salvo 


eventualmente una settimana, in occasione dello svolgimento del soggiorno estivo degli ospiti. 


 


1.  CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO RIABILITA TIVO 


Il servizio riabilitativo è rivolto alle persone con disabilità che frequentano i centri diurni prima 


richiamati e/o che sono inserite nelle comunità a gestione diretta da parte della Città di Torino. 


Gli interventi e le attività potranno essere rivolte sia al singolo, sia a gruppi di persone. Gli 


interventi non devono essere sostitutivi di prestazioni che debbono essere erogate dal SSN. I 


tecnici della riabilitazione, infatti, integrano le attività svolte dal personale educativo ed 


assistenziale del servizio, ossia progettano e sviluppano gli interventi e le attività nell’ambito ed in 


coerenza con i bisogni dei beneficiari e con la complessiva progettazione educativo / assistenziale, 


anche individuale. 


Interventi ed attività debbono assumere almeno le seguenti finalità generali: 


A) migliorare le abilità funzionali al fine di aumentare l’autonomia e la qualità della vita; 
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B) mantenere le abilità funzionali residue, riducendo o rallentando il più possibile il decadimento 


delle competenze; 


C) prestare particolare attenzione alle persone in condizione di gravità inserite nei servizi, diurni o 


residenziali, tenendo conto dell’età e delle patologie invalidanti specifiche, anche 


sperimentando tecniche dedicate alle persone con disabilità gravi e gravissime, in una 


progettualità complessiva che tenga conto dell’unicità dell’individuo e preveda il 


coinvolgimento e la condivisione progettuale della famiglia; 


D) raccogliere, elaborare e diffondere documentazione relativa alle attività ed agli interventi anche 


per promuovere la conoscenza ed il confronto da parte degli operatori dei diversi centri diurni e 


comunità. 


Gli interventi e le attività del servizio riabilitativo devono risultare tra loro connessi, poiché 


hanno il compito prevalente di mantenere o aumentare le capacità potenziali delle persone con 


disabilità, nell’ottica di integrare i diversi aspetti di presa in carico globale della persona quali  la 


promozione alla salute, la prevenzione di patologie invalidanti e delle loro complicanze, le 


prestazioni di cura e riabilitazione, ecc.  


Pertanto diventa importante determinare gli strumenti operativi per lo svolgimento del 


servizio, che devono essere fruibili e trasmissibili per facilitare il confronto con tutti coloro che si 


occupano della persona con disabilità. 


Fondamentale per l’efficacia delle attività oggetto di appalto è l’adozione di metodologie 


operative che consentano la messa in atto di programmi e progettualità individualizzate concertati 


con gli operatori di riferimento e che garantiscano l’interconnessione e lo scambio tra le diverse 


professionalità. In attuazione dei progetti personalizzati i servizi di riabilitazione devono essere 


fortemente integrati con le attività del presidio gestito da personale comunale; la cooperazione e le 


connessioni regolate da modalità organizzative concordate tra il responsabile del centro o della 


comunità ed il referente / coordinatore dell’impresa appaltatrice. 


Dovrà essere regolarmente curata la produzione di documentazione, con descrizione degli 


obiettivi, delle metodologie, delle attività e degli interventi, nonché degli esiti raggiunti. 


I tecnici individuati debbono possedere titolo adeguato per il riconoscimento e lo svolgimento 


dell’attività di terapista della riabilitazione  (ai sensi del D.M. Sanità del 29 marzo 2001 n. 502 e 


s.m.i.). In tale ambito le figure professionali richieste sono: fisioterapista, masso-fisioterapista, 


logopedista. 


Il monte ore individuato di 2.000 ore annuali  è conteggiato in relazione alle vigenti 


disposizioni normative e con riferimento agli inserimenti rilevati, nei centri e nelle comunità  ad oggi 


interessati, alla data del 30 giugno 2017; i destinatari del servizio sono attualmente ca. 180 


persone  che frequentano i centri diurni o che sono inserite nelle comunità alloggio a gestione 


diretta. 


Come già specificato nel Capitolato verranno corrisposte esclusivamente le ore di 


prestazione svolte.  
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2.  MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO RIABILITAT IVO 


Il fabbisogno delle figure professionali, e relativo monte ore,  del servizio riabilitativo saranno 


individuati dal Servizio Disabili, in stretta collaborazione con i Responsabili dei centri e delle 


comunità; sarà cura del Servizio Disabili trasmettere alla ditta la “programmazione” con la 


previsione per gli interventi dei tecnici della riabilitazione. 


Poiché nel periodo estivo, come già evidenziato, stante la riduzione della frequenza, sono 


possibili accorpamenti o chiusure temporanee dei centri diurni, la programmazione verrà articolata 


tenendone già conto. Nel caso, invece, di eventi particolari contingenti che non consentano lo 


svolgimento del servizio riabilitativo (a titolo esemplificativo scioperi del personale pubblico, 


chiusure per eventi atmosferici, attività all’esterno dei centri, manifestazioni, ecc…), sarà fornita 


apposita comunicazione al referente / coordinatore della ditta; le ore non effettuate in tali occasioni 


verranno recuperate in data da concordare. Parimenti, qualora vi fosse un impedimento da parte 


del terapista, il referente / coordinatore della ditta dovrà fornire comunicazione, via e-mail , entro le 


ore 12,00 del giorno lavorativo precedente, al Servizio Disabili ed al Responsabile del centro 


diurno o comunità interessato. Sono fatti salvi eventi imprevedibili; in tal caso occorre fornire 


comunicazione telefonica, tempestiva, al presidio interessato e, comunque entro il giorno seguente 


mediante e-mail al Servizio Disabili ed al Responsabile del centro diurno / comunità  interessato. 


Qualora l’assenza del terapista della riabilitazione fosse protratta nel tempo (congedi,  


maternità, astensioni dal lavoro prolungate, ecc…) la ditta aggiudicataria dovrà informare, sempre 


mediante comunicazione telematica, il Servizio Disabili, indicando il tempo presunto di assenza e 


contestualmente trasmettendo il curriculum del terapista della riabilitazione individuato per 


effettuare la sostituzione. Si rammenta che la sostituzione del tecnico assente con identica figura 


professionale deve comunque consentire lo svolgimento del monte ore mensile previsto per 


ciascun centro diurno o comunità in base alla sua tipologia.  


La programmazione e, quindi, eventuali modifiche del fabbisogno delle figure professionali, e 


relativo monte ore, del servizio riabilitativo sarà comunicata annualmente (indicativamente a 


settembre / inizio ottobre). 


Ulteriori modifiche nella modulazione del servizio, collegate ad eventi quali, ad esempio, 


riorganizzazione dei servizi residenziali e semiresidenziali a gestione diretta (che possa 


comportare la chiusura o l’accorpamento di uno o più centri per i quali venga/no fornito/i il/i 


servizi/o di cui al presente Capitolato) oppure significativa modifica del numero delle persone 


frequentanti gli stessi, o ancora, più in generale, situazioni anche di carattere 


economico/finanziario che abbiano come conseguenza diretta la necessità di una complessiva 


riduzione o rimodulazione delle ore fornite, al momento non prevedibili, saranno comunicate dal 


Servizio Disabili con un congruo anticipo, al fine di consentire una riorganizzazione complessiva 


del servizio. 


 In termini generali la distribuzione delle attività dei tecnici della riabilitazione, nell’ambito dei 


centri diurni e delle comunità a gestione diretta individuate nell’elenco dell’allegato 1.2 , 


rispecchierà quella indicata nello schema seguente: 
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circ. 
 


 
tipo presidio 


 
indirizzo 


ore 
mensili 


 


RAF diurna  
 


Via Monfalcone, 172 
 


18 
 


RAF diurna  
 
Str. delle Cacce, 36/B 


 


18 


 
 
 


circ. 2 
 


Comunità Alloggio  
 


Via San Marino, 10 
 


6 
 


CADD  
 


Via Spalato, 15 
 


16 
 
 


circ. 3  


Comunità Alloggio  
 


C.so Racconigi, 25/21 
 


6 
 


RAF A 
 


Via Bogetto, 3 
 


18 
 


CADD 
 


Via A. di Bernezzo, 81 
 


16 


 
 


circ. 4 


 
CA 


 


Via Sostegno, 41/1 
 


6 
 


CADD 
 


Via De Marchi, 33 
 


18 
 
 


circ. 5  


CADD 
 


Via Pianezza, 132 
 


16 
 


circ. 6  
 


CADD 
 


C.so Vigevano,22 
 


16 
 


circ. 8 
 


CADD  
 


Via Cellini, 15 
 


12 
 


 


3. CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO INFERMIERI STICO 


Il servizio infermieristico è rivolto alle persone con disabilità che frequentano i centri diurni 


e/o che sono inserite nelle comunità alloggio prima richiamati, in ogni caso a gestione diretta da 


parte della Città di Torino. 


Gli interventi e le attività potranno essere rivolte sia al singolo, sia a gruppi di persone che 


frequentano lo stesso centro / comunità nonché ai loro famigliari. Gli interventi non devono essere 


sostitutivi di prestazioni che debbono essere erogate dal SSN.  L’infermiere, anche in ragione del 


tempo e della frequenza della presenza nei presidi considerati, non potrebbe garantire in modo 


continuativo lo svolgimento delle diverse attività inerenti problemi sanitari, cure e somministrazione 


di terapie farmacologiche, ma può e deve assumere un ruolo di organizzazione / verifica delle 


attività connesse alle condizioni di salute e benessere  dell’ospite gestite dalle figure professionali 


operanti nei centri e nelle comunità. L’infermiere, ad esempio,  deve fornire  indicazioni per la 


corretta gestione di protocolli sanitari (soprattutto collaborando nella gestione di eventuali eventi 


critici) e delle terapie e per la adeguata conservazione della documentazione relativa agli aspetti 


sanitari dei beneficiari; deve inoltre garantire l’eventuale intervento diretto nel rapporto con altre 


figure sanitarie, ove si renda necessaria una interlocuzione tecnica per la esatta comprensione di 


condizioni / terapie complesse, ovvero relazionarsi con i familiari per fornire spiegazioni più 
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facilmente comprensibili. 


I tecnici individuati debbono possedere titolo ed abilitazione adeguati per il riconoscimento e 


lo svolgimento dell’attività di infermiere (ai sensi del D.M. Sanità del 14 settembre 1994 n. 739 e 


s.m.i.). 


 Il monte ore previsto per il servizio infermieristico è stimato in 492 ore annuali . Si rammenta 


che verranno retribuite solo le ore effettivamente prestate.  


 


4.  MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO INFERMIERI STICO 


Il fabbisogno delle figure professionali e relativo monte ore del servizio infermieristico 


saranno individuati dal Servizio Disabili, in stretta collaborazione con i Responsabili dei presidi; 


sarà cura del Servizio Disabili trasmettere alla ditta la “programmazione” con la previsione per gli 


interventi degli infermieri nell’ambito dei diversi servizi. In ragione della tipologia del servizio 


nell’ambito dei presidi considerati e del minutaggio disponibile, le presenze degli infermieri saranno 


previste su moduli di 1,5 / 2 ore per ciascun centro diurno o comunità alloggio. 


Poiché nel periodo estivo, come già evidenziato, stante la riduzione della frequenza, sono 


possibili accorpamenti o chiusure temporanee dei centri, la programmazione verrà articolata 


tenendone già conto. Nel caso, invece, di eventi particolari contingenti che non consentano lo 


svolgimento del servizio infermieristico (a titolo esemplificativo scioperi del personale pubblico, 


chiusure per eventi atmosferici, attività all’esterno del servizio, manifestazioni, ecc…), sarà fornita 


apposita comunicazione al referente / coordinatore della ditta; le ore non effettuate in tali occasioni 


verranno recuperate in data da concordare. Parimenti, qualora vi fosse un impedimento da parte 


dell’infermiere, il referente / coordinatore della ditta dovrà fornire comunicazione, via e-mail, entro 


le ore 12,00 del giorno lavorativo precedente, al Servizio Disabili ed al Responsabile del centro 


diurno o della comunità interessato. In caso di assenze per eventi e cause non prevedibili occorre 


fornire tempestiva comunicazione telefonica al presidio interessato e, comunque entro il giorno 


seguente,  mediante e-mail al Servizio Disabili ed al Responsabile del centro diurno / comunità  


interessato. 


Qualora l’assenza dell’infermiere si protragga nel tempo (congedi,  maternità, astensioni dal 


lavoro prolungate, ecc…) la ditta aggiudicataria dovrà informare, sempre mediante comunicazione 


telematica, il Servizio Disabili, indicando il tempo presunto di assenza e contestualmente 


trasmettendo il curriculum dell’infermiere individuato per effettuare la sostituzione. Si rammenta 


che la sostituzione dell’infermiere assente deve comunque consentire lo svolgimento del monte 


ore mensile previsto per ciascun centro diurno o comunità. 


La programmazione e, quindi, eventuali modifiche del fabbisogno, e relativo monte ore, del 


servizio infermieristico sarà comunicata annualmente (indicativamente a settembre / inizio ottobre). 


Ulteriori modifiche nella modulazione del servizio, collegate ad eventi quali, ad esempio, 


riorganizzazione dei servizi residenziali e semiresidenziali a gestione diretta (che possa 


comportare la chiusura o l’accorpamento di uno o più centri per i quali venga/no fornito/i il/i 


servizi/o di cui al presente Capitolato) oppure significativa modifica del numero delle persone 
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frequentanti gli stessi, o ancora, più in generale, di situazioni anche di carattere 


economico/finanziario che abbiano come conseguenza diretta la necessità di una complessiva 


riduzione o rimodulazione delle ore fornite, al momento non prevedibili , saranno comunicate dal 


Servizio Disabili con congruo anticipo, al fine di consentire una riorganizzazione complessiva del 


servizio. 


 In termini generali la distribuzione delle attività degli infermieri, nell’ambito dei centri diurni e 


delle comunità a gestione diretta individuate nell’elenco dell’allegato 1.2 , rispecchierà quella 


indicata nello schema seguente: 


 
 


circ. 
 


 
tipo presidio 


 
indirizzo 


ore 
mensili 


 


RAF diurna  
 


Via Monfalcone, 172 
 


RAF diurna  
 
Str. delle Cacce, 36/B 


 
 
 


circ. 2 
 


Comunità Alloggio  
 


Via San Marino, 10 


 


 
 


14 
 
 


 


CADD  
 


Via Spalato, 15 
 
 


circ. 3  


Comunità Alloggio  
 


C.so Racconigi, 25/21 


 


 
8 


 
 


RAF A 
 


Via Bogetto, 3 
 


CADD 
 


Via A. di Bernezzo, 81 


 
 


circ. 4 


 
CA 


 


Via Sostegno, 41/1 


 


 
 


12 
 


 
 


CADD 
 


Via De Marchi, 33 
 
 


circ. 5  


CADD 
 


Via Pianezza, 132 


 
4 


 


circ. 6  
 


CADD 
 


C.so Vigevano,22 
 


2 
 


circ. 8 
 


CADD  
 


Via Cellini, 15 
 


2 
 
 
5. CARATTERISTICHE E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SE RVIZIO ACCESSORIO DI 


ASSISTENZA OSPEDALIERA. 


Il  servizio accessorio di assistenza ospedaliera può essere richiesto a favore delle persone  


inserite nelle comunità alloggio a gestione comunale in caso di loro ricovero in strutture 


ospedaliere a fronte dell’esigenza di garantire assistenza diurna e/o notturna in tali contesti. 


In caso di ricovero ospedaliero, infatti, i sanitari possono richiedere l’affiancamento della 


persona con disabilità da parte di un operatore socio-sanitario per un determinato numero di ore 


giornaliere. A fronte della presentazione e dei contenuti della richiesta scritta dei sanitari ed 


acquisita l’autorizzazione della componente sanitaria dell’UMVD competente, il Responsabile della 


comunità, o suo delegato, procede a formulare richiesta della prestazione al referente / 


coordinatore della ditta aggiudicataria. La comunicazione di norma deve essere effettuata 


mediante  e-mail alla ditta aggiudicataria e, per conoscenza, al Servizio Disabili; comunque, stante 
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la peculiarità dell’intervento, viene effettuata anche una telefonata al referente / coordinatore della 


ditta per assicurarsi della avvenuta ricezione della richiesta. Nel caso di esigenze che si 


manifestino in orari serali o in giorni festivi, la comunicazione avviene dapprima telefonicamente, 


seguita successivamente da messaggio di posta elettronica, sempre alla ditta e per conoscenza al 


Servizio Disabili.  


 La ditta aggiudicataria dovrà attivare il servizio nel più breve tempo possibile e comunque 


non oltre 12 ore dal ricevimento della richiesta. 


 Il monte ore per il servizio accessorio di assistenza ospedaliera, conteggiato ai fini della 


quantificazione del valore dell’appalto e  da intendersi come massimale, è pari a 200 ore annuali .   


 Si rammenta che il servizio sarà richiesto soltanto a fronte del verificarsi dell’esigenza e che 


verranno retribuite solo le ore effettivamente prestate. I potenziali destinatari del servizio sono 


attualmente le 20 persone inserite nelle tre comunità alloggio a gestione diretta. 


 
6. ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO E CONTROLLO DEL SERVI ZIO 


L’impresa aggiudicataria deve garantire il corretto svolgimento del servizio,  effettuando: il 


coordinamento e controllo sul buon andamento (anche con riguardo al rispetto dei tempi di 


intervento programmati); la gestione del personale (reperimento sostituzioni, verifica 


dell’adeguatezza in coerenza con l’impegno a favore di persone con disabilità, gestione  presenze, 


assenze,  ecc.  e  conseguenti comunicazioni); lo svolgimento di verifiche e controlli di qualità sugli 


interventi effettuati, ivi compresa la corretta e compiuta compilazione della documentazione 


prevista; il mantenimento del raccordo operativo con il Servizio Disabili e con i Responsabili dei 


centri diurni e delle comunità alloggio; la rendicontazione mensile dell’attività svolta, dettagliata in 


riferimento alle varie figure professionali impegnate nel servizio oltre alla rendicontazione degli esiti 


del lavoro effettuato. 


L’attività di coordinamento deve comunque garantire la pronta reperibilità del referente / 


coordinatore, o suo sostituto, sia ai fini dello svolgimento del servizio riabilitativo ed infermieristico, 


sia per poter ricevere la richiesta di attivazione del servizio di assistenza ospedaliera. 


Il coordinatore rappresenta una figura centrale e tra i suoi compiti rientra quello di  controllare  


l’andamento dei servizi e gestire i problemi e le difficoltà, mantenendo un costante rapporto e 


dialogo con il proprio gruppo di lavoro e con i responsabili dei centri diurni e delle comunità servizi; 


particolare attenzione dovrà essere prestata a mantenere, promuovere e incentivare le 


collaborazioni del proprio personale negli interventi e nelle attività, anche attivando percorsi di 


ricerca-azione ai fini di valorizzare il know-how , promuovendo  progettazioni ed attuando percorsi 


e nuove programmazioni in collaborazioni con le equipe di centri diurni / comunità.  Comunque 


sarà richiesta la partecipazione del referente / coordinatore a riunioni (almeno annuali) di verifica 


del servizio nonché ad incontri di riprogettazione degli interventi o delle attività, di approfondimento 


o di verifica presso singoli centri diurni o comunità. 


Le attività di coordinamento e controllo, come ogni ulteriore eventuale attività per lo 


svolgimento dei servizi rappresentano una delle componenti del costo orario del servizio offerto. 








   ALLEGATO 1.3 
 


SERVIZIO RIABILITATIVO ED INFERMIERISTICO  PRESSO P RESIDI A GESTIONE 


COMUNALE PER PERSONE CON DISABILITA’ 
 
 
 
 
 
 
 


D.U.V.R.I. 
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER L’EL IMINAZIONE DELLE INTERFERENZE 


(art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


IL COMMITTENTE 
DIRIGENTE SERVIZIO DISABILI 


DR.SSA PAOLA CHIRONNA 
 
______________________________________________ 
 


 IL DATORE DI LAVORO  
DELLA DITTA APPALTATRICE 


 
 
______________________________________________ 


 







1 – DATI DELL’APPALTO   


Approvato con determinazione dirigenziale  del        n. mecc.   2017    ……… …     /019  


esecutiva dal  


Bando di gara n.                                                 Procedura di gara: PROCEDURA APERTA 


Impegno della spesa effettuato con determinazione n. mecc.    ……………… /019               


esecutiva dal  


Importo a base di gara: Euro 262.908,00=   di cui € ZERO per oneri di sicurezza per la 


eliminazione delle interferenze non soggetti al ribasso 


Ditta aggiudicataria: 


Legale rappresentante:   


Sede legale:  


Ribasso offerto:  


Durata dell’appalto: TRIENNALE CON DECORRENZA DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL 


CONTRATTO O CONSEGNA ANTICIPATA, CON EVENTUALE RIPETIZIONE DI SERVIZI 


ANALOGHI PER UN ULTERIORE TRIENNIO  


 
2 – COMMITTENTE COMUNALE DELL’APPALTO 


DIREZIONE SERVIZI SOCIALI  


RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dr.ssa PAOLA CHIRONNA 


3 – DATORE DI LAVORO COMUNALE 


DIREZIONE SERVIZI SOCIALI  


DATORE DI LAVORO: DIRETTORE  


DIRIGENTE DELEGATO: DIRIGENTE DEL SERVIZIO DISABILI 


RESPONSABILE DEL S.P.P.:  


MEDICO COMPETENTE:  


4 – DITTA AGGIUDICATARIA DELL’APPALTO 


RAGIONE SOCIALE:   


LEGALE RAPPRESENTANTE:  


SEDE LEGALE:  


SEDE OPERATIVA:  







CODICE FISCALE/P. IVA:  


TEL.:             CELL.:  


E-MAIL:  


R.S.P.P. : 


MEDICO COMPETENTE:  


DIRETTORE TECNICO:  


4.1 – EVENTUALE DITTA SUBAPPALTATRICE 
 
RAGIONE SOCIALE:   


LEGALE RAPPRESENTANTE:  


SEDE LEGALE:  


SEDE OPERATIVA:  


CODICE FISCALE/P. IVA:  


TEL.:             CELL.:  


E-MAIL:  


4.2 – EVENTUALE ULTERIORE  DITTA SUBAPPALTATRICE 


RAGIONE SOCIALE:   


LEGALE RAPPRESENTANTE:  


SEDE LEGALE:  


SEDE OPERATIVA:  


CODICE FISCALE/P. IVA:  


TEL.:             CELL.:  


E-MAIL:  


5 – FINALITA’  


Il presente documento di valutazione è stato predisposto preventivamente alla fase di appalto , in 


ottemperanza a quanto disposto dall’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008.  


Esso sarà compilato successivamente all’aggiudicazione, preliminarmente alla stipula del contratto 


e, comunque, prima del concreto inizio delle attività in appalto. 


In particolare, esso costituisce lo strumento del Datore di Lavoro comunale della sede nella quale 


verranno svolte le attività contrattuali dell’appalto finalizzato a promuovere la cooperazione ed il 


coordinamento per: 


- l’individuazione e l’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro 


incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 







- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori; 


- l’informazione reciproca in merito a tali misure; 


al fine di eliminare o, dove non possibile, ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze nelle 


lavorazioni oggetto dell’appalto. 


Il documento contiene anche le informazioni sui rischi specifici esistenti presso ciascuna sede in 


cui verranno svolte le attività in appalto, a norma dell’art. 26 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/2008. 


Preliminarmente alla stipula del contratto e, comunque, prima del concreto inizio delle attività in 


appalto, il Datore di Lavoro comunale (o suo Dirigente delegato) promuoverà la cooperazione ed il 


coordinamento di cui all’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, mediante la redazione, in 


contraddittorio con la Ditta aggiudicatrice dell’appalto, del “Verbale di sopralluogo preliminare 


congiunto e di coordinamento ” presso ciascuna sede oggetto dell’appalto stesso, che verrà 


redatto a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione municipale e sottoscritto dal Datore di 


Lavoro comunale (o suo Dirigente delegato), dal Responsabile della sede e dal Datore di Lavoro 


della Ditta. 


I contenuti del suddetto verbale potranno, in qualsiasi momento, essere integrati con le eventuali 


ulteriori prescrizioni o procedure di sicurezza (individuate per eliminare o ridurre i rischi da 


interferenza determinati dalla presenza di altre ditte presso le medesime aree dell’edificio oggetto 


del presente appalto), contenute in uno o più “Verbali di Coordinamento in corso d’opera ”, 


predisposti a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione municipale e sottoscritti da tutte le ditte 


man mano interessate. 


Il “Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di c oordinamento ” e gli eventuali successivi 


“Verbali di Coordinamento in corso d’opera ” costituiscono parte integrante del presente 


D.U.V.R.I. , che verrà custodito, in copia originale, agli atti del Servizio di Prevenzione e 


Protezione. 


Copia del presente documento, compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto, verrà 


consegnato alla Ditta appaltatrice e al Responsabile della sede (Preposto), che sovrintende e vigila 


sulla osservanza, da parte dei lavoratori comunali, delle prescrizioni e dei divieti eventualmente 


contenuti nel D.U.V.R.I., esercitando anche una azione attiva di controllo nei confronti della Ditta 


appaltatrice, al fine di informare tempestivamente il Datore di Lavoro comunale (o suo Dirigente 


delegato) su “ogni condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro”. 


6 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ IN APPALTO 


Servizio riabilitativo ed infermieristico presso centri diurni e comunità alloggio a gestione diretta  


per persone con disabilità  indicate nell’allegato 1.2 al Capitolato Speciale.  


7 – DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA ATTUATE  


Al fine di eliminare le interferenze fra lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto e le attività 


lavorative normalmente svolte all’interno di ciascuna sede comunale, sono state fornite, già nella 


fase di gara d’appalto  le seguenti informazioni: 







- i rischi specifici presenti presso ciascuna sede comunale oggetto dell’appalto, che andranno 


verificati e circostanziati durante il sopralluogo congiunto con la Ditta prima dell’inizio delle 


attività in appalto; 


- i rischi da interferenza presenti nei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, con indicazione delle 


misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività svolta, sui rischi derivanti 


da possibili interferenze e sulle misure proposte in relazione alle interferenze; 


- gli eventuali oneri della sicurezza per la eliminaz ione delle interferenze , non soggetti a 


ribasso di gara, determinati tenendo conto che gli oneri riferiti alle strutture ed agli impianti 


sono a carico della Città, in quanto proprietaria degli immobili; restano, pertanto, a carico 


dell’aggiudicatario, i costi relativi agli adempimenti esclusivamente connessi agli aspetti 


gestionali dell’attività di lavoro.  


8 – VERIFICHE PRELIMINARI ALL’AFFIDAMENTO  


L’affidamento delle attività oggetto dell’appalto è subordinata alla verifica dell’idoneità tecnico -  


professionale, attraverso la verifica della conformità e compatibilità dell’iscrizione alla Camera di 


Commercio con l’esecuzione dei servizi commissionati.  


Pertanto, anche al fine di verificare la regolarità degli aspetti contributivi e l’ottemperanza in 


materia di igiene e sicurezza sul lavoro, fanno parte integrante del presente documento: 


- copia del D.U.R.C. della Ditta e degli eventuali sub appaltatori, in corso di validità; 


- copia del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio ; 


- dichiarazione della Ditta circa l’ottemperanza alle misure di igiene e sicurezza sul lavoro. 


9 – COSTI DELLA SICUREZZA PER L’ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE 


I costi relativi alle misure di sicurezza necessari e per la eliminazione e, ove non possibile, 


alla riduzione al minimo delle interferenze, sono s tati valutati pari ad  Euro ZERO.    Pertanto, 


s’intende che la eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con la sola 


applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nel presente documento, 


comprese quelle di cui all’allegato “Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di 


coordinamento ”, nonché negli eventuali “Verbali di Coordinamento in corso d’opera ” che si 


rendessero necessari successivamente alla stipula del contratto.  


10 – PRESCRIZIONI PER TUTTI I LUOGHI DI LAVORO 


− Osservare la normativa che disciplina il complesso delle procedure di scelta del contraente 


negli appalti e nelle forniture prevedendo di applicare sempre compiutamente i principi 


contenuti nel D. Lgs. n° 81/2008. 


− Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale 


occupato dalla Ditta appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di 


riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione 


del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale 


obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria 


attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto (in 


adempimento dell’Art. 21, comma 1 lettera c del D.Lgs. 81/2008). 







− È vietato fumare. 


− È vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente 


autorizzate dal Rappresentante del Comune presso la sede ove si svolge il lavoro, le 


attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze devono 


essere accompagnate dalla relative schede di sicurezza aggiornate. 


− È vietato accedere ai locali tecnici se non espressamente autorizzati. 


− È necessario coordinare la propria attività con il Rappresentante del Comune presso la Sede 


 ove si svolge il lavoro per : 


• normale attività; 


• comportamento in caso di emergenza e evacuazione in caso di percezione di un 


potenziale pericolo, avvertendo immediatamente gli addetti all’emergenza. 


− Nell’ambiente di lavoro sono inoltre adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione e 


di emergenza:  


• i percorsi di esodo sono individuati e segnalati da idonea segnaletica di sicurezza, con 


cartelli installati in numero e posizione adeguata e da planimetrie esposte nei luoghi di 


lavoro con indicazione dei numeri di telefono di emergenza; 


• gli estintori e gli idranti sono segnalati da idonea segnaletica di sicurezza con cartelli 


installati in numero e posizione adeguata; 


• i nominativi degli addetti alla gestione dell’emergenza, e primo soccorso, sono a 


conoscenza del Direttore/Datore di Lavoro della Divisione Committente o suo delegato 


Rappresentante del Comune presso la sede di svolgimento del lavoro e comunque 


esposti in apposite bacheche; 


• la cassetta primo soccorso con i medicamenti è presente e segnalata da apposita 


cartellonistica. 


− Le misure di prevenzione e di emergenza adottate presso la sede e le disposizioni aziendali 


pertinenti sono richiamate con apposita cartellonistica all’interno dei luoghi di lavoro. 


11 – COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE 


S riporta, nel seguito, un elenco non esaustivo delle principali misure da adottare per ridurre i rischi 


dovuti alle interferenze, intervenendo nei luoghi di lavoro dei siti oggetto dell’appalto. 


Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione d’attività in regime di appalto o 


subappalto, da parte della Ditta Appaltatrice/Lavoratore Autonomo, se non a seguito di avvenuta 


firma, da parte del Rappresentante del Comune presso la/e Sede/i di svolgimento del lavoro, 


designato ed incaricato dal Direttore/Datore di Lavoro Divisione Committente, per il coordinamento 


dei lavori affidati in appalto dell’apposito Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di 


coordinamento  (ai sensi dell’art.  26 comma 3, lettera b D. Lgs. n° 81/2008), che sarà indicato 


dall’Amministrazione a conclusione della Gara, al fine della redazione del DUVRI. 


Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo 


ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto al Rappresentante del Comune designato ed 







incaricato dal Datore di Lavoro/Direttore Divisione Committente, di interrompere immediatamente i 


lavori. 


Si stabilisce inoltre che il Rappresentante del Comune presso la/e Sede/i ed il Rappresentante 


della Ditta (o Cantiere) presso la sede di svolgimento del lavoro, designato dall’Appaltatore o 


Fornitore per il Coordinamento degli stessi lavori affidati in appalto, potranno interromperli, qualora 


ritenessero, nel prosieguo delle attività, che le medesime, anche per sopraggiunte nuove 


interferenze, non fossero più da considerarsi sicure. 


 


 


1) VIE DI FUGA E USCITE DI SICUREZZA 
Le Ditte che intervengono negli edifici comunali devono preventivamente prendere visione della planimetria 
dei locali con la indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza comunicando al 
Datore di Lavoro interessato ed al Servizio Prevenzione e Protezione del Comune di Torino eventuali 
modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.  
I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali  a garantire 
una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale 
combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere (carrelli 
trasporto attrezzature per la pulizia, macchine per la distribuzione di caffè, di bevande, ecc.), anche se 
temporanei. 
La Ditta che attua i lavori o fornisce il servizio dovrà preventivamente prendere visione della distribuzione 
planimetrica dei locali e della posizione dei presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a 
disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas. Deve inoltre essere informato sui responsabili ed 
addetti alla gestione delle emergenze nell’ambito delle Sedi dove si interviene. 
I mezzi di estinzione siano sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere 
sgombri e liberi. 
Ogni lavorazione o svolgimento di servizio deve prevedere: un pianificato smaltimento presso discariche 
autorizzate; procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari; la 
delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo; il contenimento degli impatti visivi e 
della produzione di cattivi odori. 
Occorre siano definite le procedure di allarme ed informazione dei Responsabili degli uffici in caso di 
emissioni accidentali in atmosfera, nelle acque, nel terreno. 
I Responsabili delle Sedi, nell’ambito delle quale si svolgono lavorazioni continuative con presenza di 
cantieri temporanei, devono essere informati circa il recapito dei Responsabili della Ditta appaltatrice per il 
verificarsi di problematiche o situazioni di emergenza connesse con la presenza del cantiere stesso. 
 
2) BARRIERE ARCHITETTONICHE / PRESENZA DI OSTACOLI 
L’attuazione degli interventi, compresa l’eventuale installazione del cantiere, non devono creare barriere 
architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi comunali non assoggettati all’intervento.  
Occorre segnalare adeguatamente il percorso alternativo e sicuro per gli utenti. 
Attrezzature e materiali di cantiere dovranno essere collocate in modo tale da non poter costituire inciampo. 
Il deposito non dovrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; se ne deve, inoltre, disporre  
l’immediata raccolta ed allontanamento al termine delle lavorazioni. 
Se gli interventi presuppongono l’apertura di botole, cavedi, sottopassaggi e simili, eventualmente posti nella 
zona sottostante i pavimenti, dovranno essere predisposte specifiche barriere, segnalazioni e segregazioni 
della zona a rischio o garantire la continua presenza di persone a presidio. 
Nel caso di impianti di sollevamento, sarà posizionata la necessaria segnaletica di sicurezza con il divieto di 
accesso alle aree e alle attrezzature oggetto di manutenzione. 
 
3) RISCHIO CADUTA MATERIALI DALL’ALTO 
Per gli interventi eseguiti in quota si deve provvedere alla segregazione, quindi al divieto di passare o 
sostare sotto tali postazioni. 
Qualora nelle zone sottostanti i medesimi interventi sia necessario permettere la sosta ed il transito di 
persone terze, l’esecuzione degli stessi verrà preceduta dalla messa in atto di protezioni, delimitazioni e 
segnaletica richiamante il pericolo. 
Tutte le opere provvisionali e le scale necessarie allo svolgimento degli interventi saranno allestite, delimitate 
ed usate nel rispetto dei criteri di sicurezza vigenti. 
 
4) PROIEZIONE DI SCHEGGE 







Occorre pianificare le operazioni necessarie a prevenire un simile evento, delimitando e segnalando l’area di 
influenza. Ciò deve avvenire attraverso la predisposizione di delimitazioni, segregazioni ed opportuna 
segnaletica di sicurezza. 
 
5) RISCHIO INCENDIO PER PRESENZA DI MATERIALE FACIL MENTE COMBUSTIBILE E USO DI 


FIAMME  
Preliminarmente alle lavorazioni, è necessario prendere visione delle vie di esodo, le uscite di sicurezza e i 
mezzi per l’estinzione degli incendi. 
Si ribadisce il divieto assoluto di fumare all’interno dei luoghi di lavoro comunali, in particolare in presenza di 
materiali infiammabili. 
Eventuali interventi, preventivamente autorizzati, che prevedono il generarsi di scintille o l’utilizzo di fiamme 
(es. saldatura), devono essere eseguiti con la massima cautela, in particolare dopo avere: 
- sgomberato l’area adiacente alle lavorazioni da materiali infiammabili; 
- posizionato, nelle immediate vicinanze al punto di intervento, un idoneo mezzo di estinzione incendi; 
- disposto un operatore che svolga attività di sorveglianza e, in caso di necessità, di pronto intervento. 
Gli interventi che prevedono l’utilizzo di bombole per la saldatura devono essere eseguiti con attrezzature 
dotate di tutti i dispositivi di sicurezza a norma di legge.  
In ogni caso, le bombole per la saldatura o qualsiasi altro materiale infiammabile potranno essere tenuti 
all’interno dei locali luoghi di lavoro comunali solo per il tempo strettamente necessario alla esecuzione delle 
lavorazioni. Successivamente dovranno essere portati all’esterno presso luoghi preventivamente autorizzati 
dal Rappresentante del Comune presso la sede.  


 
6) ACCESSO DEGLI AUTOMEZZI, MEZZI ALIMENTATI A GPL E MACCHINE OPERATRICI 
Di particolare rilievo per il presente appalto sono le prescrizioni che seguono: 
Gli automezzi della Ditta dovranno accedere ed effettuare movimenti nei cortili, nelle aree di sosta, 
autorimesse etc. delle sedi di lavoro a velocità tale da non risultare di pericolo per le persone presenti o gli 
altri automezzi. 
Sui piazzali esterni alle sedi lavorative dovranno essere adottate le seguenti precauzioni: 
- osservare e rispettare la cartellonistica presente nelle zone adibite al transito; 
- moderare la velocità; 
- prestare attenzione alla manovra di altri veicoli; 
- in condizioni di scarsa visibilità e manovrabilità, effettuare manovre esclusivamente con l’ausilio di 


personale a terra; 
- non transitare o sostare nelle aree di manovra dei mezzi; 
- nell’attraversamento pedonale di piazzali e vie interne prestare attenzione al sopraggiungere di veicoli; 
- prestare attenzione a cancelli o portoni dotati di meccanismi di apertura e di chiusura meccanizzata; 
- non manomettere (oscurare) i sistemi ottici di controllo dei meccanismi di apertura e di chiusura 


meccanizzata di portoni e cancelli; 
- per interventi sui piazzali e sulla viabilità esterna, preventivamente autorizzati, segnalare con opportuna 


cartellonistica la presenza del cantiere. 
Negli spazi interrati o seminterrati non è consentito l’accesso e la sosta ad automezzi alimentati a gas GPL, 
a meno che non siano dotati di serbatoi e impianti specificatamente omologati. 
Per interventi da eseguirsi con impiego di mezzi operativi, la Ditta esecutrice porrà la massima attenzione 
(prima, durante e dopo le manovre) affinché nessuno possa entrare, né tanto meno sostare nel raggio 
d’azione della macchina operatrice.  
Qualora l’operatore, anche negli spostamenti, dovesse avere problemi di visibilità sarà aiutato da un 
secondo operatore munito di appositi D.P.I. . 
La macchina operatrice dovrà essere dotata degli appositi dispositivi sonori e luminosi di segnalazione. 
L’area di intervento sarà comunque interdetta al transito di persone e altri mezzi. Dovranno essere indicati i 
percorsi alternativi per i pedoni e per i mezzi. 
 
7) APPARECCHI ELETTRICI, COLLEGAMENTI ALLA RETE ELE TTRICA, INTERVENTI SUGLI 


IMPIANTI ELETTRICI DELLE SEDI COMUNALI 
La Ditta deve: utilizzare componenti (conduttori, spine, prese, adattatori, etc.) e apparecchi elettrici 
rispondenti alla regola dell’arte (marchio CE della Comunità Europea, IMQ, o equivalente tipo di 
certificazione) ed in buono stato di conservazione; utilizzare l’impianto elettrico secondo quanto imposto 
dalla buona tecnica e dalla regola dell’arte; non fare uso di cavi giuntati e/o che presentino lesioni o 
abrasioni .  
E’ ammesso l’uso di prese per uso domestico e similari quando l’ambiente di lavoro e l’attività in essere non 
presentano rischi nei confronti di presenza di acqua, polveri ed urti; contrariamente devono utilizzarsi prese 
a spina del tipo industriale con adeguato grado di protezione, conformi alle norme vigenti (CEI, EN 60309) .  
La Ditta deve verificare, tramite il competente ufficio tecnico comunale, che la potenza dell’apparecchio 
utilizzatore sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri 
apparecchi utilizzatori già collegati al quadro. 







Ogni intervento sull’impiantistica degli edifici comunali deve essere comunicato ai competenti uffici tecnici 
(se l’intervento non deriva direttamente dagli stessi) ed eseguito conformemente alle norme di buona tecnica 
(ed in quanto tale certificato). 
In linea di principio generale, comunque, si ritiene che non possano essere allacciati alla rete elettrica degli 
edifici comunali utilizzatori di potenze superiori a 1000 W, senza che tale operazione sia preventivamente 
ritenuta in linea con i principi di sicurezza impiantistica e di buona tecnica; in ogni caso ogni intervento 
sull’impiantistica degli edifici comunali deve essere comunicato ai competenti uffici ed eseguito 
conformemente alle norme di buona tecnica (ed in quanto tale certificato). 
Le Ditte che operano dovranno di norma provvedere con forniture elettriche autonome rispetto alla rete degli 
edifici comunali ed in ogni caso, prima di ordinare, acquisire e collegare all'impianto elettrico apparecchiature 
di notevole assorbimento di energia, occorrerà accertare (se non avvenuta in sede progettuale) la 
disponibilità di potenza elettrica ed ottenere l'autorizzazione al collegamento dagli Uffici Tecnici competenti. 
È comunque vietato l'uso di fornelli, stufe elettriche, radiatori termici e/o raffrescatori portatili, piastre radianti 
ed altri utilizzatori se non preventivamente ed espressamente autorizzati. 
Ai sensi del Decreto 22/01/2008 n. 37, per gli interventi sugli impianti elettrici e di sicurezza (rilevazione 
rivelazione incendio, estinzione incendi, ecc.), che non siano semplicemente interventi di manutenzione 
ordinaria (ad esempio cambio lampade, mantenimento in efficienza degli impianti), dovrà essere rilasciata 
dichiarazione di conformità. 
Non saranno eseguiti interventi di riparazione se non da personale qualificato e non dovranno essere 
manomessi i sistemi di protezione attiva e passiva delle parti elettriche. 
I conduttori e le condutture mobili (prolunghe mobili) saranno sollevati da terra, se possibile, in punti soggetti 
ad usura, colpi, abrasioni, calpestio, ecc. oppure protetti in apposite canaline passacavi e schiene d’asino di 
protezione, atte anche ad evitare inciampo. 
È necessario apporre specifica segnaletica di sicurezza. 
 
8)  INTERRUZIONE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRIC A, GAS E ACQUA. 
Interruzioni dell’energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di riscaldamento/ climatizzazione, 
delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento degli impianti di spegnimento antincendio, andranno 
sempre concordate con tutti i Datori di Lavoro titolari delle attività presenti nell’edificio dove si interviene. 
Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all’accertamento che le stesse 
non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio. 


 
9) RADIAZIONI NON IONIZZANTI 
Nel caso in cui durante operazioni, ad esempio, di saldatura configurino rischi per terzi, i lavori stessi 
saranno preceduti dalla attuazione delle precauzioni necessarie, tra cui il divieto di permanenza (oltre che di 
transito) ai terzi nelle zone di intervento, con predisposizione di delimitazioni, segregazioni e apposita 
segnaletica di sicurezza. 
 
10) ACQUISTI E FORNITURE DA INSTALLARE NELL’AMBITO DEI LUOGHI DI LAVORO DEL 


COMUNE DI TORINO 
L'acquisto di attrezzature, macchine, apparecchiature, utensili, arredi, sostanze, l'uso di energie, deve 
essere fatto tenendo conto delle misure generali di tutela (art. 15 del D. Lgs. n° 81/2008), richiedendo 
esplicitamente al costruttore/fornitore, a seconda del genere di fornitura, la marcatura CE e la dichiarazione 
di conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione e compatibilità elettromagnetica (con 
esplicito riferimento al D. Lgs. n° 81/2008), le schede di sicurezza e cautele nell'utilizzo. Tale 
documentazione deve essere mantenuta a disposizione del competente Servizio di Prevenzione e 
Protezione aziendale e degli organi di controllo. 
L'ubicazione e le caratteristiche di apparecchiature, materiali e sostanze deve essere compatibile con i locali 
ove questi saranno posizionati.  
Nel caso di modifiche di macchine esistenti o fornitura di nuove macchine, deve essere fornito al servizio di 
prevenzione e protezione aziendale un certificato di conformità e un fascicolo tecnico, appositamente 
predisposto, conformemente al D.P.R. n° 459/96 “direttiva macchine”. 
Per eventuali prodotti chimici presenti dovrà essere richiesta alle Ditte fornitrici la Scheda di Sicurezza 
chimico-tossicologica e Scheda Tecnica che, in forma comprensibile, dovrà essere a disposizione dei 
lavoratori. Non è ammesso l'acquisto e la presenza di sostanze chimiche se sprovviste di tali schede. 
 
11) IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI GAS TECNICI 
Tali impianti, qualora commissionati, dovranno essere eseguiti secondo le norme di buona tecnica (UNI CIG, 
e Decreto 22/01/2008 n. 37) e gli interventi dovranno essere seguiti da apposita dichiarazione di conformità. 
In base alla tipologia ed entità delle opere potrebbe essere necessario presentare preventivamente al 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R n° 577/82, un progetto contenente le 
specifiche dell'impianto di distribuzione, stoccaggio gas e dei sistemi di allarme. In tal caso, prima 
dell'esecuzione dei lavori, si dovrà acquisire il parere favorevole al progetto da parte del Comando 
Provinciale Vigili del Fuoco. Tale eventualità sarà valutata dagli Uffici competenti. 
 







12) EMERGENZA GAS 
Se vi è la percezione della presenza in aria di gas, occorre ventilare immediatamente il locale, ovvero la 
zona, facendo allontanare le persone presenti, evitando azioni che possano dar luogo alla formazioni di 
inneschi (accensione apparecchi di illuminazione, sfregando o battendo materiale, usando fiammiferi, 
sigarette accese, ecc.). Se la fuga di gas avesse interessato un intero edificio, occorre disattivare 
l'alimentazione elettrica, intervenendo sull'interruttore generale, ad evitare che in qualche locale possa 
verificarsi un innesco causato dall'impianto elettrico (avviamento di ascensore, avviamento di bruciatore di 
centrale termica, avviamento di una elettropompa, ecc.). Se il gas permane, far intervenire l'Azienda del gas 
e le squadre di emergenza, seguendo le procedure. 
Non depositare bombole contenenti gas GPL in locali interrati o seminterrati, e, comunque, aventi il piano di 
calpestio sotto il piano di campagna o il marciapiedi stradale. 
 
13) IMPIANTI ANTINCENDIO 
Fermo restando la verifica costante di tali mezzi di protezione, dal punto di vista della manutenzione 
ordinaria, non si potranno apportare modifiche se queste non saranno preventivamente autorizzate dagli 
Uffici competenti. 
 
14) DEPOSITI, MAGAZZINI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE E LOC ALI IN GENERE 
Per le attività rientranti nel D.M. 16.02.82 quali depositi, archivi o magazzini e locali in genere con quantitativi 
di carta superiori ai 50 quintali (attività 43), locali di pubblico spettacolo (attività 83), alberghi (attività 84), 
scuole (attività 85), case di cura (attività 86), locali di interesse storico destinati a biblioteche e musei (attività 
90), etc. è necessario inoltrare la richiesta di parere preventivo agli Uffici competenti. La destinazione a 
deposito, archivio, magazzino, scuola, casa di cura, biblioteca deve quindi essere preventivamente 
autorizzata e l'esecuzione dei lavori è subordinata al parere favorevole espresso dal locale Comando dei 
Vigili del Fuoco. 
Nei locali con un carico di incendio superiore a 554 MJ/mq (30 kg/mq di legna standard equivalente calcolato 
con la formula per il carico di incendio) occorre prevedere la rivelazione fumi, nei locali con un carico di 
incendio superiore a 924 MJ/mq (50 kg/mq di legna standard equivalente) occorre prevedere un impianto di 
spegnimento automatico. 
 
15) MODIFICHE ALLA DESTINAZIONE D’USO DEI LOCALI IN  SEDI SOGGETTE A CERTIFICATO 


PREVENZIONE INCENDI E MODOFICHE IN GENERALE 
Ai sensi del D.M. 16.02.82 "tutte le modifiche di destinazione d'uso dei locali, compreso lo spostamento di 
pareti,  modifica di porte, corridoi, atri dovranno essere preventivamente autorizzate dagli Uffici competenti e  
quindi rispondenti alle norme di sicurezza". 
In generale, comunque, tutte le variazioni delle destinazioni d’uso e delle caratteristiche distributive degli 
spazi andranno comunicate al competente Servizio di Prevenzione e Protezione. 
 
16)  SOVRACCARICHI 
L'introduzione, anche temporanea di carichi sui solai, in misura superiore al limite consentito (non solo in 
locali destinati a biblioteche, archivi, depositi/magazzini ecc.), dovrà essere preventivamente sottoposta a 
verifica da parte di un tecnico abilitato. 
Questo dovrà certificare per iscritto al competente servizio prevenzione e protezione l’idoneità statica 
dell’intervento. 
 
17) USO DI PRODOTTI CHIMICI (VERNICIANTI, SMALTI, S ILICONI, DETERGENTI, ecc.) 
L’impiego di prodotti chimici da parte di Ditte che operino negli Edifici Comunali (anche sedi delle Istituzioni 
Scolastiche Autonome) deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulle "Schede di 
Sicurezza" (conformi al D.M. 04.04.1997) e Schede Tecniche (Schede che dovranno essere presenti in situ 
insieme alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta del Datore di Lavoro Direttore 
Direzione Committente/Responsabile Gestione del Contratto/R.U.P. e dal competente Servizio Prevenzione 
e Protezione). 
Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d’urgenza, saranno 
programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo. 
È fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati. 
La Ditta operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, 
incustoditi.  
I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. In alcun 
modo dovranno essere abbandonati negli edifici comunali rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al 
termine del lavoro / servizio. 
Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici 
eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all’impiego delle suddette sostanze. 
 
18) EMERGENZA PER LO SVERSAMENTO DI SOSTANZE CHIMIC HE 







In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide occorre: arieggiare il locale ovvero la zona; utilizzare, 
secondo le istruzioni, i kit di assorbimento (che devono essere presenti nel cantiere qualora si utilizzino tali 
sostanze), e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare 
apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela 
infiammabile, ovvero esplosiva presente; comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle 
istruzioni contenute nelle apposite "Schede di Sicurezza" (conformi al D.M. 04.04.1997), che devono 
accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua consultazione da parte degli operatori. 
 
19) SUPERFICI BAGNATE NEI LUOGHI DI LAVORO 
La Ditta esecutrice deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero 
risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento sia per i civici lavoratori che per il pubblico utente dei Civici 
Uffici . 
 
20) EMERGENZA ALLAGAMENTO 
In caso di allagamento di locali, accertarsi che la presenza di alimentazione elettrica agli impianti non 
pregiudichi l'incolumità delle persone eventualmente presenti. Se tale evento può costituire rischio elettrico 
(elettrocuzione), occorre: 
- intervenire sull'interruttore generale di piano disattivando l'alimentazione, previa assicurazione del 


mantenimento di una visibilità minima necessaria per l'esodo delle persone e per le operazioni di 
emergenza; 


- fare intervenire, secondo le procedure presenti nella sede, la squadra di manutenzione idraulica ed 
informando gli interessati all'evento; 


- accertarsi se vi sono presenti sostanze (solide, liquide, gassose) che, in presenza di acqua, possano 
dare origine a reazioni pericolose per l'incolumità dei presenti; in tal caso, dare la precedenza 
all'allontanamento di tali sostanze. 


 
21) POLVERI E FIBRE DERIVANTI DA LAVORAZIONI 
Nel caso che un’attività lavorativa preveda lo svilupparsi di polveri, si opererà con massima cautela 
installando aspiratori o segregando gli spazi con teli/barriere. Tali attività saranno programmate e, salvo 
cause di forza maggiore (in tal caso devono essere prese misure atte a informare e tutelare le persone 
presenti), svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro. 
Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici 
eventualmente presenti. 
Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede, che lascino negli ambienti di 
lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia effettuata un’adeguata rimozione e pulizia prima 
dell’inizio dell’attività dei lavoratori dipendenti comunali. 
 
22) SVILUPPO FUMI, GAS DERIVANTI DA LAVORAZIONI 
Nel caso che un’attività lavorativa preveda lo svilupparsi di fumi, gas, si opererà con massima cautela 
garantendo una adeguata ventilazione dell’ambiente di lavoro anche installando aspiratori localizzati o 
segregando gli spazi con teli/barriere. Tali attività saranno programmate e, salvo cause di forza maggiore (in 
tal caso devono essere prese misure atte a informare e tutelare le persone presenti), svolte in assenza di 
terzi sul luogo di lavoro. 
Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici 
eventualmente presenti. 
Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede, che lascino negli ambienti di 
lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia effettuata un’adeguata rimozione e pulizia prima 
dell’inizio dell’attività dei lavoratori dipendenti comunali. 
 
23) FIAMME LIBERE  
Le attrezzature da lavoro utilizzate dovranno essere efficienti sotto il profilo della sicurezza ed il prelievo 
dell’energia elettrica avverrà nel rispetto delle caratteristiche tecniche compatibili con il punto di allaccio. 
Nel caso che un’attività lavorativa preveda l’impiego di fiamme libere, questa sarà preceduta: dalla verifica 
sulla presenza di materiali infiammabili in prossimità del punto di intervento (es.: locale sottostante, 
retrostante, ecc.); dall’accertamento della salubrità dell’aria all’interno di vani tecnici a rischio; 
dall’accertamento dello svilupparsi di fumi, in tale caso si opererà con la massima cautela garantendo una 
adeguata ventilazione dell’ambiente di lavoro anche installando aspiratori localizzati; dalla verifica sulla 
presenza di un presidio antincendio in prossimità dei punti di intervento; dalla conoscenza da parte del 
personale della procedura di gestione dell’emergenza, comprendente, anche, l’uso dei presidi antincendio 
disponibili.  
Comunque, per l’inizio delle lavorazioni con fiamme libere, obbligatoriamente, deve sempre essere 
assicurata la presenza di mezzi estinguenti efficienti a portata degli operatori. 
 
24) INFORMAZIONE  AI  LAVORATORI DIPENDENTI COMUNAL I  E/O DELLE ISTITUZIONI 


SCOLASTICHE AUTONOME 







Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative, in particolare se comportino elevate 
emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, fumi, etc. o limitazioni alla 
accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura degli Uffici/Locali, dovranno essere 
informati il Direttore/Datore di Lavoro Committente/Responsabile Gestione del Contratto/R.U.P., il suo 
delegato Rappresentante del Comune presso la sede di svolgimento del lavoro, il Preposto di Sede che, 
supportati dal Servizio Prevenzione e Protezione, forniranno informazioni ai dipendenti (anche per accertare 
l’eventuale presenza di lavoratori con problemi di disabilità, di mobilità o altro) circa le modalità di 
svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate.  
Il Direttore/Datore di Lavoro Direzione Committente, o il suo delegato Rappresentante del Comune presso la 
sede, preventivamente informato dell’intervento, dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle 
indicazioni specifiche che vengono fornite.  
Qualora dipendenti avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori 
(eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) il Datore di Lavoro/Direttore 
Direzione Committente dovrà immediatamente attivarsi convocando il Rappresentante della Ditta (o 
Cantiere) presso la sede di svolgimento del lavoro (designato dall’Appaltatore o Fornitore), allertando il 
Servizio Prevenzione e Protezione (ed eventualmente il Medico Competente), al fine di fermare le 
lavorazioni o di valutare al più presto la sospensione delle Attività Comunali. 
 
25) COMPORTAMENTI DEI DIPENDENTI COMUNALI   E/O ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME 
I Lavoratori degli Uffici e Sedi di lavoro comunali e/o delle Istituzioni Scolastiche Autonome dovranno sempre 
rispettare le limitazioni poste in essere nelle zone in cui si svolgono interventi ed attenersi alle indicazioni 
fornite.  
Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere.  
Nel caso di interventi su impianti elettrici con l’esecuzione eventuale di manovre di interruzione 
dell’alimentazione elettrica il Direttore/Datore di Lavoro Committente, preventivamente informato, dovrà 
avvertire il proprio personale affinché si attenga al rispetto delle indicazioni concordate. 
 
26) EMERGENZA 
Ogni Ditta operante deve attenersi alle presenti linee guida e predisporre la propria struttura per la gestione 
delle emergenze.  
È necessario che il Direttore/Datore di Lavoro Direzione Committente o il Delegato Rappresentante del 
Comune presso la sede assicurino: 
- la predisposizione di mezzi estinguenti, la segnaletica di sicurezza (presidi, percorsi e uscite),; 
- le istruzioni per l’evacuazione; 
- l’indicazione ed il recapito dei membri componenti la squadra di emergenza comunale (addetti 


all’emergenza); 
- le modalità per la interruzione delle forniture elettriche, del gas, dell’acqua, ecc.;  
L’argomento assume particolare rilievo quando nei luoghi sono presenti impianti tecnologici a rischio. 
In particolare per gli interventi manutentivi ed i servizi svolti nelle Sedi ove sono presenti attività scolastiche 
(Asili Nido, Scuole d’Infanzia, Scuole Primarie, Scuole Secondarie, ecc.): 
- Ogni attività interna ed esterna all’edificio dovrà svolgersi a seguito di Coordinamento tra il Direttore/ 


Datore di Lavoro Direzione Committente  o il Delegato Rappresentante del Comune  presso la sede, 
Responsabile Gestione del Contratto/R.U.P.  o suo Delegato e i Responsabili della Didattica; 


- Gli interventi manutentivi rilevanti attività rumorose, sviluppo di fumi, polveri o che prevedano 
interruzione dell’elettricità o delle forniture di acqua e gas dovranno svolgersi fuori dall’orario di 
funzionamento dell’Istituzione Scolastica al fine di evitare interferenze con la didattica e la sicurezza 
dell’utenza.  


- Anche le attività di manutenzione del verde all’esterno dell’area dovranno svolgersi senza che si 
verifichino interferenze con la didattica e la sicurezza dell’utenza. Occorre valutare preventivamente il 
rischio di proiezione di materiali causata da attività di sfalcio e manutenzione all’interno delle aule o nelle 
aree con presenza di scolari, personale ed utenti; pertanto tali operazioni, così come le altre attività con 
rischio di proiezione di materiali, non devono avvenire negli orari di funzionamento della scuola o con 
attività didattiche in corso nelle immediate vicinanze.  


- Non lasciare all’interno dei locali scolastici, dopo averne fatto uso, materiali e/o sostanze di pulizia, quali 
alcool  detergenti, contenitori di vernice, solventi o simili. 


- Verificare attentamente che non siano rimasti materiali ed utensili nell’area scolastica alla fine delle 
attività manutentive. 


- I bambini e gli studenti non devono giocare o sostare in giardino dopo che le piante o il prato abbiano 
subito trattamenti con diserbanti, pesticidi, fertilizzanti. Occorre, pertanto, segnalare e coordinare le 
attività con la didattica. 


- Delimitare sempre le aree di intervento e disporre apposita segnaletica, oltre impedire l’accesso ai non 
addetti. 


Lo scambio di informazioni con i Responsabili degli edifici oggetto dell’appalto prevederà che questi ultimi 
siano informati circa i lavori da attuare nell’ambito scolastico. Occorre, pertanto, che siano individuati: 







- i Responsabili per la Gestione delle Emergenze (il nominativo del Coordinatore in caso di lavorazioni che 
ricadano nel campo di applicazione del D. Lgs. n° 81/2008);  


- gli eventuali servizi igienici fruibili dai lavoratori della Ditta esterna; 
- i luoghi da adibire a deposito di materiale e che comunque devono essere resi inaccessibili al personale 


scolastico ed agli alunni. 
 
27) AMIANTO 
Se si riscontrano lesioni sui manufatti contenenti amianto, segnalarli tempestivamente al Responsabile 
dell’edificio. 
In ogni caso, evitare abrasioni o sfregamenti su superfici contenenti amianto. 
Sono vietati tutti gli interventi che interessino in maniera diretta ed intenzionale i manufatti in amianto 
(forature, tagli, rotture, ecc.). 
Se si ritrovano frammenti o parti di manufatti per i quali si sospetta il contenuto di amianto, segnalarne 
tempestivamente la presenza al Preside/Dirigenti dell’edificio secondo la procedura di emergenza allegata 
In ogni caso i materiali sospetti, raccolti con stracci umidi, devono essere riposti in sacchi di naylon e 
dovranno essere custoditi in idoneo locale. Quindi, si provvederà a che i suddetti frammenti vengano 
analizzati per stabilire se contengono fibre di asbesto. 
Segnalare tempestivamente al Preside/Dirigenti dell’edificio la presenza di personale esterno che interviene 
sui materiali in amianto. 
Non fumare. 
Nel caso si debbano eseguire interventi manutentivi, richiedere al Preside/Dirigenti le specifiche procedure 
alle quali attenersi scrupolosamente. 
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SEZIONE I - MODALITA’ DI GARA  
 


La Città di Torino promuove,  organizza e gestisce  progetti, servizi e  presidi rivolti alle 
persone ultrasedicenni con disabilità, con l’obiettivo di favorire il benessere  psicofisico e 
l’integrazione  nonchè di rispondere ai bisogni di tipo assistenziale, educativo e abilitativo 
delle medesime.  


La legge quadro in materia di diritti delle persone con disabilità, legge 5 febbraio 1992 
n. 104,  individua infatti tra i principi guida di ogni intervento la “…rimozione delle cause 
invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale”. 
Conseguentemente, i servizi devono assumere la caratteristica di spazi di vita nei quali la 
persona può esprimere, mantenere, accrescere le proprie capacità ed autonomie personali e 
svilupparne ulteriori. 


Attualmente sono gestiti direttamente dalla Città di Torino 9 servizi diurni  e 3 servizi  
residenziali  specificamente rivolti a persone con disabilità (vd. allegato 1.2). Per ciascuna 
persona vengono delineati programmi d'intervento personalizzati che sono finalizzati a 
stimolare i diversi aspetti della personalità: espressivi, cognitivi, motori, delle autonomie 
personali e sociali. Vengono quindi elaborati percorsi che siano in relazione alle capacità 
delle persone ed al loro diritto all'apprendere ed allo stare bene, nei luoghi dove sono 
inserite. 


Nei servizi considerati sono previste, dalla normativa regionale di settore, le figure 
professionali dell’educatore e dell’operatore socio-sanitario (che il Comune può assumere 
direttamente), ma sono previste, anche, figure professionali sanitarie (che il Comune non 
può assumere direttamente). Per la gestione dei predetti servizi occorre, pertanto, acquisire 
prestazioni effettuate da personale infermieristico e riabilitativo e prestazioni di assistenza 
ospedaliera (quale servizio accessorio nella misura in cui il personale comunale non sia in 
grado di fornire tale assistenza) effettuate da personale qualificato. Le prestazioni riabilitative 
ed infermieristiche costituiscono prestazioni obbligatorie  per la gestione di servizi socio-
sanitari. 


La  Città di Torino intende procedere all’acquisto del servizio riabilitativo e del servizio 
infermieristico, oltre che del servizio accessorio di assistenza ospedaliera, mediante 
procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 D. Lgs. 50/2016 con aggiudicazione all’offerta 
economicamente più vantaggiosa , ai sensi dell’art. 95 comma 2, ricorrendone i presupposti 
di cui al comma 3 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, nonchè con le modalità previste dal presente 
Capitolato Speciale, dal Disciplinare di gara e dal vigente Regolamento per la Disciplina dei 
Contratti n. 357 (C.C.10/09/2012 e C.C.31.03.2016), in quanto compatibili. 


 


ART.  1  OGGETTO DEL SERVIZIO 
L’appalto ha per oggetto come prestazione principale il servizio riabilitativo ed 


infermieristico e, come servizio accessorio, l’assistenza ospedaliera per persone con 
disabilità dei servizi / presidi a gestione diretta eventualmente ricoverati e bisognosi di 
assistenza continuativa, nella misura in cui il personale comunale non sia in grado di fornire 
tale assistenza; trova, quindi, applicazione l’art. 48 comma 2 del D. Lgs. 50/2016. 


I servizi che formano oggetto dell’appalto sono descritti, in relazione alle caratteristiche 
tecniche, nel Disciplinare  tecnico allegato al presente Capitolato, cui si fa rinvio. 


Il lotto è unico, pur avendo per oggetto prestazioni di carattere molto diverso, per la 
necessità di un coordinamento e di una gestione unitari dei vari operatori, tenuto conto che è 
necessario uno stretto raccordo con i responsabili dei diversi presidi e strutture. 
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 La gara oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni del D. Lgs. 
50/2016, e  relativi atti attuativi. 
 Per quanto non espressamente previsto nel citato decreto e nei relativi atti attuativi, ai 
sensi dell’art. 30 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, alle procedure di affidamento e alle altre 
attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla 
legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano 
le disposizioni del codice civile. 
 
ART.  2  DURATA E VALORE DEL CONTRATTO  


Il servizio oggetto dell’appalto avrà durata triennale e decorrerà dalla data di 
sottoscrizione del contratto o dalla data prevista nella determinazione di consegna anticipata 
ex art. 32 c. 8 e 13 D. Lgs. 50/2016. 


L’importo complessivo presunto a base di gara per un triennio per il servizio principale 
riabilitativo (monte ore annuale 2.000) ed infermieristico (monte ore annuale 492) e per il 
servizio accessorio di assistenza ospedaliera (monte ore massimo annuale stimato 200), 
comprensivo di tutti gli oneri diretti, indiretti ed accessori occorrenti, ammonta a Euro 
262.908,00= oltre Euro 57.839,76 per IVA al 22% per complessivi Euro 320.747,76.  
Il servizio accessorio verrà attivato solo in caso di esigenza. 


La spesa minima presunta per il solo servizio principale relativa al primo anno è pari ad 
€ 82.236,00= oltre Euro 18.091,92= per IVA al 22% per un totale di Euro 100.327,92=. 


Si precisa che tale conteggio è stato effettuato ip otizzando che non vi sia alcuna 
necessità di attivare, nel corso del primo anno, il  servizio accessorio di assistenza 
ospedaliera  


La spesa presunta per  l’eventuale ripetizione di servizi analoghi per un ulteriore 
triennio è pari a Euro 262.908,00= oltre Euro 57.839,76 per IVA al 22% per complessivi 
Euro 320.747,76.  


Pertanto, ai sensi dell’art. 63 c. 5 del D.Lgs. 50/2016,  il valore globale dell’appalto, ai 
fini dell’applicazione delle soglie di cui all’art. 35 c. 1 del D. Lgs. 50/2016, ammonta a Euro 
525.816,00= oltre Euro 115.679,52 per IVA al 22% per complessivi Euro 641.495,52=.  


I citati importi tengono conto del costo del lavoro previsto dal C.C.N.L. di categoria 
vigente alla data di presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.lgs. 
50/2016 il costo della manodopera è stimato in circ a Euro 61.602,88 annue (per tutti i 
servizi, sia quello principale, sia quello accessor io).  


Nel prezzo del servizio si considerano interamene compensate tutte le prestazioni, le 
spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente comunque 
l’esecuzione del servizio medesimo. 


La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all’affidatario del servizio 
varianti in aumento o in diminuzione al contratto, secondo le modalità di cui all’art. 106 c. 12 
D. Lgs. 50/2016.  


La Civica Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di richiedere all’affidatario del 
servizio varianti in aumento o in diminuzione al contratto, secondo le modalità di cui all’art. 
106 comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016, fino al 50%  del valore globale del contratto. Tali 
modifiche contrattuali potranno essere adottate sulla base di una eventuale riorganizzazione 
dei servizi (che possa comportare la chiusura o l’accorpamento di uno o più centri per i quali 
venga/no fornito/i il/i servizi/o di cui al presente Capitolato), nonché nell’ipotesi di riduzione 
delle persone frequentanti gli stessi, o più in generale di situazioni, anche di carattere 
economico/finanziario, che abbiano come conseguenza diretta la necessità di una 
complessiva riduzione o rimodulazione delle ore fornite, al momento non prevedibili. 


L’Amministrazione si riserva inoltre l’applicazione degli istituti di cui all’art. 106 D. Lgs. 
50/2016 con particolare riferimento a quanto previsto al c. 11. 
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Inoltre l’Amministrazione si riserva, come sopra indicato, di effettuare ulteriori ripetizioni 
del servizio o affidare servizi complementari ai sensi dell’art. 63 c. 5 D. Lgs. 50/2016. 
Dell’importo di tali servizi si è tenuto conto nella determinazione dell’importo totale 
dell’appalto, nel rispetto di quanto previsto all’art. 35, c. 4 D. Lgs. 50/2016 


L’efficacia del contratto è in ogni caso subordinata alla effettiva disponibilità di risorse 
finanziarie adeguate da parte della Civica Amministrazione. 
I costi orari a base di gara, da cui viene ricavato l’importo complessivo, sono i seguenti: 
EURO 33,00 per il servizio riabilitativo e per quel lo infermieristico ed EURO 27,00 per il 
servizio accessorio di assistenza ospedaliera.  


Le offerte dovranno essere effettuate con riferimento al solo costo orario (non 
complessivo). 


 
ART.   3   REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI GARA 
Soggetti ammessi a partecipare  


Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all’art. 45 
D. Lgs. 50/2016. 
 Non possono partecipare alla presente gara i concorrenti che si trovino fra loro in una 
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche 
di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad 
un unico centro decisionale. 
Raggruppamenti temporanei di operatori economici .  


E’ ammessa la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 
lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti 
di cui all’art. 2602 del codice civile) del D. Lgs. 50/2016 anche se non ancora costituiti, con le 
modalità di cui all’art. 48 del medesimo D. Lgs.. In tal, caso l’offerta dovrà: 
• essere sottoscritta  da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti  


temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti ; 
• contenere l’impegno  che in caso di aggiudicazione della gara,  gli stessi operatori 


conferiranno mandato collettivo speciale con  rappresentanza ad uno di essi, da 
indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e dei mandanti. 


• specificare le parti del servizio che saranno esegu ite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati. 
L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità 


solidale nei confronti della Civica Amministrazione, nonché nei confronti dell’eventuale  
subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie la responsabilità è 
limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la 
responsabilità del mandatario.  


E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in 
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate. 


I consorzi di cui all'art. 45, co.2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, 
in sede di offerta, (se non già dichiarato in istanza) per quali consorziati il consorzio 
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima 
gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato ferme 
restando le responsabilità penali ex art. 353 c.p. 


I consorzi di cui agli artt. 45, comma 2, lett. c),  e 46, comma 1, lett. f) del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i, al fine della qualificazione, poss ono utilizzare sia i requisiti di 
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qualificazione maturati in proprio, sia quelli poss eduti dalle singole imprese 
consorziate designate per l’esecuzione delle presta zioni, sia, mediante avvalimento, 
quelli delle singole imprese consorziate non design ate per l’esecuzione del contratto. 
Con le linee guida dell’ANAC di cui all’art. 84 com ma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sono 
stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite 
al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. 


È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia 
successivamente all’aggiudicazione . Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 48 
del D. Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti 
temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno 
presentato in sede di offerta. 


La mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 
maggioritaria. 


Avvalimento  
E’ ammesso il ricorso all’avvalimento nei modi e termini di cui all’art. 89 D. Lgs. 


50/2016. 
Presentazione dell’offerta  
Per essere ammessi  alla gara gli operatori economici dovranno attenersi  a tutte le 


prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale e a quelle previste nel bando e nel 
disciplinare di gara, che si richiamano integralmente. 


In particolare gli operatori economici, a pena di esclusione dalla gara, dovranno 
presentare un plico chiuso e sigillato, recante l'indirizzo UFFICIO PROTOCOLLO 
GENERALE DELLA CITTA' DI TORINO (Servizio Affari Ge nerali Normative – Forniture e 
Servizi) , Piazza Palazzo di Città, 1. 
Il recapito del plico, da presentarsi con le modalità sopra indicate, rimane ad esclusivo 
rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile. 
 Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od 
aggiuntiva ad offerta precedente. 
 Si avverte che l'orario di servizio al pubblico effettuato dall'Ufficio Protocollo Generale 
della Città di Torino è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00. 
All’interno del plico chiuso dovranno essere inserite le seguenti 3 buste: 
 
BUSTA 1) “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ”, contenente: 
 
1) Istanza di ammissione alla gara, redatta in bollo o in carta semplice per i soggetti esenti 
(es. Onlus), indirizzata alla "Sindaca della Città di Torino"  sottoscritta dal legale 
rappresentante della ditta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento d'identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 445 del 
28.12.2000, contenente le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili relative a:  


a) Iscrizione  ad una Camera di Commercio, con indicazione di natura giuridica, ragione 
sociale/denominazione, sede legale e oggetto dell'attività, nonché le generalità degli 
amministratori, dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di 
iscrizione alla C.C.I.A.A; 


b) codice fiscale/partita I.V.A.; 
c) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 


(possesso dei requisiti di ordine generale); 
d) inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. 


(disposizione antimafia) 
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e) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 
dell’art. 17 della Legge n. 68 del 12/3/99 e s.m.i., ovvero, qualora non soggetti a tali 
obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non 
assoggettabilità alla Legge 68/99; 


f) l’impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di 
soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dal contratto collettivo 
nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di 
applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto; 


g) di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per 
assicurare una regolare e puntuale esecuzione della fornitura/servizio nel rispetto 
delle condizioni tutte previste dal capitolato d’appalto e relativi allegati; 


h) che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto altresì degli oneri previsti per 
l’adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione 
del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché del costo del lavoro è determinato annualmente, 
in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei 
valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni 
sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più 
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi 
settori merceologici e delle differenti aree territoriali; 


i) di aver preso visione dei rischi specifici e di interferenza presenti nel luogo di lavoro 
oggetto dell’appalto, il documento relativo (DUVRI) fa parte integrante del presente 
capitolato (allegato 1.3); 


j) l’intenzione di avvalersi delle condizioni previste all’ art. 105 D. Lgs. 50/2016 ovvero 
la quota di appalto che il concorrente intende eventualmente subappaltare nel rispetto 
delle modalità previste nel capitolato di gara con  l'indicazione della terna di 
subappaltatori specificando la denominazione/ragione sociale e il codice fiscale.  
(obbligatoria qualora gli appalti siano di importo pari o superiore alle soglie 
comunitarie  o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività 
maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come individuate al comma 
53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.  


k) di conoscere e accettare senza riserve tutte le condizioni che regolano l'appalto 
previste nel presente Capitolato di gara e nei relativi allegati e di accettare 
espressamente le condizioni di cui agli artt. 2, 8, 10, 15, 17 (durata e valore del 
contratto, subappalto, responsabilità danni ed eventuale assicurazione per danni a 
terzi , penali, risoluzione)  del Capitolato (clausola risolutiva espressa); 


l) di essere in possesso (o di impegnarsi a stipulare la relativa polizza entro 15 giorni 
dalla comunicazione dell’aggiudicazione) di assicurazione RCT per danni a persone o 
cose che fossero prodotti durante l’esecuzione del servizio con massimali non 
inferiori a quanto indicato nel presente Capitolato. 


m) di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità de lle imprese approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 31/03/2016  n. mecc. 2015-07125/005 e 
del  Codice di Comportamento  della Città approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale in data 31/12/2013 n. mecc. 201307699/004 reperibile all’indirizzo 
(www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/cod_comportamento_tori
no.pdf);  


n) di impegnarsi a ricollocare il personale assunto ed impegnato nell’appalto, nel caso di 
riduzioni contrattuali. 
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o)  dichiarazione dell’impresa che, in caso di aggiudicazione, si avvarrà per l’espletamento 
del servizio delle seguenti figure professionali: 


- 3 terapisti della riabilitazione - fisioterapista o masso-fisioterapista; 
- 1 terapista della riabilitazione - logopedista; 
- 1 infermiere 
- 1 operatore socio-sanitario 


 
Per le comunicazioni da parte di questa Civica Amministrazione dovranno altresì essere 
indicati nell'istanza di ammissione : 
• indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 


5, D. Lgs. 50/2016. 
• il numero telefonico ed il numero di fax; 
• indicazione della sede del servizio provinciale competente, indirizzo, n. telefonico e fax, 


per le funzioni di collocamento, per verificare l'ottemperanza alla disciplina del lavoro 
dei disabili. 


 
2) Dimostrazione della capacità economica e finanzi aria - tecnica e professionale  
 2.a  Dimostrazione della capacità economica e fina nziaria  


I concorrenti devono possedere un fatturato globale  negli ultimi tre esercizi (2014 – 
2015 – 2016), di importo complessivo pari o superiore ad € 100.000,00 (euro centomila).  


La capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti viene dimostrata ai 
sensi dell’allegato XVII al D.Lgs. 50/2016. 


La richiesta di un fatturato minimo è motivata dalla natura del servizio che, di 
essenziale supporto per l’attività di presidi socio sanitari per persone con disabilità, rende 
necessario affidare lo stesso ad operatori economici che, oltre all’esperienza richiesta al 
punto successivo, dispongano di un volume di attività e quindi di una solidità aziendale che 
sia garanzia di stabilità gestionale e prevenga inadempimenti che, al di là dei rimedi di legge, 
costituiscono grave pregiudizio per un servizio di particolare rilevanza sociale. 


In caso di ATI il requisito della capacità finanziaria deve essere posseduto dalla 
mandataria nella misura non inferiore al 70% e per le mandanti complessivamente, per 
differenza, nella misura del restante 30%. In ogni caso i requisiti così sommati devono 
essere pari a quelli richiesti per la Società singola. 
 2.b  Dimostrazione della capacità tecnica  


I concorrenti devono possedere esperienza nella gestione di servizi analoghi a quelli 
oggetto della gara rivolti a persone con disabilità (minori, adulte e/o anziane) nel triennio 
precedente la data di pubblicazione del bando. A tal fine devono produrre elenco, sottoscritto 
dal legale rappresentante dell’impresa, di servizi prestati per almeno 24 mesi nel triennio, a 
favore di Enti Pubblici o Aziende private, con data e destinatario, precisando la tipologia 
dell’attività prestata e specificando anche eventuali rilievi o contestazioni ed il loro esito 
nonché eventuali revoche di contratti. 


 
3) Ricevuta, in originale, comprovante il versament o della  garanzia provvisoria di 


Euro 10.915,46, costituita ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e con le modalità 
indicate al successivo articolo 6 (garanzia provvisoria).  


4) Ricevuta comprovante il versamento di  € 70,00 a  favore dell'ANAC (istruzioni 
contenute sul sito internet: www.avcp.it). 


5) Dichiarazione di ottemperanza al D. Lgs. 81/2008 , compilando e sottoscrivendo il fac 
simile allegato al presente capitolato (allegato 1.4). 


6) Patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante della ditta (allegato 1.8). 
7) documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al 


servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. I 
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soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al 
sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC al seguente indirizzo 
www.anticorruzione.it  (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni 
ivi contenute. 


8) D.G.U.E. debitamente compilato come da istruzioni allegate al presente capitolato 
(allegato n. 1.9 e relative istruzioni in allegato 1.10).  


A tal fine le imprese concorrenti potranno in alternativa: 
a) utilizzare il modulo allegato al presente capitolato (allegato n. 1.9) e pubblicato sul 


sito http://www.comune.torino.it/appalti/appaltofacile/ che dovrà essere stampato, 
compilato e sottoscritto dal legale rappresentante ed inserito in forma cartacea 
nella busta 1); 


b) dopo aver scaricato e salvato sul proprio pc il file DGUEgara../2017.xml, 
collegarsi alla piattaforma https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd  e 
seguire le istruzioni, allegate al presente capitolato, per compilare il DGUE, 
scaricarlo ed infine inserirlo in forma cartacea, sottoscritto dal legale 
rappresentante, nella busta 1). 


Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato 
in una procedura d’appalto precedente purchè le informazioni siano ancora valide e 
pertinenti. In tale caso dovranno indicarne i relativi estremi.  
 
BUSTA 2 “DOCUMENTAZIONE TECNICA Lotto Unico” , debitamente sigillata, redatta 
secondo le modalità di cui al presente articolo. 
 


Il Progetto (max 15 pagine – interlinea 1 carattere 12 esclusi eventuali allegati per es. 
schede di rilevazione dell’attività, schede di reportistica, ecc…) per il servizio riabilitativo ed  
infermieristico deve individuare metodologie operative, elementi relativi al personale, 
proposte innovative, modalità di valutazione e, per il solo servizio riabilitativo, iniziative di 
condivisione del lavoro; per il servizio accessorio di assistenza ospedaliera deve individuare 
l’organizzazione del servizio e gli elementi relativi al personale. 
 Per ogni professionista dovrà essere allegato il curriculum professionale con una 
dichiarazione di disponibilità all’impiego nell’appalto, sottoscritta dallo stesso. Detta 
dichiarazione, ai sensi del D.Lgs. n. 39/14, deve indicare  anche l’assenza di carichi penali 
per reati di abuso o sfruttamento sessuale dei minori. 
 
 La descrizione e la documentazione completa per la valutazione di tutti gli elementi 
progettuali è indicata in termini analitici all’art. 5 (criterio di aggiudicazione) del Capitolato. 


 
BUSTA 3 “OFFERTA ECONOMICA”  , debitamente sigillata,  contenente esclusivamente 
l’offerta economica senza altri documenti . 


L’offerta economica, a firma del legale rappresentante, dovrà essere formulata ai 
sensi dell’art. 5  (criterio di aggiudicazione) del Capitolato. 


L’offerta dovrà contenere, a pena di esclusione , ai sensi dell’art. 95, comma 10 e 
dell’art. 97, comma 5, lett. c), del D. Lgs.50/2016, anche l’indicazione dei propri costi della 
manodopera (dettagliati secondo il facsimile allega to 1.5 – offerta economica e relativa 
scomposizione) e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni 
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavo ro che saranno affrontati dall’Impresa 
nel corso dell’esecuzione dell’appalto. 
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           Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi dell a manodopera, prima 
dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispe tto di quanto previsto all’art. 97, 
comma 5, lettera d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 


L’offerta non potrà superare l'importo posto dall'amministrazione a base di gara. 
 


           PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO:  
le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso 
la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9, art. 83, D. Lgs. 50/2016. 
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e del documento di gara u nico europeo di cui all'articolo 85 
del D.Lgs 50/2016, con esclusione di quelle afferen ti all'offerta economica e all'offerta 
tecnica, la stazione appaltante assegna al concorre nte un termine, non superiore a 
dieci giorni, perché siano rese, integrate o regola rizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono  rendere. In caso di inutile decorso 
del termine di regolarizzazione, il concorrente è e scluso dalla gara. Costituiscono 
irregolarità essenziali non sanabili le carenze del la documentazione che non 
consentono l'individuazione del contenuto o del sog getto responsabile della stessa.  
 


     INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI: le informazioni e le comunicazioni circa le 
esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei termini previsti dall’art. 
76 del D. Lgs. 50/2016. 


     APPALTI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA: ai sensi degli articoli 91 e 85 del D. Lgs. 
159/2011, esclusivamente per appalti sopra la soglia comunitaria l’amministrazione 
procederà, nei confronti dell’aggiudicatario, a richiedere l’informazione antimafia. 


    A tale scopo si richiede ai partecipanti alla gara di allegare, all’istanza, la seguente 
documentazione: 


    Per tutti i partecipanti:  
-  Dichiarazione sostitutiva validamente sottoscritta, da ciascun soggetto che ricopra cariche 
all’interno dell’impresa e il cui nominativo risulti nella visura camerale, contenente le 
generalità - nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale  - dei propri familiari 
conviventi. 
-  Eventuale dichiarazione sostitutiva validamente sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’ente dei nominativi dei soggetti che svolgono nella società compiti di vigilanza di cui 
all’articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, accompagnata dalla 
dichiarazione relativa ai famigliari conviventi di cui al punto precedente. 


     Per le società di capitali consortili, società cooperative, di consorzi cooperativi e 
consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, dovrà essere altresì 
fornita: 
- Ulteriore dichiarazione sostitutiva validamente sottoscritta dal legale rappresentante 
contenente l’elenco dei consorziati che nella società consortile detengano: 


a) una partecipazione superiore al 10%; 
b) una partecipazione inferiore ma abbiano stipulato un patto parasociale riferibile a una 


quota societaria pari o superiore al 10%; 
-   Dichiarazione sostitutiva  dei relativi familiari  conviventi come sopradescritta. 
 
ART.   4    ONERI PER LA SICUREZZA  


Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza 
sostenuti per l’adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi 
specifici afferenti l’attività svolta.  
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Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione del servizio 
oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all’art. 26, comma 3 del D. Lgs 
81/2008  e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.  


Con ciò si intende che la eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è 
ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate 
nell’allegato 1.3 al presente capitolato (DUVRI) e nella successiva riunione di coordinamento 
tra datore di lavoro dell’impresa aggiudicataria e datore di lavoro della sede 
dell’Amministrazione oggetto del servizio. 
 
ART.   5    CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  


Il servizio sarà aggiudicato a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa per 
l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 3,  del D. Lgs. 50/2016, applicando il 
metodo aggregativo compensatore tramite la seguente formula: 
C(a) = ∑n Wn(a)) 


dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
∑n = sommatoria. 
n =  numero totale dei requisiti; 
W n = punteggio attribuito a ciascun requisito (n); 
 
Il punteggio totale massimo di 100 punti  sarà così ripartito: 
 
OFFERTA TECNICA: Punteggio massimo 70 Punti  
 
Il progetto sarà valutato dalla Commissione in relazione ai seguenti ambiti: 
 
A.   SERVIZIO RIABILITATIVO (massimo 45 punti) 
A. 1  metodologie operative  (punti massimi 15); 
A. 2  elementi relativi al personale (punti massimi 18); 
A. 3  proposte innovative (punti massimi 4); 
A. 4  modalità di valutazione (punti massimi 4); 
A. 5  iniziative di condivisione del lavoro (punti massimi 4). 
 
B.    SERVIZIO INFERMIERISTICO (massimo 20 punti) 
B. 1  metodologie operative  (punti massimi 5); 
B. 2  elementi relativi al personale (punti massimi 10); 
B. 3  proposte innovative (punti massimi 2 ); 
B. 4  modalità di valutazione (punti massimi 3). 
 
C.   SERVIZIO ACCESSORIO DI ASSISTENZA OSPEDALIERA (massimo 5 punti) 
C. 1  organizzazione del servizio  (punti massimi 3); 
C. 2  elementi relativi al personale (punti massimi 2). 
 
All’interno di ciascuno degli ambiti sopra indicati, saranno valorizzate le proposte concernenti 
i seguenti elementi:  
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PROGETTO DI GESTIONE DEI SERVIZI PUNTEGGIO 
MASSIMO 


SERVIZIO RIABILITATIVO SUB TOTALE  
45 


A. 1  METODOLOGIE OPERATIVE  
Metodologie operative che consentano la programmazione e lo 
svolgimento di interventi ed attività, sia individualizzate, sia rivolte a 
gruppi, in modo concertato con gli operatori del centro diurno e/o della 
comunità, coerenti con la progettazione educativo-assistenziale in atto 
e con l’evoluzione dei bisogni dei beneficiari. 
Diversificazione delle proposte di attività e possibile livello di 
coinvolgimento degli operatori del centro diurno o della comunità.   
Completezza ed agilità degli strumenti di documentazione del lavoro 
svolto e degli esiti ottenuti (compresa la rilevazione delle presenze). 
Strumenti e modalità di comunicazione e raccordo con le famiglie. 


 
6 


 


 
 
 
 


4 
 


3 
 


2 


A. 2 PERSONALE 
Modalità di reperimento, selezione, verifica delle competenze e dei 
requisiti, contratto, strategie per garantire la continuità del personale sul 
progetto  
Modalità di individuazione e di inserimento di personale per eventuali 
sostituzioni (comprese le tempistiche previste). 
Previsione ed articolazione (modalità e tematiche) di formazione  e 
supervisione in attinenza rispetto al servizio svolto. 
Organizzazione dell’attività di coordinamento e di raccordo con i 
referenti dei centri diurni e delle comunità (modalità e strumenti).  


 
6 


 


 
 


4 
 


4 
 


 


4 


A. 3 PROPOSTE INNOVATIVE 
Eventuale previsione di proposte innovative mirate alle disabilità gravi e 
gravissime, anche sperimentali, riferite ad attività, tecniche, modalità 
relazionali e comportamentali, sia con riferimento a singoli o gruppi, che 
ai contesti di riferimento, anche con indicazione delle modalità di 
esecuzione. 
Modalità e tempi di verifica delle suddette attività 


4 


A. 4 MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
Strumenti di valutazione quali / quantitativi complessivi (ulteriori alla 
ordinaria documentazione dell’attività svolta a favore di singoli e/o 
gruppi). 
Previsione di rilevazione del gradimento del servizio da parte dei 
Responsabili e degli operatori dei centri diurni e delle comunità. 
Disponibilità ed articolazione di incontri con il Servizio Disabili ed i 
Responsabili dei servizi per la descrizione, valutazione ed eventuale  
ridefinizione del servizio, anche mediante la predisposizione di schede 
tecniche di valutazione. 


             
4 


A. 5 INIZIATIVE DI CONDIVISIONE DEL LAVORO 
Eventuale previsione ed articolazione / organizzazione, nell’ultimo anno 
del periodo contrattuale, sulla base della reportistica (di cui al punto A. 
4),  di un incontro seminariale di restituzione, rivolto agli operatori 
(educatori ed OSS) dei centri diurni e delle comunità alloggio, degli 
interventi effettuati, delle attività svolte e di prestazioni specifiche 
fornite. Ciò al fine di valorizzare e diffondere la conoscenza dei percorsi 
attivati nonché effettuare una valutazione condivisa e conseguente 
ridefinizione del servizio. 
 


             
4 
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SERVIZIO INFERMIERISTICO SUB TOTALE  
20 


B. 1 METODOLOGIE OPERATIVE  
Metodologie operative che consentano la programmazione e lo 
svolgimento di interventi ed attività, garantendo la comunicazione con 
gli operatori dei centri diurni e/o delle comunità e la coerenza con la 
progettazione educativo-assistenziale in atto e con l’evoluzione dei 
bisogni dei beneficiari. 
Disponibilità al rapporto con altre figure sanitarie, ove necessaria una 
interlocuzione tecnica per la esatta comprensione di condizioni / terapie 
complesse ovvero per fornire spiegazioni più facilmente comprensibili 
ai familiari. 
Completezza ma anche chiarezza ed agilità degli strumenti (schede di 
attività, reportistica sugli interventi, ecc. ) utilizzati. 
Modalità di attuazione dell’intervento professionale a fronte del 
verificarsi di potenziali rischi per la salute della collettività (es. 
pediculosi, scabbia, ecc….). 


             
 
 


3 
 
 
 
 
 
 


2 
 


B. 2 PERSONALE 
Modalità di reperimento, selezione, verifica delle competenze e dei 
requisiti, strategie per garantire la continuità del personale sul progetto. 
Modalità di individuazione e di inserimento di personale per eventuali 
sostituzioni (comprese le tempistiche previste). 
Previsione ed articolazione (modalità e tematiche) di formazione in 
attinenza rispetto al servizio svolto. 
Organizzazione dell’attività di coordinamento e di raccordo con i 
referenti dei centri diurni e delle comunità (modalità e strumenti). 


 
 
 
 


          4 
 
 
 


2 
 


2 
 


 
2 


B. 3 PROPOSTE INNOVATIVE 
Eventuale previsione di proposte innovative, anche sperimentali, riferite 
ad attività, relazionali e comportamentali sia con riferimento a singoli o 
gruppi, che ai contesti di riferimento. 
Modalità e tempi di verifica delle suddette attività. 


2 


B. 4 MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
Strumenti di valutazione quali / quantitativi complessivi (ulteriori alla 
ordinaria documentazione dell’attività svolta a favore di singoli e/o 
gruppi). 
Previsione di rilevazione del gradimento del servizio da parte dei 
Responsabili e degli operatori dei centri diurni e delle comunità. 
Disponibilità ad un incontro annuale con il Servizio Disabili ed i 
Responsabili dei servizi per la descrizione, valutazione ed eventuale  
ridefinizione del servizio, anche mediante la predisposizione di schede 
tecniche di valutazione. 


             
3 


SERVIZIO ACCESSORIO DI ASSISTENZA OSPEDALIERA SUB TOTALE  
5 


C. 1 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
Modalità di contatto per la richiesta e modalità di attivazione del 
servizio.  


             


3 


C. 2 PERSONALE 
Modalità di reperimento, selezione, verifica delle competenze e dei 
requisiti del personale.  


2 
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 Ogni ambito di valutazione (da A.1 , fino a C.2) si articola in una pluralità di elementi 
(criteri) cui ogni Commissario attribuirà, discrezionalmente, un punteggio nei limiti massimi 
indicati nella tabella.   
 Ai fini della individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il punteggio 
complessivo dell’offerta tecnica ottenuto da ciascun concorrente sarà pari alla somma della 
media dei punteggi attribuiti ad ogni elemento (criterio). 
 


L’offerta tecnica che non raggiungerà il punteggio complessivo minimo pari a 40 
punti, non sarà ammessa alla successiva fase di apertura e valutazione dell’offerta 
economica. 
 
OFFERTA ECONOMICA : Punteggio massimo 30 punti  
I coefficienti V(a) i   relativi agli elementi quantitativi saranno determinati tramite la seguente 
formula: 
V(a) i   = Ra/Rmax 


dove 
Ra=  valore offerto dal concorrente a, espresso in termini di ribasso; 
Rmax= valore dell’offerta più conveniente, espresso in termini di ribasso. 


 
Il servizio/la fornitura sarà aggiudicato/a al conc orrente che avrà ottenuto il 


maggior punteggio complessivo , dato dalla somma dei punteggi relativi ai paramet ri 
sopra elencati (O FFERTA TECNICA + OFFERTA ECONOMICA). 


In caso di parità di maggior punteggio complessivo,  il servizio sarà aggiudicato al 
concorrente che abbia conseguito il maggior puntegg io per l’offerta tecnica. In caso di 
parità di punteggio anche per l’offerta tecnica si procederà al sorteggio. 


La Commissione sarà nominata conformemente alle ind icazioni contenute nelle 
linee guida n.  5 dell’ANAC, alle disposizioni degl i articoli 77 e 216 comma 12 del D. 
Lgs. 50/2016 e dell’articolo 54 del Regolamento Com unale per la disciplina dei 
Contratti, approvato dal Consiglio Comunale in data  10/09/2012 e modificato in data 
31/03/2016.             


La Commissione sarà composta da tre membri, che sar anno nominati 
successivamente la data di scadenza per la presenta zione delle offerte indicata nel 
bando di gara e saranno in possesso dei requisiti m orali e professionali, richiesti dalle 
sopracitate Linee Guida.  


I lavori della Commissione si svolgeranno in massim o quattro sedute .    
L’Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi e nei 


modi di cui all’art. 97 comma 3  del D. Lgs. 50/2016. 
La stazione appaltante può decidere di non aggiudic are l’appalto all’offerente che 


ha presentato l’offerta economicamente più vantaggi osa, se ha accertato che l’offerta 
non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, so ciale e del lavoro stabiliti dalla 
normativa europea e nazionale, dai contratti collet tivi o dalle disposizioni 
internazionali elencate nell’allegato X  del D. Lgs . 50/2016 (art. 94 c. 2 D. Lgs. 50/2016). 


L’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso di una sola  
offerta valida; si riserva altresì, ai sensi dell’art. 95 c. 12 del D. Lgs. 50/2016 di non 
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto. 


L’aggiudicazione comunque avverrà sotto la condizione che la ditta aggiudicataria non 
sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016 
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L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica del 
possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica 
professionale nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto. La 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-
professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate 
dal presente codice e' acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati AVCPASS istituita 
presso l’ANAC 
I requisiti di ordine generale sono verificati attraverso la Banca dati AVCPASS istituita presso 
l’ANAC, quelli di ordine economico-finanziario e tecnico-professionale dalla stazione 
appaltante.  


L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunica zione dell'aggiudicazione 
dovrà presentare i documenti utili al perfezionamen to contrattuale. 


I mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, comporteranno 
l'annullamento della medesima e l'incameramento della cauzione provvisoria, comporterà 
identica conseguenza il ritiro dell'offerta o la rinuncia all'offerta, successiva all'apertura della 
gara. Il servizio/fornitura potrà essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria. 
L’offerta del concorrente è vincolante sin dalla sua presentazione. 


La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza 
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da 
parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella 
graduatoria 


L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 gg. consecutivi dalla data di 
scadenza della presente gara  


In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 del vigente Regolamento per la 
disciplina dei Contratti del Comune di Torino si procederà con la ditta aggiudicataria alla 
stipulazione del relativo contratto.  
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del D. Lgs. 50/2016 e 
sarà sottoposto alla condizione risolutiva di cui all’art. 1, comma 3 della Legge n. 135 del 7 
agosto 2012. 
 


ART.  6   GARANZIA PROVVISORIA  
Per essere ammessi alla gara, l’offerta deve essere corredata dal versamento della 


garanzia a corredo dell’offerta pari al 2% (o dell’1% o del 4% - vedi art. 93 c. 1 del D. Lgs. 
50/2016) dell’ importo posto  a base di gara,del lotto cui si concorre, pari ad Euro 10.915,46  
Tale garanzia potrà  essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti (fermo restando il 
limite all’utilizzo di cui all’art. 49, comma 1, de l D.lgs. 231/2007), con bonifico, in 
assegni circolari  o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 
deposito, presso una  sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo 
di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.  
  Le garanzie fideiussorie devono essere conformi a gli schemi tipo di cui all’art. 
103 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e  s.m.i    


La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese 
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne 
disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui 
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione 
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità 
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.  
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La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni (n.b. Il bando o l'invito 
possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla 
durata presumibile del procedimento) dalla data di presentazione dell’offerta e 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,  
• l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 


della stazione appaltante.  
• impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di mesi…, nel caso in cui 


al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su 
richiesta della Civica Amministrazione, nel corso della procedura; 


La garanzia deve altresì essere corredata, ai sensi dell’art. 93 comma 8, a pena 
d’esclusione,  dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la 
garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui 
all’articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 (detto obbligo, ai sensi dell’art. 93 comma 8  del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i., non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, 
piccole e medie imprese) nonché dall’eventuale dichiarazione, resa ai sensi del DPR 
445/2000, o documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 93 comma 7 del 
D. Lgs. 50/2016 che consente all’offerente di fruire della riduzione dell’importo della 
cauzione. 


 Nel caso di partecipazione alla gara di Associazione Temporanea di Imprese o 
Consorzi costituendi, tutte le imprese raggruppate o consorziate dovranno possedere la 
documentazione citata nel presente articolo o effettuare le  dichiarazioni previste per 
usufruire delle riduzioni; inoltre  la polizza  o fideiussione, mediante la quale viene costituita 
la garanzia provvisoria, dovrà riguardare tutte le imprese del Raggruppamento medesimo.  


Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rimando all’art. 93 del D. Lgs. 
50/2016 


Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatarie avverrà nei 
termini e con le modalità previste dall’art. 93 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 


La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta 
ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva 
emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la 
garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 
 
ART.  7   GARANZIA DEFINITIVA  


La Ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 103 del D. 
Lgs. 50/2016 dovrà costituire una garanzia definitiva (cauzione o fideiussione) pari al 10% 
dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’ IVA) costituita nelle forme e con le modalità di cui 
all’art. 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo. 


In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia da costituire 
è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia 
superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 
20%.  


Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all’art. 93, 
comma 7,  D. Lgs. 50/2016. 


La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni 
del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle 
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore 
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rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior 
danno verso l'appaltatore. 


La garanzia definitiva, inoltre, garantirà la stazione anche per il mancato od inesatto 
adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a fronte dei quali è prevista l’applicazione di 
penali: ai sensi del comma 2, art. 103, D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante avrà diritto a 
rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l’applicazione delle stesse. 


Qualora, per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa,  
l’ammontare della garanzia dovesse ridursi, la stazione appaltante potrà richiedere il 
reintegro della stessa per una somma di pari importo. 


La stazione appaltante ha altresì diritto di valersi della cauzione definitiva nei seguenti 
casi: a) per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso 
di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore; b) per provvedere al 
pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza 
di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei 
luoghi dove viene prestato il servizio, nel caso di appalto di servizi, oppure addetti 
all’esecuzione della fornitura / servizio. 


La mancata costituzione della garanzia definitiva  determina: a) la decadenza 
dell’affidamento; b) l’acquisizione, da parte della stazione appaltante, della garanzia 
provvisoria di cui all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016; c) l’aggiudicazione dell’  appalto al 
concorrente che segue nella graduatoria . 


Modalità costituzione garanzia definitiva: ai sensi del comma 3, art. 93, D. Lgs. 
50/2016, la garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese 
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne 
disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui 
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione 
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità 
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.  


Ai sensi del comma 2, art. 93, D. Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva può essere 
costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato 
al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le 
aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. 
Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi 
tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D.lgs. 50/2016  e  s.m.i   


La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra 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.  
Raggruppamenti temporanei:  in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie 


fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla 
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale 
tra le imprese. 


La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento 
dell’esecuzione dell’appalto di fornitura / servizi o, nel limite massimo dell’80% 
dell’iniziale importo garantito. 
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L’ammontare residuo della cauzione definitiva permane fino alla data di emissione 
della attestazione di regolare esecuzione (allegato 1.7). 


Con riferimento alle modalità di svincolo si richiama il disposto del comma 5, art.103, 
D. Lgs. 50/2016. 


 
ART.   8    SUBAPPALTO  


La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente 
Capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto 
dall’art. 106 , comma 1, lettera d) del D.lgs. 50/2 016 e s.m.i. 


E’ ammesso il ricorso  al subappalto nei modi e nei termini di cui all’art. 105 del D. Lgs. 
50/2016. 


Al contratto di subappalto si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 30, 35, 
80, 83, 84 del D. Lgs. 50/2016, così come richiamati dall’art. 105 del medesimo decreto 
legislativo. 


L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di 
ulteriore subappalto. 


Ai sensi del comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016, senza l'autorizzazione 
dell'Amministrazione è vietato alle ditte aggiudicatarie cedere in subappalto l'esecuzione del 
servizio oggetto del presente Capitolato. Il subappalto senza il consenso della Stazione 
appaltante o in presenza di qualsiasi atto diretto a nasconderlo, fa sorgere 
all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziali, con 
incameramento della cauzione e risarcimento dei danni. 


La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 4, art. 
105, D. Lgs. 50/2016,  entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che 
si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei 
casi previsti dal comma 18, art. 105, D. Lgs. 50/2016. 


L’eventuale subappalto non potrà superare la quota del 30% dell’importo complessivo del 
contratto di servizio. E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di acquisire nuova autorizzazione 
integrativa  qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia 
incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del D. Lgs. 
50/2016. 


All’atto dell’offerta i soggetti partecipanti alla procedura dovranno indicare i servizi e le 
forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare. E’ fatto obbligo al 
concorrente di dimostrare l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 


Il concorrente dovrà altresì indicare in istanza una terna di subappaltatori, ai sensi del 
comma 6 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.  


L’affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante 
almeno 20 gg. prima della data di inizio della prestazione unitamente alla trasmissione della 
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione 
prescritti dal D. Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del 
subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 


L’affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, da 
apposita verifica, risulti la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 
50/2016. 


L’affidatario che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto 
di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di 
collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto. Analoga 
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dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di 
raggruppamento temporaneo, società o consorzio.  


Le disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 si applicano anche ai raggruppamenti 
temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non 
intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili,  


E’ consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende 
eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto. 


Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione 
appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli 
obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 
2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui all’art. 105  comma 13 del dlg. 50/2016, lettere a) e c), 
l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale 


In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità 
contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore impiegato 
nell’esecuzione del contratto ed in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a 
detto personale, si richiama il disposto dell’art. 30, rispettivamente comma 5 e comma 6, del 
D. Lgs. 50/2016.  


 
 


   SEZIONE II – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO  
 
 
ART.   9   OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO, MODALITA’ E TEMPI DI ESECUZIONE 
 
1) Tracciabilità flussi finanziari  
 L’Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 
136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. 
Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l’Aggiudicatario comunica alla 
stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e 
il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e copia documento d’identità 
dei suddetti soggetti delegati. Inoltre, l’Appaltatore inserisce nei contratti sottoscritti con gli 
eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.  
 Qualora l’Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 
136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, i contratti stipulati si 
risolvono ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.  
 La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all’Aggiudicatario e con 
interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla 
tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
2) Comunicazione   nominativo rappresentante   


La Ditta aggiudicataria deve designare una persona con funzioni di 
“Rappresentante” , il cui nominativo dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante. Il 
Rappresentante avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali 
problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni 
appaltate ed all’accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le 
contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Rappresentante, che dovrà 
essere munito di delega espressa da parte della Ditta aggiudicataria, dovranno intendersi 
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fatte direttamente all’aggiudicataria stessa. Detto Rappresentante deve essere facilmente 
rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dalla Ditta aggiudicataria. 
Quest’ultima è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al 
presente articolo. 


 
3)  Presentazione documenti  


La ditta aggiudicataria è tenuta a presentare, entro 10 giorni consecutivi dalla data di 
comunicazione che avverrà con apposita lettera, presso una sede comunale che verrà 
comunicata dall’Amministrazione la documentazione probatoria relativa alla capacità 
economico-finanziaria ed alle capacità tecnica e professionale, a conferma di quanto 
dichiarato in sede di gara. 


Pertanto, l’aggiudicazione definitiva sarà subordinata all’esito positivo di detta verifica e, nel 
caso di difformità da quanto richiesto nel disciplinare tecnico o dichiarato in sede di gara, si 
procederà alla revoca dell’aggiudicazione, previo incameramento della cauzione provvisoria 
a titolo di risarcimento danni. In tal caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare la 
fornitura al secondo miglior offerente. 


 
4) Mancata conclusione del rapporto contrattuale  
 Qualora, per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il 
primo migliore offerente, sarà facoltà della Civica Amministrazione affidare la fornitura al 
concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni. 
 
5)      Modalità e tempi di esecuzione  
 L’esecuzione della fornitura/servizio dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del 
presente capitolato di gara, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili 
all’oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza. 
 
ART.  10   RESPONSABILITA’ DANNI ED EVENTUALE ASSIC URAZIONE PER DANNI A 
TERZI 


La Ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o 
cose comunque verificatesi nell’esecuzione della fornitura, derivanti da cause di qualunque 
natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo 
completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun 
compenso da parte dell’ Amministrazione. 


A copertura dei danni di cui sopra, prima di dare inizio all’esecuzione del contratto e 
per tutta la durata dello stesso, l’impresa dovrà essere assicurata contro i danni a cose e/o 
persone che dovessero essere arrecati dal proprio personale nell’esecuzione del contratto o 
comunque, in dipendenza diretta o indiretta della esecuzione dell’appalto, mediante apposita 
polizza assicurativa RCT / RCO con primaria compagnia di assicurazione con un massimale 
non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro.  


In particolare la polizza assicurativa dovrà espressamente coprire i seguenti rischi: 
a) responsabilità civile verso terzi ivi compresi i dipendenti della stazione appaltante; 
b) rischi per danni diretti e indiretti. 


In caso di mancato pagamento dei premi assicurativi da parte della Ditta, la Stazione 
Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato e richiedere il 
risarcimento dei danni conseguenti.  
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L’accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione Appaltante alla presenza del 
rappresentante della ditta aggiudicataria, in modo tale da consentire a quest’ultima di 
intervenire nella stima.  


Qualora la Ditta aggiudicataria non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento 
in oggetto, l’Amministrazione provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo 
sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dalla Ditta 
aggiudicataria.  


Qualora la Ditta aggiudicataria o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento 
od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Stazione 
Appaltante è fin d’ora autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l’importo sulle 
fatture in pagamento o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.  


In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 50/2016, le garanzie 
fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla 
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la  responsabilità 
solidale tra le imprese. 


 
ART.  11    IMPEGNO PREZZI 


E’ ammessa la revisione dei prezzi ai sensi e nei modi di cui all’articolo 106 1° c. lett. a) 
D. Lgs 50/2016. 


I prezzi applicati in sede di aggiudicazione rimarranno invariati per il triennio  
contrattuale.  


In caso di ripetizione del servizio, la ditta aggiudicataria avrà facoltà di richiedere, 
senza effetto retroattivo, un adeguamento dei prezzi a partire dall’avvio della ripetizione.  
L’eventuale richiesta di revisione dei prezzi dovrà pervenire esclusivamente per scritto entro 
il termine di conclusione del primo periodo contrattuale. La revisione dei prezzi avverrà sulla 
base di un’istruttoria, condotta dal Responsabile del procedimento. A tale scopo, la ditta 
appaltatrice dovrà produrre la documentazione atta ad indicare le motivazioni e i documenti 
giustificativi che inducono la stessa a richiedere l’aumento dei prezzi. I prezzi verranno 
aggiornati in conformità alle variazioni dell’Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie 
di operai e impiegati (FOI), prendendo come riferimento le variazioni percentuali del mese di 
dicembre dell’anno precedente rispetto allo stesso mese dell'anno in cui è stato avviato il 
servizio. 


 
ART.   12    PERSONALE  


Prima dell’inizio dell’attività, l’operatore economico aggiudicatario dovrà trasmettere al 
Servizio Disabili l’elenco nominativo di tutto il personale utilizzato con l’indicazione delle 
qualifiche possedute e le dichiarazioni previste per legge. Qualsiasi variazione rispetto 
all’elenco trasmesso deve essere immediatamente comunicata per iscritto.  


Dovrà altresì essere fornito un elenco nominativo completo del personale, 
adeguatamente formato, da utilizzare in caso di eventuali sostituzioni, nonché il nominativo 
del Coordinatore (e suo eventuale sostituto), con l’incarico di organizzare e controllare il 
personale, coordinandone le mansioni e verificando che tutti i compiti inerenti al servizio 
vengano eseguiti puntualmente e diligentemente. Per quest’ultimo dovrà essere trasmesso 
al Servizio Disabili  il curriculum professionale. 


In caso di sciopero del personale, l’operatore economico aggiudicatario deve darne 
notizia alla Civica Amministrazione con un anticipo di almeno due giorni; nell’ambito degli 
obblighi assunti deve comunque essere garantita l’effettuazione dei servizi essenziali. 


Il personale dipendente, nessuno escluso, dovrà essere iscritto nel libro paga 
dell’Impresa Aggiudicataria. 
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L’aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà 
tenuto all’osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed 
assicurazione infortuni nonchè le norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto 
concerne il trattamento giuridico ed economico. 


La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le 
derivano dall’esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D. Lgs 81/08 e 
successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 
nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato il servizio oggetto 
dell’appalto, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL., Laboratori di Sanità 
Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF.. 


Ai sensi dell’art. 105 c. 9 del D. Lgs. 50/2016, l’appaltatore ha l’obbligo di trasmettere 
alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dell’attività e comunque non oltre 30 giorni dal 
verbale di consegna, la documentazione comprovante l’avvenuta denuncia agli Enti 
Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici. 


Secondo quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i., il personale impiegato nell’attività 
dell’appalto dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di 
fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la data dell’assunzione e l’indicazione del 
datore di lavoro; in caso di subappalto, la tessera dovrà altresì contenere i dati 
(meccanografico e data di esecutività della determinazione dirigenziale) della relativa 
autorizzazione. 


I lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera durante l’espletamento delle 
prestazioni. 


Il mancato obbligo della citata prescrizione comporterà l’applicazione delle sanzioni 
previste dal Decreto sopra citato. 
 
ART.  13   TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA’ CONT RIBUTIVA 


L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi 
retributivi e contributivi ai sensi dell’art. 105 c. 8 del D. Lgs. 50/2016.  


Ai sensi dell’art 30 c. 5 D. Lgs. 50/2016 in caso di inadempienza contributiva risultante 
dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario 
o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, 
impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di 
pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto 
agli enti previdenziali e assicurativi.  


In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 
5 citato, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed 
in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata 
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra 
assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le 
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del 
contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia 
previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105.  
 
ART.  14   CONTROLLI  SULL’ESECUZIONE  


Ai sensi e per gli effetti dell’art. 101 D. Lgs. 50/2016, le funzioni di Direttore 
dell’esecuzione del contratto (di seguito DEC) sono attribuite al Funzionario individuato in 
calce al presente capitolato; il medesimo svolge ai sensi dell’art. 102 D. Lgs. 50/2016, le 
attività di controllo e vigilanza  nella fase di esecuzione del contratto, anche con il supporto 
dei Responsabili dei Centri diurni e delle Comunità destinatari dell’attività.  
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La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni 
contrattuali; le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state 
eseguite a regola d’arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente 
Capitolato, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. 


In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione. 
Il DEC, sulla base delle informazioni fornite dai Responsabili, emette idoneo certificato 


di conformità utilizzando il fac-simile allegato al presente Capitolato (Allegato 1.6). 
Detto certificato verrà trasmesso alla ditta per la sottoscrizione e dovrà essere inserito 


sulla piattaforma unitamente alla  fattura elettronica. 
Successivamente si procederà alla liquidazione delle prestazioni, nei modi e termini di 


cui al successivo articolo 18 (ordinazione e pagamento). 
In presenza di riscontrate non conformità, il RUP provvederà ad inoltrare formale  


diffida all’aggiudicatario. 
In tal caso la ditta aggiudicataria ha l’obbligo, entro 15 gg. consecutivi dal ricevimento 


della diffida mediante lettera raccomandata A.R. o tramite posta certificata, di provvedere 
all’esecuzione della prestazione, conformemente alle prescrizioni del capitolato.  
 
ART.   15   PENALITA’  


La Ditta affidataria è tenuta ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede. 
Ove si verifichino inadempimenti, irregolarità, non conformità nell’esecuzione delle 


prestazioni contrattuali ovvero nel caso di ritardato adempimento degli obblighi 
contrattuali , il Responsabile del procedimento, anche a seguito di segnalazioni da parte del 
Direttore dell’esecuzione del contratto, procede all’applicazione di penali.  


Le penali determinano l'ammontare del risarcimento del danno occasionato 
dall'inadempimento dell'obbligazione o dal ritardo nell'adempimento e vengono applicate in 
relazione alla tipologia, all’entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello 
qualitativo.  


Nell’ambito del presente capitolato l’applicazione della penale non esime 
dall’adempimento dell’obbligazione. 


E’ fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di procedere al risarcimento del 
danno ulteriore.  


L’applicazione delle penali non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte della 
Città di Torino. 


Ai sensi del comma 2 dell’art. 113-bis del D. Lgs. 50/2016, per inadempimento o 
per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli 
esecutori, le penali saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l’1 per mille 
dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore 
al 10%, in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo ovvero 
all’eventuale inadempimento o irregolare o non conforme fornitura/servizio. 


Qualora l’inadempienza contrattuale così come esplicitata determini un importo 
massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile del 
procedimento può promuovere l’avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per 
grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. 


Ai sensi e nei modi di cui all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti) la 
Stazione appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia 
accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l’esecuzione 
delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore.  


E’ ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale 
disapplicazione  delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.  
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Le penali sono applicate dal Responsabile del procedimento in sede di conto finale o 
in sede di emissione, da parte del  Responsabile del procedimento, del certificato di 
conformità (allegato 1.6). 


Le penali sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al 
pagamento, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva. 


La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei 
modi e nei termini di cui alla Legge 241/90 (“Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi").  


Qualora l’esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione 
appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine 
all’esecutore per compiere il servizio/fornitura in ritardo, qualora l’inadempimento permanga, 
può procedere d’ufficio all’acquisizione del servizio/fornitura o al loro completamento in 
danno dell’esecutore inadempiente.  


Per quanto non espressamente indicato si richiamano  le disposizioni contenute 
nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del codice ci vile, in quanto compatibili 


La casistica sottoindicata riporta, a titolo meramente esemplificativo, alcuni casi in cui 
la Stazione appaltante procederà all’applicazione delle penali, secondo la misura sopra 
indicata e secondo l’entità delle conseguenze prodotte dall’inadempimento: 
1. Ritardo nello svolgimento di prestazioni. 


Per inosservanza dei termini di svolgimento delle prestazioni rispetto alla 
programmazione definita dal Servizio Disabili, la penale sarà applicata per ogni giorno di 
ritardo e per ogni prestazione il cui svolgimento risulta differito. 
2. Carenze qualitative 
 La penale sarà applicata per accertate carenze qualitative del servizio ovvero per 
difformità fra le tipologie di interventi professionali previsti nella programmazione e quelli 
effettivamente resi. In tali casi la penale sarà applicata considerando ciascun intervento 
fornito in difformità rispetto alla programmazione definita. 
3. Mancato svolgimento di aspetti connessi alle pre stazioni. 
 Qualora pur a fronte dello svolgimento della prestazione tecnica (intervento o attività 
coma da programma da parte della prevista figura professionale), non fossero però compiute 
azioni connesse (ad esempio adeguata documentazione dell’intervento, mancata 
comunicazione con la famiglia ove richiesta, ecc.) sarà applicata una penale per ogni giorno 
di ritardo per ciascuna richiesta. 
4. Ritardo nello svolgimento del servizio accessori o. 


Per inosservanza dei termini di svolgimento delle prestazioni del servizio accessorio 
rispetto alla tempistica di richiesta (come risultante da eventuale miglioria in sede di offerta) 
la penale sarà applicata per ogni ora di ritardo per ciascuna richiesta. 
 
ART.  16   SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATT O   


Nelle sotto-indicate circostanze espressamente indicate dall’art. 107 del D. Lgs. 
50/2016, il Direttore dell’esecuzione del contratto  può disporre la sospensione 
dell’esecuzione del contratto: 


Sospensione totale:  
1) In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali  che impediscono in via 


temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili  al 
momento della stipulazione del contratto. 
La sospensione deve risultare da verbale di sospensione contenente altresì: a) l’indicazione 
delle ragioni  che hanno determinato l’interruzione del servizio; b) lo stato di avanzamento 
del servizio rispetto a quanto indicato nel contratto; c) le parti del servizio la cui esecuzione 
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rimane interrotta; d) l’indicazione delle cautele adottate affinché, alla ripresa, il servizio possa 
essere continuato ed ultimato senza eccessivi oneri; e) l’indicazione della consistenza della 
forza lavoro esistenti al momento della sospensione. 
Il verbale di cui sopra è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla 
data della sua redazione.  
 2) La sospensione del contratto può, altresì, essere disposta dal Responsabile 
Unico del Procedimento per ragioni di necessità o di pubblico interesse , tra cui 
l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disp osta 
con atto motivato delle amministrazioni competenti . Qualora la sospensione, o le 
sospensioni, nel loro complesso , durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto 
della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio/fornitura, o comunque quando 
il totale delle sospensioni superi sei mesi complessivi , l'esecutore può chiedere la 
risoluzione del contratto senza indennità; qualora la stazione appaltante si opponga, 
l'esecutore ha diritto alla rifusione  dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della 
sospensione/i oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri 
casi.  


In ogni caso la sospensione è sempre disposta per il tempo strettamente 
necessario.  Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione 
del servizio/fornitura indicando, altresì, il nuovo termine per l’esecuzione contrattuale. 


Sospensione parziale  
3) Ove insorgano, per cause imprevedibili  o di forza maggiore circostanze che 


impediscono parzialmente il regolare svolgimento del servizio/fornitura, l’esecutore è tenuto 
a proseguire le parti del servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale 
delle parti del servizio non eseguibili dandone atto in apposito verbale.  


 
Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio/fornitura disposte dalla stazione 


appaltante per cause diverse da quelle sopra indicate, l’esecutore può chiedere il 
risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’art. 1382 del 
codice civile.   


 
ART.  17   RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  


Ai sensi dell’art. 108, comma 3 D. Lgs. 50/2016 il DEC, accertato che l’appaltatore 
risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, invia al Responsabile del 
procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando 
la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto 
all'appaltatore.  


Il DEC provvede altresì a formulare all’appaltatore inadempiente la contestazione degli 
addebiti, assegnando un termine non superiore a 15 gg. per la presentazione delle 
controdeduzioni. 


Il Responsabile del procedimento, acquisisce e valuta le controdeduzioni, ovvero 
scaduto il suddetto termine senza che l’appaltatore abbia risposto, propone alla stazione 
appaltante la risoluzione del contratto. 


Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 del succitato articolo, l’esecuzione 
delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il 
DEC ha facoltà di assegnare all’appaltatore un nuovo termine che, salvo i casi di urgenza, 
non può essere inferiore a 10 gg., per compiere le prestazioni oggetto del contratto, fatta 
salva in ogni caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. 


Scaduto anche il nuovo termine assegnato, il DEC redige apposito verbale in 
contraddittorio con l’appaltatore; qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante 
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risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali e l’eventuale risarcimento del 
danno. 


Nel caso di risoluzione del contratto l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle 
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri 
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.  


Il Responsabile del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre 
la risoluzione del contratto nei casi previsti dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. 


In caso di risoluzione del contratto il Responsabile del Procedimento ha la  facoltà di 
assicurare l’esecuzione della fornitura/servizio con affidamento alla ditta che segue 
immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all’art. 110 
commi 1 e 2 del  D. Lgs. 50/2016, fatto salvo l’incameramento della cauzione definitiva di cui 
all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016  a titolo di risarcimento danni.  


 
ART.  18   ORDINAZIONE E PAGAMENTO  


L’ordinazione costituirà impegno formale per l’aggiudicatario a tutti gli effetti dal 
momento in cui essa sarà comunicata. 


Il pagamento delle fatture è subordinato: 
a) alla verifica di conformità delle prestazioni, accertata con le modalità di cui al 


precedente articolo;  
b) alla verifica di correttezza contributiva tramite l’acquisizione del DURC . 


Le fatture relative ad ogni singolo ordine, in regola con le vigenti disposizioni di legge 
devono contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista secondo quanto sotto 
specificato. 


Il completo rispetto delle suddette modalità è condizione necessaria per la decorrenza 
del termine di pagamento. 


In ottemperanza al decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 
giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione 
elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge 244/2007 art. 1, 
commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica. 


La Fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati: 
• codice univoco ufficio del Servizio Disabili,  che è il seguente: QVKUQA. 
• numero CIG ……………. 
• n. determinazione di impegno e n. ordine  
• codice IBAN completo 
• data di esecuzione o periodo di riferimento 


Ai sensi e per gli effetti del comma  4 dell’art. 4 D. Lgs. 231/2002, come modificato 
dall’art. 1, comma 1, lettera d) D. Lgs. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 
30 giorni dall’accettazione della fattura elettroni ca (corredata della certificazione di 
conformità debitamente firmata) sul sistema di interscambio (S.d.I) gestito dall’Agenzia 
delle Entrate. 


I termini di pagamento sono sospesi dal 10 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio 
successivo, in esito alle disposizioni del Regolamento Comunale di Contabilità. 


Ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72, introdott o dalla Legge n. 190 del 
23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), e ai sensi de l D.M. attuativo del 28 gennaio 2015 
pubblicato in G.U. n. 27 del 03/02/2015, la fattura , emessa per l’importo complessivo 
del servizio (con esposizione dell’IVA), dovrà ripo rtare l’annotazione “scissione dei 
pagamenti” . L’Amministrazione procederà conseguentemente, ai sensi di legge, alla 
liquidazione a favore della ditta aggiudicataria de l corrispettivo al netto dell’IVA 
(imponibile) e al versamento di quest’ultima dirett amente all’Erario. 
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Ai sensi dell’art. 30 comma 5 bis del D. Lgs.50/2016, sull’importo netto progressivo 
delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere 
svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione 
appaltante del certificato di collaudo o dell’attestato di regolare esecuzione, previo rilascio 
del DURC. 


Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni 
previste dall’art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.  


In particolare, l’aggiudicatario è obbligato a comunicare alla stazione appaltante gli 
estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le 
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti. 
In caso di subappalto si applica l’art .105 comma 13 del dlg. 50/2016 
 
ART.  19   RECESSO 
 L’Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni 
previste dall’art. 109 del D. Lgs. 50/2016.  
 L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all’appaltatore 
da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante 
prende in  consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità 
dei servizi e delle forniture. 
 
ART.  20   OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA S UL LAVORO  
A) Osservanza Leggi e Decreti 


La Ditta aggiudicataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, 
regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai 
pubblici poteri in qualsiasi forma durante l’esecuzione del contratto, indipendentemente dalle 
disposizioni del capitolato.  


In particolare, l’Amministrazione si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in 
caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all’applicazione delle disposizioni 
previste dalle Leggi Finanziarie. 
B) Sicurezza sul lavoro 


La Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D. Lgs. 
81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza,  nonché tutti gli 
obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, 
vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in 
corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.  


Tale impegno è assunto dall’impresa già in sede di presentazione dell’offerta mediante 
presentazione della “Dichiarazione di ottemperanza” (allegato 1.4 al presente Capitolato). 


Prima dell’avvio dell’esecuzione della fornitura, ai fini dell’attuazione dei commi 2, 
lettere a) e b) e 3 dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 l’impresa si impegna inoltre a sottoscrivere, 
congiuntamente al datore di lavoro committente,  il DUVRI ( documento unico di valutazione 
del rischio), di cui all’art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008, i cui contenuti sono quelli 
dell’allegato 1.3 al presente capitolato. Il DUVRI riporta alcune prescrizioni generali in 
materia di sicurezza ed individua i principali rischi da interferenze potenzialmente presenti 
nelle sedi oggetto dell’appalto e le relative misure da adottare per eliminarli o ridurli. 


In fase di esecuzione del contratto, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti 
e non descritti nel citato allegato 1.3, conseguenti ad eventi non noti al momento 
dell’indizione della gara (variazione delle attività nella sede comunale, altri appalti in corso 
durante l’esecuzione del servizio), saranno oggetto di specifica valutazione da parte del 
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Datore di lavoro della sede in cui si svolge la prestazione in contraddittorio con il datore di 
lavoro dell’impresa aggiudicataria.  
 
ART.  21   DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI C REDITO 


La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente 
capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 83 del 
Regolamento dei Contratti e del 1° comma dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, fatto salvo 


quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera  d) del D. Lgs.50/2016. 
Ai sensi dell’art. 84 del Regolamento comunale dei contratti le cessioni di credito, 


nonché le procure e le deleghe all’incasso successive al perfezionamento contrattuale non 
hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere 
notificata alla Stazione Appaltante. 


L’autorizzazione è rilasciata con determinazione del dirigente, previa acquisizione della 
certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990  n. 55 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
 
ART.  22   SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIV ERSI 


Tutte le spese inerenti e conseguenti all’appalto saranno a carico della Ditta 
Aggiudicataria, comprese quelle contrattuali, i diritti di segreteria e quelle di registro 
eventuali. Come specificato al precedente art. 18 (ORDINAZIONE E PAGAMENTO), 
l’Amministrazione, procederà, ai sensi di legge, al versamento dell’IVA direttamente 
all’Erario. 
 
ART.  23  FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELL A TITOLARITA’ DEL 
CONTRATTO 


L'impresa aggiudicataria si obbliga per sé e per i propri eredi ad aventi causa. 
In caso di fallimento o amministrazione controllata dell' impresa aggiudicataria, 


l’appalto si intende senz’altro revocato e l’Amministrazione Comunale provvederà a termini di 
legge. 


Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni della Sezione II del 
Regolamento Disciplina dei Contratti della Città di Torino. 
 
ART.   24   DOMICILIO E FORO COMPETENTE 


A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà 
quello di Torino. 
 
ART.   25    TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  


Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati 
esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le 
sedi competenti dell’Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal 
presente capitolato, è obbligatorio ai fini della partecipazione. Il trattamento dei dati personali 
viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, 
l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 53 del D. Lgs. 50/2016. 


Nell’espletamento della fornitura, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere 
conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale 
soggetto a tutela, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.. L’impresa aggiudicataria si obbliga 
ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell’espletamento del servizio. 
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Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto 


Dr. Ezio PATTARINO 
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ALLEGATO 1.4 
 
 
 
Procedura Aperta N.    


  
 


DICHIARAZIONE DELLA DITTA 


circa l’ottemperanza delle misure di igiene e sicur ezza sul lavoro  


 


Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ nato il ______________ 


a _________________________________________ cod.fisc. ___________________, residente 


in _______________________________________ via _________________________________ 


n. _______, Legale Rappresentante della Ditta ________________________ con sede legale 


posta in via/piazza ________________________ n. ______ del comune di 


___________________________ in provincia di ___________________ PARTITA I.V.A. n. 


___________________, CODICE FISCALE ___________________________ e in qualità di 


Datore di Lavoro della stessa ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2008, consapevole delle 


responsabilità derivanti dal rendere dichiarazioni false, ai sensi dell’art. n. 76, del D.P.R. n. 


445/2000,  


D I C H I A R A 


di ottemperare alle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. 


In particolare, in riferimento ai disposti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, lo scrivente dichiara che:   


- ha provveduto alla redazione del Documento di Valutazione del Rischio della propria attività 


lavorativa di cui all’art 28 prendendo in considerazione i seguenti elementi: ambiente/i di 


lavoro, organizzazione del lavoro, dispositivi protezione collettiva ed individuale, dispositivi 


sicurezza macchine/impianti; 


- ha adottato procedure che assicurino che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente 


ed adeguata in materia di sicurezza di cui all’art. 36, con particolare riferimento alla propria 


mansione, prima che a questi vengano affidati specifici compiti;  


- ha valutato, nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati chimici 


impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la 


salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari 


(rumore, manipolazione di sostanze chimiche, utilizzo di attrezzature, rischio elettrico, caduta 


dall’alto, ecc.);  
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- ha adottato procedure che prevedono la sostituzione programmata e preventiva delle parti di 


macchina/e od impianto/i la cui usura o mal funzionamento può dar luogo ad incidenti; 


- coinvolgerà, nell’attività svolta per Vostro conto, solo dipendenti in regola con le vigenti leggi e 


regolarmente iscritti presso l’INAIL e l’INPS (e CASSA EDILE, ove previsto); 


- informerà il proprio personale, di cui si assume sin d’ora la responsabilità dell’operato, delle 


disposizioni in materia di sicurezza individuate presso la sede oggetto dell’appalto  dove 


dovranno essere svolte le attività in appalto, nonché delle prescrizioni e delle procedure 


individuate nel presente documento e suoi allegati;  


- la Ditta risulta disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, macchine, 


attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire l’esecuzione a regola 


d’arte delle attività commissionate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei 


mezzi necessari; 


- nei casi previsti dall’art. 26 D.Lgs. 81/2008 ispezionerà la zona di lavoro prima di iniziare il 


servizio e collaborerà con il Servizio di Prevenzione e Protezione con il quale valutare eventuali 


ulteriori rischi da interferenza non previsti e conseguenti ad eventi non noti al momento della 


sottoscrizione del contratto; 


- informerà il Committente su eventuali rischi specifici dell’ attività della Ditta che potrebbero 


interferire con la normale attività lavorativa comunale o che potrebbero risultare dannosi per la 


sicurezza del personale della sede oggetto dell’appalto. 


 


Si informa, infine, che il nostro Referente delegato per le attività oggetto dell’appalto è il Sig. 


_________________________ tel ____________________, individuato per comunicare i rischi 


specifici introdotti nei luoghi di lavoro e svolgere il sopralluogo congiunto preliminare alla 


sottoscrizione del contratto e, comunque, prima dell’inizio delle attività,  presso ciascuna sede 


oggetto dell’appalto. 


La persona designata è professionalmente idonea a svolgere le mansioni affidate.  


Luogo e Data ____________________ 


      Il Datore di Lavoro  


Legale Rappresentante della Ditta  


                                                                    
__________________________________ 

























Documento di gara unico europeo
(DGUE)
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e
sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore


Informazioni sulla pubblicazione
Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione
di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le informazioni richieste alla
parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e
compilare il DGUE sia stato utilizzato il servizio DGUE elettronico. Riferimento
dell'avviso o bando pertinente pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea:
Numero dell'avviso o bando ricevuto
-
Numero dell'avviso nella GU S:
-
URL della GU S
National Official Journal
-
Se non è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea o se tale pubblicazione non è obbligatoria, l’amministrazione
aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore deve inserire i dati in modo da permettere
l’individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una
pubblicazione a livello nazionale).


Identità del committente
Denominazione ufficiale:
COMUNE DI TORINO DIREZIONE SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO DISABILI
Paese:
Italia


Informazioni sulla procedura di appalto
Type of procedure
Open procedure
Titolo:


-1-







SERVIZIO RIABILITATIVO ED INFERMIERISTICO E SERVIZIO ACCESSORIO DI
ASSISTENZA OSPEDALIERA PRESSO PRESIDI A GESTIONE COMUNALE PER
PERSONE CON DISABILITA'.
Descrizione breve:
La Città di Torino promuove, organizza e gestisce progetti, servizi e presidi rivolti
alla disabilità, con l'obiettivo di favorire il benessere psicofisico e l'integrazione
sociale delle persone ai quali sono rivolti e di mantenere e sviluppare le loro
abilità e autonomie, in collaborazione con le famiglie e la comunità sociale. Tra i
servizi gestiti in forma diretta vi sono presidi residenziali (di seguito denominati
comunità) e servizi semiresidenziali (di seguito denominati centri diurni), quali
RAF diurne (Centro Diurno Socio-Riabilitativo) e CADD (Centro Addestramento
Disabili Diurno). Gli ambiti di svolgimento del servizio riabilitativo e di quello
infermieristico sono costituiti dalle suddette strutture. I beneficiari sono persone
ultrasedicenni con disabilità psico-fisica oltre che con disturbi di comportamento e
relazionali; all’interno di ciascun centro diurno o comunità le persone presentano
livelli di disabilità differenti ed età piuttosto disomogenee, talora con importanti
aspetti patologici anche non strettamente correlati alla disabilità. Il servizio
accessorio di assistenza ospedaliera può essere richiesto a favore delle persone
inserite nelle comunità alloggio a gestione comunale in caso di loro ricovero in
strutture ospedaliere a fronte dell’esigenza di garantire assistenza diurna e/o
notturna in tali contesti. In caso di ricovero ospedaliero, infatti, i sanitari possono
richiedere l’affiancamento della persona con disabilità da parte di un operatore
socio-sanitario per un determinato numero di ore giornaliere.
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore (se pertinente):
-


Parte II: Informazioni sull'operatore economico


A: Informazioni sull'operatore economico
Nome/denominazione:
-
Via e numero civico:
-
Codice postale:
-
Città:
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-
Paese:
---
Indirizzo Internet (sito web) (se applicabile):
-
E-mail:
-
Telefono:
-
Persona o persone di contatto:
-
Partita IVA, se applicabile:
-
Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di
identificazione nazionale, se richiesto e applicabile
-
L'operatore economico è una microimpresa, oppure una piccola o media
impresa?
❍ Sì
❍ No
Solo se l'appalto è riservato: l'operatore economico è un laboratorio
protetto, una "impresa sociale" o provvederà all'esecuzione del contratto
nel contesto di programmi di lavoro protetti?
❍ Sì
❍ No
Qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o
svantaggiati?
-
Se richiesto, specificare a quale categoria di lavoratori con disabilità o
svantaggiati appartengono i lavoratori interessati:
-


Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale
degli operatori economici riconosciuti, oppure possiede un certificato
equivalente (ad esempio rilasciato nell'ambito di un sistema nazionale di
qualificazione o prequalificazione)?
❍ Sì
❍ No     
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• Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e,
ove pertinente, la sezione C della presente parte, compilare la parte V se
applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI.


a) Indicare il pertinente numero di iscrizione o di certificazione, se
applicabile:
-
b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile
elettronicamente, indicare:
-
c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o
la certificazione e, se applicabile, la classificazione ricevuta nell'elenco
ufficiale:
-
d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione
richiesti?
❍ Sì
❍ No


• Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C,
o D, secondo il caso, SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai
documenti di gara


e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto
riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o
fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice
o all'ente aggiudicatore di acquisire tale documento direttamente
accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente
in un qualunque Stato membro?
❍ Sì
❍ No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
-


L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad
altri?
❍ Sì
❍ No
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• Accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.


a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento
(capofila, responsabile di compiti specifici ...):
-
b) Individuare gli altri operatori economici che compartecipano alla
procedura di appalto:
-
c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:
-


Se applicabile, indicare il lotto o i lotti per i quali si intende presentare
offerta:
-


B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico #1


• Se applicabile, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come
rappresentanti dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in
oggetto:


Nome
-
Cognome
-
Data di nascita
-
Luogo di nascita
-
Via e numero civico:
-
Codice postale:
-
Città:
-
Paese:
---
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E-mail:
-
Telefono:
-
Posizione/Titolo ad agire:
-
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata,
scopo...):
-


C: Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le
regole (eventuali) della parte V?
❍ Sì
❍ No


• Presentare per ciascuno dei soggetti interessati un DGUE distinto, con le
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte e dalla parte III,
debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati.


Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi
tecnici che non facciano parte integrante dell'impresa dell'operatore
economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità
e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico
disporrà per l'esecuzione dell'opera.
Se pertinente per le capacità specifiche su cui l'operatore economico
fa affidamento, fornire per ciascuno dei soggetti interessati le
informazioni delle parti IV e V.


D: Informazioni sui subappaltatori sulle cui capacità l'operatore
economico non fa affidamento


• (Questa sezione va compilata solo se tali informazioni sono richieste
esplicitamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.)


L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?
❍ Sì
❍ No
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In caso affermativo e nella misura in cui le informazioni sono disponibili,
elencare i subappaltatori proposti:
-


• Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede
esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della parte
I, fornire le informazioni richieste alle sezioni A e B della presente parte e
alla parte III per ognuno dei subappaltatori (o categorie di subappaltatori)
interessati.


Parte III: Motivi di esclusione


A: Motivi legati a condanne penali
L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti
motivi di esclusione
Partecipazione a un'organizzazione criminale
L'operatore economico, ovvero una persona che è membro del suo consiglio di
amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza,
di decisione o di controllo, è stato condannato con sentenza definitiva per
partecipazione ad un'organizzazione criminale, con sentenza pronunciata non
più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di
esclusione stabilito direttamente nella sentenza? Quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla
lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).


Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No


Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
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-
Corruzione
L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di
amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza,
di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per
corruzione, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella
sentenza? Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro
la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli
Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo
2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio
2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del
31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così
come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente
aggiudicatore) o dell'operatore economico.


Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No


Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Frode
L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di
amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza,
di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per frode,
con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia
ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza?
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
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Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No


Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche
L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di
amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza,
di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per reati
terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, con sentenza pronunciata
non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo
di esclusione stabilito direttamente nella sentenza? Quali definiti agli articoli 1
e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro
il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione
comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere un reato,
come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.


Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No


Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
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Emesso da
-
Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del
terrorismo
L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di
amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza,
di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, con
sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora
applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza?
Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).


Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No


Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani
L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di
amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza,
di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per lavoro
minorile e altre forme di tratta di esseri umani, con sentenza pronunciata non
più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo
di esclusione stabilito direttamente nella sentenza? Quali definite all'articolo 2
della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile
2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani
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e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio
2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).


Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No


Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-


B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali
L'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti
motivi di esclusione
Pagamento di imposte
L'operatore economico ha violato obblighi relativi al pagamento di imposte, sia nel
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice
o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?


Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Paese o Stato membro interessato
---
Di quale importo si tratta
-
---
Tale inottemperanza è stata accertata in modo diverso da una sentenza giudiziaria
o decisione amministrativa?
❍ Sì
❍ No
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Se l'inottemperanza è stata accertata mediante una sentenza giudiziaria o
decisione amministrativa, tale sentenza o decisione è definitiva e vincolante?
❍ Sì
❍ No
Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione
-
Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella
sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione
-
Indicare in quale modo è stata accertata l'inottemperanza
-
L'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi
in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-


Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Pagamento di contributi previdenziali
L'operatore economico ha violato obblighi relativi al pagamento di contributi
previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese
di stabilimento?


Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
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Paese o Stato membro interessato
---
Di quale importo si tratta
-
---
Tale inottemperanza è stata accertata in modo diverso da una sentenza giudiziaria
o decisione amministrativa?
❍ Sì
❍ No
Se l'inottemperanza è stata accertata mediante una sentenza giudiziaria o
decisione amministrativa, tale sentenza o decisione è definitiva e vincolante?
❍ Sì
❍ No
Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione
-
Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella
sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione
-
Indicare in quale modo è stata accertata l'inottemperanza
-
L'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi
in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-


Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
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-


C: Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali
L'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti
motivi di esclusione
Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi in
materia di diritto ambientale? Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla
normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara
ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.


Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Violazione di obblighi in materia di diritto sociale
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi
applicabili in materia di diritto sociale? Così come stabiliti ai fini del presente
appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti
di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.


Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
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Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi
applicabili in materia di diritto del lavoro? Così come stabiliti ai fini del presente
appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti
di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.


Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Fallimento
L'operatore economico si trova in stato di fallimento?


Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di
eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se
l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere
obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna
possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di
eseguire il contratto.
-


Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
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Codice
-
Emesso da
-
Insolvenza
L'operatore economico è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione?


Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di
eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se
l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere
obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna
possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di
eseguire il contratto.
-


Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Concordato preventivo con i creditori
L'operatore economico è oggetto di una procedura di concordato preventivo con i
creditori?


Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
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Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di
eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se
l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere
obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna
possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di
eseguire il contratto.
-


Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Situazione analoga al fallimento ai sensi della normativa nazionale
L'operatore economico si trova in qualsiasi altra situazione analoga al fallimento
derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali?


Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di
eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se
l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere
obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna
possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di
eseguire il contratto.
-


Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
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❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Amministrazione controllata
L'operatore economico è in stato di amministrazione controllata?


Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di
eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se
l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere
obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna
possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di
eseguire il contratto.
-


Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Cessazione di attività
L'operatore economico ha cessato le sue attività?


Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
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Descrivere tali misure
-
Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di
eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se
l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere
obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna
possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di
eseguire il contratto.
-


Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza
L'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi
a falsare la concorrenza?


Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Gravi illeciti professionali
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L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali? Vedere,
ove pertinente, le definizioni nel diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i
documenti di gara.


Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto
L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi, come
definito dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti
di gara, legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto?


Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di
appalto
L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti
partecipato alla preparazione della procedura di appalto?


Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili
L'operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione anticipata di un
precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto
con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione, oppure
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di imposizione di un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili in relazione a
tale precedente contratto di appalto?


Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
False dichiarazioni, omessa informazione, incapacità di fornire i
documenti e ottenimento di informazioni confidenziali in merito alla
procedura in questione.
L'operatore economico si è trovato in una delle seguenti situazioni:


a) si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le
informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il
rispetto dei criteri di selezione,
b) ha occultato tali informazioni,
c) non è stato in grado di trasmettere senza indugio i documenti
complementari richiesti da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente
aggiudicatore, e
d) ha influenzato indebitamente il procedimento decisionale
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, ha ottenuto
informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti nella
procedura di appalto, ha fornito per negligenza informazioni fuorvianti che
possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la
selezione o l'aggiudicazione?


Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No


Parte IV: Criteri di selezione


B: Capacità economica e finanziaria
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L'articolo 58, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti
criteri di selezione
Fatturato annuo generale
Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi
richiesto nell'avviso o bando pertinente, nei documenti di gara o nel DGUE è il
seguente:


Importo
-
---
Data di inizio
-
Data di fine
-


Importo
-
---
Data di inizio
-
Data di fine
-


Importo
-
---
Data di inizio
-
Data di fine
-


Importo
-
---
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Data di inizio
-
Data di fine
-


Importo
-
---
Data di inizio
-
Data di fine
-


Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-


C: Capacità tecniche e professionali
L'articolo 58, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti
criteri di selezione
Per gli appalti di servizi: prestazione di servizi del tipo specificato
Unicamente per gli appalti pubblici di servizi: Durante il periodo di riferimento
l'operatore economico ha prestato i seguenti principali servizi del tipo specificato.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a tre anni e ammettere
un'esperienza che risale a più di tre anni prima.


Descrizione
-
Importo
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-
---
Data di inizio
-
Data di fine
-
Destinatari
-
 


Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-


Fine


Parte VI: Dichiarazioni finali
Il sottoscritto dichiara formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti
parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto è consapevole delle
conseguenze di una grave falsa dichiarazione.


Il sottoscritto dichiara formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta
e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso,
con le seguenti eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la
possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare
accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente
in un qualunque Stato membro (a condizione che l'operatore economico
abbia fornito le informazioni necessarie - indirizzo web, autorità o organismo
di emanazione, riferimento preciso della documentazione - in modo da
consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di
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ottenere la documentazione; se necessario, va allegato il pertinente assenso
all'accesso) oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 (in funzione dell'attuazione
nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma della direttiva
2014/24/UE) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già
in possesso della documentazione in questione.
Il sottoscritto autorizza formalmente [nome dell'amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere
ai documenti complementari alle informazioni di cui [alla parte/alla sezione/
al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini
della [identificare la procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi
della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di
riferimento)].


Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme:
Data
-
Luogo
-
Firma
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ALLEGATO 1.2 
 


ELENCO CENTRI DIURNI E COMUNITA’ ALLOGGIO 
DISCIPLINARE TECNICO DI GARA  


APPALTO N. ……..  
- 


SERVIZIO RIABILITATIVO ED INFERMIERISTICO / E SERVI ZIO ACCESSORIO DI 
ASSISTENZA OSPEDALIERA PER PERSONE CON DISABILITA’ INSERITE PRESSO SERVIZI 
A GESTIONE COMUNALE   –  PROCEDURA APERTA 


 
 


CIRC.  SERVIZIO 
 


INDIRIZZO 
 


2   RAF diurna 
 
Via  Monfalcone n. 172 
 


2   RAF diurna 
 
Strada delle Cacce n. 36/B 
 


2   COMUNITA’ 
ALLOGGIO 


 
Via San Marino n. 10 
 


3 CADD 
 
Via  Spalato n. 15   
 


3   COMUNITA’ 
ALLOGGIO 


 
 C.so Racconigi n. 25/21 
 


4 RAF diurna 
 
 Via Bogetto n. 3 
 


4 CADD 
 
 Via  Carrera  n. 81 
 


4  COMUNITA’ 
ALLOGGIO 


 
 Via Sostegno n.  41/1 
 


5 
 


CADD 
 
 Via Pianezza n. 132 
 


5 
 


CADD 
 
 Via De Marchi n. 33 
 


6 
 


CADD 
 
 Corso Vigevano n. 22 
 


8 
 


CADD 
 
 Via Cellini n. 14 
 


 








      ALLEGATO  1.7 
 


 
ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE  


 
PROCEDURA APERTA  N. ……..  


- 
SERVIZIO RIABILITATIVO ED INFERMIERISTICO E SERVIZI O ACCESSORIO DI ASSISTENZA 


OSPEDALIERA PRESSO PRESIDI A GESTIONE COMUNALE 


 PER PERSONE CON DISABILITA’ 


 
 


 
OGGETTO CONTRATTO: 
 


 


 
IMPORTO CONTRATTO: 
 


 


 
DETERMINA AGGIUDICAZIONE: 
 


 


 
DITTA ESECUTRICE: 
 


 


 
DIRETTORE ESECUZIONE: 
 


 


 
DATA ORDINE: 
 


 


 
PERIODO ESECUZIONE: 
 


 


 
IMPORTO ORDINE: 
 


 


 
 
VISTO REGOLARE ESECUZIONE      
 
 
 
 
 
FIRMA DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO:______________ ___________________ 
 
 
 
FIRMA DITTA ESECUTRICE PER ACCETTAZIONE:___________ ____________________ 
 
 
 
FIRMA RESPONSABILE PROCEDIMENTO: __________________ ____________________ 
 


SI NO 








SI
 


    ALLEGATO  1.6 
 


CERTIFICATO VERIFICA DI CONFORMITA’ 
 


PROCEDURA APERTA  N. ……..  
- 


SERVIZIO RIABILITATIVO ED INFERMIERISTICO E SERVIZI O ACCESSORIO DI 


ASSISTENZA OSPEDALIERA PRESSO PRESIDI A GESTIONE CO MUNALE 


 PER PERSONE CON DISABILITA’ 


 
 
 
OGGETTO CONTRATTO: 
 


 


 
IMPORTO CONTRATTO: 
 


 


 
DETERMINA AGGIUDICAZIONE: 
 


 


 
DITTA ESECUTRICE: 
 


 


 
DIRETTORE ESECUZIONE: 
 


 


 
REFERENTE VERIFICA CONFORMITA’: 
 


 


 
PERIODO DI RIFERIMENTO (MESE) 
 


 


 
N. ORE  SERVIZIO RIABILITATIVO ED 
INFERMIERISTICO 
 


 


 
N. ORE SERVIZIO ACCESSORIO DI ASSISTENZA 
OSPEDALIERA 
 


 


 
 
VISTO CONFORMITA’  


 
 
 
 
FIRMA DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO: 
 
 
 
FIRMA DITTA ESECUTRICE PER ACCETTAZIONE: 


N O 





























   ALLEGATO  1.5 
 


OFFERTA ECONOMICA E RELATIVA SCOMPOSIZIONE 
 


PROCEDURA APERTA  N. ……..  
- 


SERVIZIO RIABILITATIVO ED INFERMIERISTICO E SERVIZI O ACCESSORIO DI ASSISTENZA 


OSPEDALIERA PRESSO PRESIDI A GESTIONE COMUNALE 


 PER PERSONE CON DISABILITA’ 


 
DITTA OFFERENTE: …………………………………. 
 
L’impresa  


con sede in 


rappresentata  da  


nato a                                                        il  


nella qualità di   


 


presa visione del Capitolato Speciale, del Disciplinare Tecnico e degli altri documenti connessi alla 
presente gara, formula la seguente OFFERTA ECONOMICA:  


 


PREZZO ORARIO 
UNITARIO BASE 


D’ASTA (al netto IVA)  


 
RIBASSO 


PERCENTUA
LE OFFERTO 
ESPRESSO 


IN CIFRE 
(1) 


 


RIBASSO 
PERCENTUALE 


OFFERTO 
ESPRESSO IN 


LETTERE 
STAMPATELLO 


 (2) 


 
PREZZO 


UNITARIO 
OFFERTO 


 (al netto IVA) 
ESPRESSO IN 


CIFRE 
(3) 


 
PREZZO UNITARIO 


OFFERTO 
 (al netto IVA) 


ESPRESSO IN LETTERE 
STAMPATELLO 


(4) 


 
SERVIZIO DI 


RIABILITAZIONE ED 
INFERMIERISTICO 


 
EURO 33,00 


 


________% ___________% 


 
 


€ _________ EURO 
_________________ 


DI CUI IMPORTO ONERI 
PER LA SICUREZZA  
AZIENDALE (ART. 95 


COMMA 10 D. Lgs 50/2016) 


//////// //////// 


 
 


€ _________ 
EURO 


_________________ 


 
SERVIZIOACCESSORIO 


DI ASSISTENZA 
OSPEDALIERA 


 
EURO 27,00 


 


_________
% ___________% 


 
 


€ _________ EURO 
_________________ 


DI CUI IMPORTO ONERI 
PER LA SICUREZZA  
AZIENDALE (ART. 95 


COMMA 10 D. Lgs 50/2016) 


//////// //////// 


 
 


€ _________ 
EURO 


_________________ 


Note 
(1) Il ribasso unitario sul prezzo a base d’asta dev’essere espresso in cifre, con valore percentuale 
arrotondato alla seconda cifra decimale: es. 0,63% 
(2) Il ribasso unitario sul prezzo a base d’asta dev’essere espresso in lettere STAMPATELLO, con valore 
percentuale arrotondato alla seconda cifra decimale: es. 0,63%=ZERO/SESSANTATRE 
(3) Il prezzo offerto dev’essere espresso in cifre (non come valore percentuale) arrotondato alla seconda 
cifra decimale 
(4) Il prezzo offerto dev’essere espresso in lettere STAMPATELLO (non come valore percentuale) 
arrotondato alla seconda cifra decimale: es. 5,63%=CINQUE/SESSANTATRE 


 
 







 
 
E RELATIVA SCOMPOSIZIONE : 
 
 attenzione: Indicare le cifre con riferimento al costo orario 
 
SERVIZIO PRINCIPALE RIABILITATIVO ED INFERMIERISTIC O 


 


 
 
 


SERVIZIO ACCESSORIO DI ASSISTENZA OSPEDALIERA 


 
 
 
Data e luogo 
 
                                                                    


Firma leggibile e per esteso del 
       Legale Rappresentante  
         e timbro dell’impresa  


Costo Lavoro  
 
€ ____________ 


  
 EURO ___________________________  
                                                                                   


 
Oneri sicurezza 


 
€ ____________ 


  
 EURO ___________________________                                                                                  


 
Costo coordinamento 


 
€ ____________ 


  
 EURO ___________________________  
                                                                                   


Oneri generali 


 
€ ____________ 


  
 EURO ___________________________  
                                                                                   


 
Utile 


 
€ ____________ 


  
 EURO ___________________________  
                                                                                   


Costo Lavoro  
 
€ ____________ 


  
 EURO ___________________________  
                                                                                   


 
Oneri sicurezza 


 
€ ____________ 


  
 EURO ___________________________                                                                    


 
Costo coordinamento 


 
€ ____________ 


  
 EURO ___________________________  
                                                                                   


Oneri generali 


 
€ ____________ 


  
 EURO ___________________________  
                                                                                   


 
Utile 


 
€ ____________ 


  
 EURO ___________________________  
                                                                                   





