Procedura di Aﬃdamento del Proge o di contrasto alla grave emarginazione adulta di cui
all'Avviso 4 del Programma Opera vo Nazionale Inclusione (PON INCLUSIONE)
Programmazione 2014/2020 e del Programma Opera vo per la fornitura di prodo* alimentari e
assistenza materiale di base - Fondo europeo di aiu agli indigen (FEAD) - (PON Inclusione
Azione 9.5.9 – PO I FEAD Misura 4). CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV4-2016-CA
Capitolato di Gara
CIG 8191110DCB
CUP G21E17000400007

DEFINIZIONI
Direttore Tecnico: responsabile di progetto e responsabile del personale in servizio incaricato dal soggetto
aﬃdatario. E' incaricato di intrattenere i rapporti contrattuali con l’Amministrazione.
Presa in carico: processo in cui un operatore sociale, a fronte di una domanda espressa o inespressa, e sulla
base di un mandato istituzionale, progetta uno o più interventi rivolti a una persona o a un nucleo di
convivenza, mantenendo con essa (esso) un rapporto continuativo al ﬁne della revisione dell’intervento
stesso nel corso del tempo.
Tipologie di servizio: sono i servizi oggetto dell'appalto e descritti all'art.1
Utenza: si intendono i destinatari di cui all’art.2

PREMESSA
Il Comune di Cagliari, Ente Gestore del PLUS Cagliari, è destinatario di un ﬁnanziamento per la realizzazione
di interventi per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora, a valere sul
Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” e
sul Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti, programmazione 2014-2020, Programma Operativo per la fornitura
di prodotti alimentari e assistenza materiale di base (PO I FEAD)”.
Il progetto è coerente con le “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia” del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, approvate in conferenza uniﬁcata il 05/11/2015, con particolare
riferimento al modello dell’Housing ﬁrst e con attenzione speciﬁca all’intervento diretto e intensivo a favore
di persone fragili, con grave disagio abitativo;
Il rapporto contrattuale derivante dalla gara di cui al presente capitolato, oltre che dalle norme contenute nel
disciplinare, nel presente Capitolato e in tutti gli atti in essi richiamati, è regolato:
•

dal Decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016 “Codice dei contratti pubblici” (successivamente “Codice”)
e ss.mm.ii;

•

dal codice civile e dalle altre leggi e regolamenti statali e regionali;
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•

dal “Position Paper” dei Servizi della Commissione sulla preparazione dell’Accordo di Partenariato e
dei Programmi in Italia per il periodo 2014-2020 (Rif. Ares (2012) 1326063 – 09/11/2012);

•

dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
aﬀari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la pesca, e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (RRDC);

•

dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

•

dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in
favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.
1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni speciﬁche per il sostegno del
Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto
riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione
territoriale europea;

•

dal Regolamento (UE) n. 1304/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio
UE, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

•

dal Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

•

dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce
norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per
quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la
determinazione dei target intermedi e dei target ﬁnali nel quadro di riferimento dell'eﬃcacia
dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di
investimento europei;

•

dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei
programmi, le relazioni sugli strumenti ﬁnanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei
dati;

•

dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione, dell'11 settembre 2014, recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti ﬁnanziari;

•

dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, del 22 settembre 2014,
recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla
Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneﬁciari e Autorità
di Gestione, Autorità di Certiﬁcazione, Autorità di Audit e Organismi intermedi;
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•

dal Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22 sul “Regolamento recante i
criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi coﬁnanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;

•

dall'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi SIE, adottato con decisione di
esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

•

dal PON Inclusione Azione 9.5.9 - PO I FEAD Misura 4- Avviso n. 4/2016 emanato dal Ministero
Lavoro e Politiche Sociali;

•

Convenzione di Sovvenzione n.AV4-2016-CA stipulata in data 29.03.2018, che disciplina i rapporti tra
l'AdG (Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali) e il Comune di Cagliari, per lo svolgimento delle
funzioni di Beneﬁciario e di partner di progetto nella gestione di attività del Programma Operativo
Nazionale “Inclusione” FSE 2014-2020, CCI n. 2014IT05SFOP001 e Programma Operativo I FEAD
2014-2020 CCI n. 2014IT05FMO001D;

•

DM. 167 del 03/05/2019 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dispone la
proroga al 31 dicembre 2020 del termine di conclusione delle attività progettuali previsto dall'art. 4.5
dell'Avviso 4/2016;

Art. 1 – Oggetto dell'Appalto
Con il presente servizio si intende aﬀrontare in modo speciﬁco e specialistico due problematiche:
- quello legato ad un fenomeno che risulta in crescita e fuori controllo, di persone de-istituzionalizzate che
corrono il rischio di cominciare o riprendere, una condizione di vita dominata dalla grave problematica
abitativa. Sono persone senza dimora che, a seguito di dimissioni da strutture ospedaliere, da strutture socio
riabilitative, di terapia delle dipendenze o di cura di disturbi psichici, non abbiano abitazioni in cui trascorrere
il periodo di convalescenza o post terapia e rischiano di peggiorare la loro salute e di vaniﬁcare il percorso
terapeutico se non trovano rapidamente una soluzione abitativa e un percorso di autonomia;
- quello della grave emarginazione sociale.
L'appalto verrà gestito attraverso la costituzione di una cabina di regia che coinvolga la struttura
amministrativa del comune. La cabina di regia garantirà l’eﬃcace coordinamento delle azioni con le altre
iniziative. In particolare sarà curata la piena integrazione delle attività del presente appalto con quelle
previste nel PON Metro della Città di Cagliari per il contrasto dell'esclusione sociale.
Dovrà essere creata una rete pubblico privata che tenta di realizzare una forte integrazione fra i servizi
pubblici (sociali, sanitari, penali, del lavoro e della tutela) e i servizi privati (associazioni e soggetti del terzo
settore). Il servizio dovrà essere costruito sulla metodologia della presa in carico integrata, tramite la
costruzione di un sistema integrato di interventi, ﬁnalizzati alla riduzione e alla prevenzione dalla condizione
di senza dimora.
Il sistema integrato degli interventi prevede il coinvolgimento di operatori del comune, sanitari e del terzo
settore, del Ministero di giustizia, della Regione Sardegna (ASPAL per le problematiche del lavoro,
Assessorato alla sanità per le problematiche relative alla salute e alla povertà, e Assessorato al lavoro per le
problematiche formative), per la deﬁnizione all’accompagnamento e alla scelta di un domicilio (messo a
disposizione anche dal privato sociale operante nel territorio) in un quadro di interazione fra soggetti
pubblici e privati.
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Ogni percorso verso l’autonomia sarà dunque personalizzato e seguirà i tempi di maturazione della persona.
Sono previsti principalmente i seguenti passaggi, sinteticamente indicati, considerando che i punti 4, 5 e 7
possono essere attivati nel momento in cui dalla valutazione professionale scaturisce la necessità per i
singoli casi:
1) individuazione dei potenziali destinatari;
2) presa in carico;
3) accompagnamento alla soluzione abitativa e scelta dell’abitazione;
4) oﬀerta di servizi (consulenza educativa, consulenza e orientamento lavorativo, supporto psicologico,
supporto nello svolgimento delle mansioni della vita quotidiana realizzato da un OSS, sostegno psicosociale,
colloqui e interventi specialistici rispetto alla peculiarità del bisogno, svolgimento di pratiche burocratiche);
5) gestione dell'oﬀerta formativa ai destinatari tramite voucher, per l'acquisto di servizi di formazione da enti
accreditati nell'elenco della Regione Sardegna;
6) tramite i fondi FEAD acquistare, stoccare e distribuire beni materiali per il soddisfacimento dei bisogni
immediati a persone senza dimora intercettate all'interno del territorio comunale e distribuire beni da
destinare ai piani personalizzati di accompagnamento all'autonomia abitativa;
7) fornitura e consegna di pasti a domicilio.

Art. 2 - Finalità
L’aﬃdamento prevede la gestione di un servizio complesso raggruppabile in due linee di intervento
fortemente integrate e riconducibili direttamente alla natura dei fondi che ne sostengono l'implementazione.
Tramite l’integrazione sinergica delle due linee d'azione, a valere sui due Fondi (PON Inclusione-FSE e PO I
FEAD), si intende, dunque, contribuire alla creazione, nella città di Cagliari, di un sistema coordinato di
interventi in favore delle persone con disagio abitativo, modulando le risposte rispetto alle caratteristiche
speciﬁche e all’intensità del bisogno.

LINEA D'INTERVENTO 1, ﬁnanziamento tramite Fondo Sociale Europeo (FSE), programmazione 2014-2020,
Programma Operativo Nazionale (PON Inclusione).
I beneﬁciari a cui è rivolta l'erogazione dei servizi è rivolta a cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari,
in situazione di grave disagio abitativo, anche con problemi di salute ﬁsica, psichica e/o di dipendenza o che
provengano da periodi di detenzione carceraria, che in seguito alla de-istituzionalizzazione non abbiano
abitazioni a cui tornare. La condizione di senza dimora può essere sia preesistente che potenziale,
intendendosi quale rischio a danno di chi può entrare in situazioni di grave disagio socioabitativo in esito a
cambiamento del contesto familiare.
Le attività rivolte ai destinatari prevedono interventi di supporto personalizzato (sociale, psicologico,
assistenziale, lavorativo, educativo), all’interno di alloggi che richiamano le caratteristiche della civile
abitazione, parte delle quali messe a disposizione dal soggetto aggiudicatario e parte reperite grazie alle
attività di rete con il terzo settore operanti in città.

LINEA D'INTERVENTO 2 ﬁnanziamento tramite Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (PO I FEAD),
programmazione 2014-2020, Programma Operativo.
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I beneﬁciari a cui è rivolta l'erogazione dei beni sono tutti coloro che si trovano nella condizione di “senza
dimora” all'interno del territorio urbano. Tale intervento prevede la fornitura di prodotti alimentari e
assistenza materiale di base.
Le attività prevedono supporto per persone senza dimora, con messa a disposizione di beni di prima
necessità e beni per il primo allestimento degli alloggi attivati con le risorse del PON Inclusione.
Tali azioni prevedono attività di stoccaggio e gestione del magazzino, organizzazione della distribuzione e
presenza del servizio sociale professionale nelle attività di prossimità verso i destinatari.

Art. 3 - Obiettivi
L'obiettivo generale strategico è quello di costruire un modello articolato di presa in carico che parta dalle
ipotesi risolutive del problema abitativo, per innestare su queste, interventi di assistenza personale,
orientamento, formazione ﬁnalizzati all’inclusione sociale e lavorativa.
L'obiettivo ﬁnale è quello di ridurre le condizioni di marginalità sociale di persone con fragilità sanitaria e/o
con problematiche giudiziarie. In particolare, dovranno essere perseguiti gli obiettivi indicati di seguito e
suddivisi per le due linee d'intervento:
LINEA D'INTERVENTO 1 - FSE/PON Inclusione
1. Migliorare la condizione di salute delle persone senza ﬁssa dimora, dimesse da strutture sanitarie\socioriabilitative e terapeutiche.
2. Aumentare l’oﬀerta di abitazioni destinate a persone senza dimora. Attraverso i progetti di autonomia
residenziale si potranno mettere a disposizione spazi adeguati dai quali partire per la soluzione dei propri
problemi abitativi.
3. Aumentare la capacità della rete locale di intervenire eﬃcacemente attraverso la realizzazione di progetti a
forte integrazione. Dovrà essere promosso una stabile collaborazione fra istituzioni e soggetti pubblici e enti
privati.
4. Diminuire la recidiva. Attraverso la messa a disposizione di una soluzione abitativa si consentirà a ex
detenuti con gravi problemi di emarginazione sociale di evitare la condizione di senza dimora, facilitando il
percorso di riabilitazione.
5. Diminuire il numero di persone senza dimora. Al termine del percorso si prevede che le persone prese in
carico abbiano acquisito abilità suﬃcienti da consentire il passaggio verso una condizione abitativa stabile
6. Migliorare l’integrazione fra settore sociale sanitario e del lavoro. Attraverso le azioni progettuali si
prevede di stabilizzare i rapporti e le procedure operative fra i principali soggetti della rete.
7. Aumentare la capacità della rete locale di sostenere le persone senza dimora inserite in altri programmi di
contrasto alla grave emarginazione ﬁnanziati dall’Ente Pubblico.
8. Migliorare la qualità delle relazioni fra servizi pubblici e organizzazioni del terzo settore impegnate nel
contrasto alla grave emergenza abitativa;
9. Migliorare le condizioni di vita delle persone senza dimora presenti nel territorio cagliaritano, anche
mediante l'accesso alla residenza convenzionale, e, per coloro che fossero sprovvisti di tale requisito, la
predisposizione degli atti propedeutici per il suo ottenimento
LINEA D'INTERVENTO 2 - PO I FEAD
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1. Sostenere i destinatari dei ﬁnanziamenti del PON Inclusione nel loro percorso di autonomia abitativa,
attraverso interventi di acquisto e distribuzione tracciata di beni di prima necessità e altri beni materiali
quali:
- fornitura di indumenti completo stagione estiva/invernale (es. cappotto, calzature, biancheria intima,
abbigliamento);
- fornitura di prodotti per l'igiene personale (es. saponi, salviette, spazzolino da denti, rasoi monouso,
dentifricio);
- fornitura di kit d'emergenza (es. sacco a pelo, coperte);
- fornitura attrezzature da cucina (es. padelle, pentole, posate, piatti, bicchieri, piccola utensileria, bacinelle,
piccoli elettrodomestici );
- fornitura biancheria per la casa (es. set di asciugamani, set di lenzuola, coperte, tovagliato)
- fornitura di primo arredamento/allestimento
elettrodomestici necessari, tavolo, sedie, ecc).

(es.

brandine,

materassi,

armadietti,

eventuali

Art. 4 - Destinatari
I destinatari del servizio sono cittadini italiani e/o cittadini stranieri, comunitari ed extracomunitari con
particolare attenzione riservata alle donne.
I beneﬁciari degli interventi sono individuati tra:
- persone che, a seguito di dimissioni da strutture ospedaliere, da strutture socio-riabilitative, di terapia delle
dipendenze o di cura di disturbi psichici si trovano in una condizione di senza dimora, in quanto non hanno
abitazioni in cui trascorrere il periodo di convalescenza o post terapia al ﬁne di non peggiorare le loro
condizioni di salute, vaniﬁcando il percorso terapeutico in assenza di una soluzione abitativa e un percorso di
autonomia;
- persone ex detenute che, scontata la pena, non hanno dimore in cui tornare. Queste persone provengono
da condizioni di senza dimora, preesistenti alla condanna, o rischiano di entrare in una condizione di disagio
abitativo in quanto sono cambiate le condizioni delle loro famiglie. Il fornire una soluzione abitativa consente
di impostare un programma riabilitativo che consenta di prevenire sia la condizione di senza dimora sia,
eventuali, recidive;
- persone che vivono in spazi pubblici (strada, baracche, roulotte) all'interno del territorio comunale ai quali è
necessario distribuire kit utili per la soddisfazione di bisogni immediati.

Art. 5 - Funzionamento dei servizi
Ciascuna linea d'intervento è articolata in più fasi, che prevedono azioni trasversali e connesse una all'altra,
brevemente indicate di seguito:
LINEA D'INTERVENTO 1 - FSE/PON Inclusione
Avvio tavolo relazioni interistituzionali
Contemporaneamente allo svolgimento del servizio, uno degli obiettivi più signiﬁcativi è l'avvio delle
condizioni aﬃnché la rete locale possa intervenire eﬃcacemente tramite la realizzazione di progetti a forte
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integrazione, anche attraverso la promozione di una stabile collaborazione fra istituzioni, enti pubblici e
privati.
La fase prevede la partecipazione ad un tavolo composto da rappresentanti del Comune, delle Associazioni
del Terzo settore, della Azienda Sanitaria, del Ministero di Giustizia, della Regione Sardegna (ASPAL per le
problematiche del lavoro, assessorato alla sanità per le problematiche relative alla salute e alla povertà e
assessorato al lavoro per le problematiche formative).
Output della fase è la proposta di un PROTOCOLLO DI INTERVENTO INTEGRATO FRA SERVIZI PUBBLICI, esito
dei lavori di un apposito tavolo interistituzionale, anche ad integrazione di accordi già vigenti.
Il protocollo deﬁnirà gli ambiti di competenza, l'attività di ciascun soggetto, le relazioni reciproche e i ﬂussi di
lavoro, le modalità di accesso al servizio.
Particolare rilievo riveste, in tale fase, la costruzione della rete di comunità, ﬁnalizzata alla conoscenza e alla
messa a disposizione di risorse comuni e all'individuazione delle modalità di reperimento degli alloggi da
destinare ai fruitori ﬁnali.

Individuazione dell’utente
A seguito delle segnalazioni provenienti dalle istituzioni sanitarie, sociali e giudiziarie, il servizio sociale
comunale, svolgerà l'attività professionale di analisi per veriﬁcare la condizione personale del potenziale
beneﬁciario del piano e delineare il quadro dei bisogni. Successivamente, si procederà alla valutazione e
all'ammissione della persona agli interventi di sostegno previsti attraverso la deﬁnizione di un piano
personalizzato, in collaborazione con il personale specialistico incaricato dall'aﬃdatario, onde facilitare i
percorsi di valutazione, presa in carico e deﬁnizione delle azioni progettuali conseguenti.

Segnalazione e presa in carico
Il servizio sociale comunale segnala e accompagna la presa in carico della persona individuata all'aﬃdatario,
al ﬁne di procedere alla deﬁnizione del progetto personalizzato.

Sviluppo delle attività secondo il modello Housing First per n.15 persone
I destinatari potranno usufruire delle abitazioni reperite o messe a disposizione dal privato sociale del
territorio. Il costo dell’aﬃtto sarà sostenuto in parte dal ﬁnanziamento previsto nel quadro economico e in
parte dalla contribuzione dell’utenza, anche in quanto esito dell'accesso alle misure pubbliche di sostegno al
reddito, disponibili a livello nazionale, regionale e locale (RdC, REIS, Leggi di settore, ecc)
L'alloggio potrà prevedere soluzioni autonome o di co-housing, secondo le condizioni di vita della persona e
ai suoi bisogni soggettivi.
La persona, in questa fase, sarà sostenuta dal lavoro di esperti del reinserimento sociale e, se necessario dal
lavoro dell’educatore.
Alla disponibilità dell'alloggio sarà unito uno starter pack ﬁnanziato con i fondi del PO I FEAD (biancheria da
letto e da bagno, tovagliati di cucina, pentole, stoviglie e posate, kit per l’igiene personale e della casa e/o di
primo allestimento/arredamento).
Il personale previsto dal piano personalizzato degli interventi opererà a domicilio della persona.
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I servizi di accompagnamento saranno resi sia da operatori che costituiscono l’equipe del piano
personalizzato, sia dagli attori istituzionali e del terzo settore che costituiscono il network di supporto.
I servizi potranno essere fruiti liberamente e non condizionati alla permanenza del destinatario nel domicilio.
I destinatari usufruiranno inoltre dei previsti percorsi di inclusione sociale e lavorativa, messi a disposizione
dalla Regione Sardegna, dal Comune di Cagliari e dai soggetti del terzo settore coinvolti nella progettazione,
e degli Interventi formativi indetti dalle agenzie formative accreditate dall'ASPAL attraverso l'erogazione di
voucher.
I piani personalizzati saranno monitorati dal servizio sociale professionale, unitamente al corpo
professionale reso disponibile dall'aﬃdatario.
LINEA D'INTERVENTO 2 - PO I FEAD
Il soggetto aﬃdatario dovrà creare le condizioni per una adeguata distribuzione dei beni alle organizzazioni
che, nel territorio comunale, si occupano delle persone senza dimora.
In collaborazione con gli organismi del terzo settore, si provvederà alla distribuzione di indumenti, prodotti
per l'igiene personale, kit di emergenza.
Dovrà, inoltre, essere messo a disposizione un servizio di stoccaggio e magazzino per i beni da custodire e
assegnare successivamente.
La presenza di personale professionale consentirà di curare le relazioni tra il Comune e gli organismi onde
ﬁnalizzare adeguatamente gli interventi e veriﬁcarne l'eﬃcacia e la ricaduta sociale.

Art. 6 – Durata
La scadenza del servizio è ﬁssata alla data del 31.12.2020, a decorrere dalla data che verrà indicata nel
contratto, o dalla eﬀettiva consegna del Servizio sotto le riserve di legge (art. 32 c. 13 del D. Lgs. n. 50/2016),
risultante da apposito verbale ﬁrmato dal Dirigente del Servizio Politiche Sociali o suo delegato e
controﬁrmato dal Legale Rappresentante dell'Aggiudicatario o suo delegato.

Art. 7 – Prestazioni e speciﬁche tecniche
Le attività oggetto del presente appalto sono da considerarsi come un complesso di prestazioni unico ed
inscindibile e prevedono il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore (es. associazioni di volontariato,
fondazioni, organismi di protezione sociale) attivi nel contesto delle azioni di prossimità e supporto a
contrasto della grave emarginazione adulta. L'aﬃdatario dovrà svolgere anche attività di raccordo e
coordinamento tra le realtà esistenti e operanti nel territorio urbano. Le attività dovranno essere volte a
valorizzare e ampliare la gamma di risorse disponibili ﬁnalizzate a favorire l'inclusione, contrastando le
condizioni di marginalità sociale e le situazioni che possono generare cronicità del disagio.
Il servizio, infatti, non si esaurisce con la sola fornitura di materiali di prima necessità, ma prevede, a partire
dalla messa a disposizione dell’alloggio, di fornire una serie di servizi personalizzati sul bisogno dell’utente.
L’utilizzo dell'alloggio, infatti, non è la risoluzione conclusiva delle problematiche personali, ma lo strumento
che, oltre essere un diritto inviolabile, consente l’attivazione di politiche di riduzione dell’emarginazione.
Il servizio, dunque, costruito sulla metodologia della presa in carico integrata, si deﬁnirà intorno alla
costruzione di un sistema integrato di interventi, ﬁnalizzati alla riduzione e alla prevenzione della condizione
di senza dimora.
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Il nucleo operativo del progetto si deﬁnisce intorno alle azioni di accompagnamento alla scelta di un
domicilio (messo a disposizione dal privato sociale operante nel territorio), in un quadro di interazione fra
soggetti pubblici e privati.
La scelta del domicilio avverrà, dunque, all’interno di un’oﬀerta complessiva di servizi che possa aiutare il
destinatario a risolvere in maniera deﬁnitiva le sue problematiche abitative. La soluzione abitativa
individuata nell'ambito del piano personalizzato può essere considerata anche come soluzione temporanea
di media durata, preliminare all’individuazione di una soluzione deﬁnitiva, ﬁnanziata da altri programmi
dell’amministrazione comunale.
La persona, dunque, sarà presa in carico in un momento in cui il bisogno di abitazione è più acuto e il
rapporto fra istituzioni più stretto (il momento delle dimissioni o della de-istituzionalizzazione), garantendo
un maggiore livello di eﬃcacia alle azioni progettuali.
ULTERIORE SPECIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE
A titolo di completamento del quadro descrittivo, si elencano di seguito le prestazioni complessivamente
richieste, suddivise rispetto alle due azioni di intervento:
LINEA D'INTERVENTO 1 - FSE/PON Inclusione
➢

Coordinamento delle fasi di supporto alle associazioni del territorio;

➢

Presa in carico, accoglienza dei bisogni, informazione sui servizi;

➢

Servizi di consulenza e accompagnamento educativo, prestati dall’educatore professionale a favore
delle persone individuate;

➢

Messa a disposizione di n.15 alloggi (posti letto) adeguati all'inserimento abitativo secondo il modello
housing ﬁrst;

➢

Partecipazione degli operatori all’equipe di progetto;

➢

Partecipazione degli operatori alla stesura del piano personalizzato;

➢

Servizi di orientamento alla scelta dell’alloggio;

➢

Supporto psicologico, ﬁnalizzato a migliorare la condizione emotiva della persona;

➢

Supporto nello svolgimento delle mansioni della vita quotidiana, realizzato da un’OSS, nei casi in cui
le necessità sanitarie rendano più complessa l’autonomia nello svolgimento delle attività della vita
quotidiana o nei casi di convalescenza. Il servizio dovrà supportare l’utente nella gestione dell’igiene
e pulizia degli spazi qualora le condizioni ﬁsiche non consentano adeguata autonomia;

➢

Colloquio sociale professionale, realizzato dall’assistente sociale, ﬁnalizzato ad orientare la persona
verso il recupero delle sue risorse personali e verso l’utilizzo pieno delle risorse messe a disposizione
del territorio;

➢

Colloqui e interventi specialistici rispetto alla peculiarità del bisogno (operatori esperti nel pronto
intervento sul disagio);

➢

Monitoraggio del servizio e comunicazione all’assistente sociale responsabile del caso di tutti gli
elementi speciﬁci che condizionano l’implementazione del piano personalizzato;

➢

Orientamento ai servizi per il lavoro;

➢

Elaborazione di un piano personalizzato di inclusione sociale e lavorativo;
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➢

Supporto alla gestione della vita quotidiana;

➢

Consulenza educativa individuale e di gruppo;

➢

Orientamento alla partecipazione a percorsi formativi;

➢

Supporto alla partecipazione a percorsi formativi;

➢

Liquidazione dei voucher formativi agli enti di formazione;

➢

Servizi amministrativi connessi allo svolgimento delle attività previste per le persone senza dimora;

➢

Servizi di segretariato connessi al piano personalizzato e in generale alle problematiche delle
persone senza dimora;

LINEA D'INTERVENTO 2 - PO I FEAD
➢

Veriﬁca delle esigenze di fornitura di kit ai soggetti del terzo settore e stesura di report di sintesi;

➢

Analisi dei bisogni delle persone senza dimora e stesura di un report di sintesi;

➢

Acquisto e distribuzione tracciata dei beni e delle attrezzature necessarie;

➢

Servizi di magazzino e relativa gestione;

➢

Catalogazione e archiviazione dei beni acquistati;

➢

Gestione della consegna dei beni agli organismi del terzo settore;

➢

Veriﬁca dell’utilizzo dei beni assegnati perché siano consegnati alle persone senza dimora;

➢
Monitoraggio delle esigenze delle persone senza dimora, anche in riferimento all’uso dei beni
assegnati e produzione di report trimestrali.

Si precisa che:
- il valore complessivo di ciascun bene durevole non può essere superiore a € 150,00
- in riferimento alla distribuzione degli indumenti, è da prestare particolare attenzione che la scelta degli
indumenti venga fatta direttamente dalla persona secondo le sue esigenze e/o preferenze;
- i beni personali forniti, devono rimanere nella disponibilità esclusiva dei beneﬁciari ﬁnali anche
successivamente alla conclusione del piano personalizzato.

Art. 8 - Personale
PERSONALE RICHIESTO
All'aﬃdatario è richiesto un gruppo di lavoro minimo, comprendente le seguenti ﬁgure professionali,
suddivise per le due linee di intervento:
Linea d'intervento 1- FSE/PON Inclusione
Figura

Numero Requisiti

professionale
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minimi

formativi Requisiti
minimi

professionali Importo previsto

Coordinatore di
progetto (riferito
per le due linee di
intervento)

1

Laurea
Magistrale
nelle materie Sociale,
Psicologica,
Pedagogica

24
mesi
di
esperienza € 21.377,31
professionale nell'ambito del
contrasto delle povertà e della
grave emarginazione adulta

Assistenti sociali

3

Laurea Triennale in
Servizio
Sociale;
Iscrizione
all’Albo
Professionale;

6
mesi
di
esperienza € 58.576,79
nell'ambito
di
servizi
a
contrasto delle povertà e/o
della grave
emarginazione
adulta

Educatori

2

Laurea
in
Scienze 12
mesi
di
esperienza € 31.240,96
dell'educazione e della nell'ambito del contrasto delle
formazione (L-19)
povertà
e
della
grave
emarginazione adulta

1

Laurea in Psicologia

professionali

Psicologo

Iscrizione
Professionale

12
mesi
di
esperienza € 18.073,88
nell'ambito
del
contrasto
delle
all'Albo
povertà
e
della
grave
emarginazione adulta

Socio- 2

mesi
di
esperienza € 28.504,97
Qualiﬁca Professionale 12
di OSS rilasciata da nell'ambito del contrasto delle
povertà
e
della
grave
Ente Accreditato
emarginazione adulta

2

Scuola Secondaria di 12
mesi
di
esperienza € 25.804,08
primo grado
nell'ambito
di
servizi
domiciliari a favore di adulti
con problematiche di natura
socio-sanitaria

Tutor
di 2
accompagnamento

mesi
di
esperienza € 39.051,20
Laurea Triennale nelle 12
materie
educative, nell'ambito del contrasto delle
povertà
e
della
grave
sociali o psicologiche
emarginazione adulta

Mediatore culturale 1
di lingua inglese,
francese, araba

mesi
di
esperienza € 18.462,31
Qualiﬁca Professionale 12
rilasciata
da
Ente nell'ambito della mediazione
Accreditato,
anche culturale con soggetti adulti
attraverso
accertamento
di
competenze

Operatore
Amministrativo
Contabile

Diploma di Scuola 6 mesi di esperienza nel € 14.769,85
secondaria superiore contesto di servizi pubblici
conseguita
presso

Operatore
Sanitario

Operatore
domiciliare
generico

1
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scuole pubbliche
Totale

€ 255.861,34 I.V.A
esclusa

Linea d'intervento 2 - PO I FEAD
Figura

Numero Requisiti

professionale

formativi Requisiti

Importo previsto

minimi

professionali minimi
12 mesi di esperienza
€ 11.715,36
nell'ambito di servizi di
sviluppo di comunità €
11.715,36

Assistente sociale

1

Laurea Triennale in
Servizio
Sociale;
Iscrizione
all’Albo
professionale;

Operatore
Amministrativo
Contabile

1

Diploma di Scuola 6 mesi di esperienza € 11.077,38
secondaria superiore nel contesto di servizi
conseguita
presso pubblici
scuole pubbliche

Operaio addetto
2
allo stoccaggio e
alla
movimentazione dei
beni da distribuire

Scuola Secondaria di 1 anno di esperienza € 10.321,63
primo grado
nella
gestione
di
magazzino

Totale

€ 33.114,37 I.V.A esclusa

FUNZIONI E RUOLI DEL PERSONALE
Coordinatore
Il Coordinatore è inteso quale Responsabile Tecnico della gestione dell’appalto e referente per i rapporti con
il Servizio Sociale del comune di Cagliari e con il DEC del servizio in oggetto.
In particolare è richiesto al Coordinatore di:
•

presiedere all'organizzazione generale dei servizi per ciascuna delle due linee di attività;

•

deﬁnire i processi di lavoro e governare le interazioni tra le due linee di attività;

•

eﬀettuare le veriﬁche sull’andamento del progetto generale, dei progetti individuali e renderne
conto al DEC;

•

organizzare la partecipazione dei propri operatori e presiedere all’équipe multidisciplinare;

•

segnalare e gestire eventuali criticità che dovessero insorgere;
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•

garantire la diﬀusione delle informazioni sul servizio;

•

predisporre i report di monitoraggio;

•

sostenere l'equipe nelle fasi di programmazione e della gestione degli interventi;

•

predisporre la programmazione delle attività relative agli Interventi educativi individualizzati, e
veriﬁcarne l’andamento;

•

relazionare al servizio sociale professionale ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità;

•

predisporre una propria dettagliata relazione trimestrale di valutazione e veriﬁca globale del servizio
svolto;

•

predisporre un sistema di valutazione della qualità del servizio erogato attraverso gli strumenti
ritenuti adeguati, previo accordo con i servizi sociali, a cadenza trimestrale;

•

predisporre appositi fogli-ﬁrma mensili che gli operatori devono ﬁrmare giornalmente, da esibire alla
stazione appaltante, controﬁrmato dal coordinatore;

Assistente Sociale
•

provvedere alle azioni tecnico professionali proprie della valutazione, della presa in carico e del
supporto in favore delle persone individuate per il servizio;

•

raccordare il proprio intervento con il servizio sociale del Comune;

•

contribuire alla stesura del piano personalizzato;

•

monitorare l’andamento del piano personalizzato;

•

partecipare all’equipe nei modi e nei tempi individuati dal coordinatore;

•

facilitare il pieno protagonismo dell’utente nella partecipazione alla deﬁnizione del piano
personalizzato;

Educatore Professionale
•

Sostenere gli utenti nella frequenza delle attività del piano personalizzato;

•

Supportare la vita a domicilio, con interventi individuali e di gruppo;

•

Contribuire alla stesura del piano personalizzato;

•

Sostenere l’utente nella partecipazione alle attività formative;

•

Condurre attività professionali di consulenza e supporto educativo, ﬁnalizzati al miglioramento delle
proprie prospettive future;

•

Partecipare all’equipe nei modi e nei tempi individuati dal coordinatore;

OSS
L’operatore socio sanitario sarà impegnato per garantire la qualità della vita per le persone con limitazioni
allo svolgimento delle attività della vita quotidiana. In particolare:
•

Migliorare la qualità della vita dei beneﬁciari a domicilio con interventi di supporto alle attività della
vita quotidiana;

•

Garantire l’igiene della persona;

•

Garantire un monitoraggio costante delle condizioni di salute delle persone in carico al servizio;
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•

Favorire il mantenimento e l’accrescimento delle autonomie personali;

•

Garantire l’approvvigionamento di beni utili alla vita a domicilio (prodotti per l’igiene, attrezzature,
beni di facile consumo);

•

Supervisionare l’assunzione dei pasti e segnalare eventuali disfunzioni;

•

Sostenere le attività fuori dal domicilio;

Psicologo
Si prevede l’utilizzo dello psicologo impegnato in azioni di:
•

Valutazioni e Consulenze psicologiche periodiche, individuali e/o di gruppo;

•

partecipazione all'Equipe;

•

intervento professionale nella gestione di situazioni critiche e/o conﬂitti potenziali o generati nel
contesto della vita quotidiana;

Tutor
•

accompagnamento dell'utente nelle fasi di ricerca e individuazione dell'alloggio;

•

supporto nella gestione dei beni e del denaro

•

accompagnamento, in collaborazione con gli altri operatori, verso le dimensioni dell'inclusione
sociale

Mediatore Culturale
•

intervento di mediazione linguistica e culturale nei casi in cui sia necessario l'intervento in presenza
di popolazione straniera, comunitarie ed extracomunitaria

Operatori Amministrativo- Contabili
•

Supporto a tutte le fasi di gestione del progetto, con particolare riferimento alla tenuta della
documentazione amministrativa e contabile;

•

collaborazione nell'assegnazione dei voucher formativi;

•

collaborazione nella gestione delle forniture di beni alle associazioni e alle persone prese in carico

Art. 9 - Competenze tecnico-professionali e strumenti
CARATTERISTICHE TECNICHE-PROFESSIONALI
Erogazione del servizio
L’aﬃdatario dovrà svolgere le seguenti attività, avvalendosi di personale professionale, amministrativo e
operativo:
1) deﬁnire una mappatura degli organismi che a vario titolo si occupano di persone senza dimora;
2) collaborare con il servizio alla deﬁnizione del processo di lavoro ﬁnalizzato all'erogazione del servizio;
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3) acquisire i beni da trasferire ai senza dimora;
4) acquisire le richieste provenienti dalle associazioni, da trasmettere in copia al committente;
5) governare il processo distributivo con liste di carico e scarico;
6) consegnare i beni richiesti alle associazioni, compilando apposita modulistica;
7) veriﬁcare che i beni siano trasferiti eﬀettivamente alle persone senza dimora;
8) relazionare al committente sulle condizioni del magazzino e su eventuali necessità ulteriori rispetto alle
giacenze;
9) redigere resoconti e rendiconti riferiti all'acquisizione dei beni e alla loro distribuzione, anche nell'ottica
della rendicontazione come disciplinata da manualistica speciﬁca, riferita al Fondo utilizzato (FEAD).
I destinatari dei beni sono le persone senza dimora, senza distinzione di target, con particolare riferimento
alla popolazione femminile.
Le donne, infatti, saranno prese in carico attraverso modalità di lavoro speciﬁco che tengano conto della
diversità di genere. A tal ﬁne, l’assistente sociale prevista nella compagine di lavoro, sarà impegnata in un
servizio di presa in carico leggera.
Il territorio di riferimento per le azioni previste dal capitolato è il Comune di Cagliari

STRUMENTI
CARATTERISTICHE DEGLI ALLOGGI
Dovranno essere messi a disposizione del servizio ﬁno a 15 posti letto per 10 mesi.
Gli alloggi dovranno avere caratteristiche di civile abitazione ed essere ubicati in luoghi della città facilmente
raggiungibili dai mezzi pubblici.
Ogni alloggio, oltre a rispettare tutte le regole urbanistiche del comune di Cagliari, dovrà avere le seguenti
caratteristiche di massima: camere singole (almeno 12 mq) o doppie (almeno 15 mq); zona giorno per la vita
comune; cucina (anche non separata dalla zona giorno); un bagno completo ogni 4 persone. In ogni alloggio
non dovranno essere mediamente presenti oltre 4 persone.
Uno o più alloggi, secondo necessità, dovrà avere il bagno attrezzato per disabili.
Gli ediﬁci all'interno dei quali si trovano gli alloggi, non dovranno presentare barriere architettoniche che
impediscano al fruizione dell'immobile da parte dei destinatari.
L'aﬃdatario alla gara dovrà presentare, in sede di predisposizione dell’oﬀerta adeguata dichiarazione di
disponibilità di alloggi con le caratteristiche descritte in precedenza.
L'aﬃdatario dovrà rendere disponibili al sopralluogo gli alloggi individuati. Il servizio sociale comunale
ispezionerà le abitazioni messe a disposizione e stilerà apposito verbale. La qualità dell’appartamento sarà
valutata nel momento della presa in carico. In quella fase, infatti il servizio sociale concorderà con i servizi
competenti il momento delle dimissioni e informerà il soggetto aﬃdatario che dovrà predisporre le
condizioni perché i posti letto possano essere utilizzati.

Deﬁnizione dei VOUCHER
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Il soggetto aggiudicatario dovrà predisporre un adeguato supporto metodologico e organizzativo ﬁnalizzato
all'erogazione dei voucher per la partecipazione a corsi formativi, citato al precedente art. 7.
Dovrà predisporre un elenco di fornitori di servizi formativi, i quali dovranno avere i requisiti, stabiliti dalla
Regione Sardegna per l’erogazione di servizi formativi in autoﬁnanziamento.
L’elenco dovrà seguire i seguenti criteri:
- essere formato da soggetti accreditati per l’erogazione di servizi formativi (anche con vincolo di
partecipazione) che hanno in programma corsi di formazione anche in regime di autoﬁnanziamento (anche a
seguito della pubblicazione dell’avviso);
- garantire una formazione che consenta di acquisire adeguate unita di competenza certiﬁcate dalla RAS;
Ogni utente, grazie al supporto dell’equipe, potrà scegliere autonomamente uno o più percorsi individuati
nell’elenco. Il costo del percorso formativo sarà valorizzato da un voucher nominale, che varrà come titolo
per acquisire servizi presso l’agenzia prescelta.
Il soggetto attuatore liquiderà il corrispettivo all’agenzia formativa, a seguito di presentazione di fattura,
veriﬁcando l’eﬀettiva acquisizione della unità di competenza prevista da parte dell’utente. Il soggetto
attuatore potrà prevedere, in sede di deﬁnizione dell’elenco, modalità di liquidazione del voucher
personalizzate (con l’erogazione di anticipi o stati di avanzamento).
BENI DA DISTRIBUIRE ALLE PERSONE SENZA DIMORA
Il soggetto attuatore dovrà disporre:
- Interventi di acquisto e distribuzione tracciata dei beni descritti all’art. 3 del presente capitolato;
- Organizzare il servizio di magazzino;
- Organizzare la distribuzione alle associazioni, garantendo trasparenza, eﬃcienza ed eﬃcaci;
- Distribuire i beni ai beneﬁciari del modello housing ﬁrst (a sostegno delle azione del PON
Inclusione);
- Veriﬁcare l’utilizzo dei beni da parte delle persone senza dimora;

Art. 10 - Importo e valore complessivo dell'appalto
Il valore dell'appalto di servizio, ai ﬁni del calcolo della soglia comunitaria, è stimato in complessivi €
888.231,45 (ottocentottantottomiladuecentotrentuno/45), I.V.A. inclusa, per la durata contrattuale. Le risorse
ﬁnanziarie messe a disposizione da attuarsi per l'intera durata dell'aﬃdamento, sono deﬁnite nella tabella
sottostante quale importo destinato a ciascun intervento:
Linea d'intervento 1- FSE/PON Inclusione
Voci di costo

Importo

Personale

€ 255.783,66 I.V.A esclusa

Costi locazione alloggi

€ 36.500,00 I.V.A esclusa
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Voucher

€ 60.000,00 I.V.A. inclusa

Linea d'intervento 2 - PO I FEAD
Voci di costo

Importo

Personale

€ 33.114,37 I.V.A esclusa

Fornitura indumenti

€ 73.770,49 I.V.A esclusa

Fornitura prodotti igiene personale

€ 26.229,51 I.V.A esclusa

Fornitura kit d'emergenza

€ 131.147,54 I.V.A esclusa

Fornitura attrezzatura da cucina

€ 5.622,95 I.V.A esclusa

Fornitura biancheria per la casa

€ 5.450,82 I.V.A esclusa

Fornitura pasti a domicilio

€ 88.527,05 I.V.A esclusa

Ciascun valore è comprensivo dei costi connessi all’erogazione delle prestazioni, quali spese per il personale,
spese generali (es. costi di spostamento del personale, spese per mezzi di trasporto e per acquisto di
strumenti ritenuti utili, modulistica, cancelleria, varie) e spese per ammortamento dei beni e attrezzature,
sede, spese di produzione del Servizio (es. costo della formazione, etc).
Il corrispettivo si intende comprensivo di qualsiasi onere connesso, senza alcun diritto a nuovi maggiori
compensi.
Ai soli ﬁni della formulazione del valore dell'appalto, I.V.A. esclusa, ai sensi delle normativa dettata dal D.lgs
50/6016, si rappresentano i seguenti valori:
- l'importo a base di gara soggetto a ribasso, I.V.A. esclusa, per tutta la durata del servizio stabilita all'art. 6 è
pari a € 619.724,07 (seicentodicianovemilasettecentoventiquattro/07).
Tale voce è stata calcolata sommando le spese previste per il personale, previste per le due linee di intervento
(FSE/PON Inclusione e PO I FEAD), e le voci riguardanti tutte le fornitura da ﬁnanziarsi con l PO I FEAD.
- l'importo di € 36.500,00 I.V.A. esclusa relativa alla locazione degli alloggi, non è una voce soggetta a ribasso.
Il Fondo rende inoltre disponibile il ﬁnanziamento di VOUCHER per l'acquisto di servizi di formazione.
L'importo a disposizione per l'erogazione di voucher è di € 60.000,00 totali.
L'ammissione dell'utenza al Voucher è regolato da apposito procedimento, connesso alla realizzazione delle attività
del presente appalto, secondo modalità che saranno veriﬁcate nel dettaglio a seguito di aﬃdamento.
- l'importo di € 60.000,00 I.V.A. inclusa relativa ai corsi di formazione, non è una voce soggetta a ribasso;
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L'importo a base di gara soggetto a ribasso deriva dalla stima descritta e speciﬁcata nella Relazione Tecnica
Illustrativa alla sezione “Esplicitazione della stima di costo” e calcolate secondo le macrovoci, e riguardano la
ripartizione interna dei fondi e delle relative spese ammissibili.

In considerazione della fattispecie del servizio oggetto del presente appalto e dalla valutazione dei rischi non sono rilevate
interferenze. Pertanto non sussiste la necessità di redigere il DUVRI, salvo l'obbligo della Stazione Appaltante di informare
l'aﬃdatario rispetto al piano di emergenza presente nei diversi stabili e la presentazione dell'aﬃdatario del DVR con l'indic
dei nominativi dei responsabili della sicurezza. Gli oneri di sicurezza da interferenza pertanto, sono pari a € 0.

Art. 11 – Modalità di pagamento
I pagamenti verranno suddivisi in distinte fatture mensili posticipate, recanti ciascuna gli importi per le due
linee di attività (FSE e PO I FEAD) con l'applicazione del ribasso per le prestazioni di cui all'art.8.
Le fatture mensili dovranno essere così composte:
- Per il FSE accompagnate da:

•

una scheda tecnica generale recante la descrizione sintetica e la quantiﬁcazione delle ore di lavoro
svolte dagli operatori, riferite alla prestazioni richieste a favore di singoli utenti (time sheet);

•

una relazione generale sull'andamento del servizio che giustiﬁchi il contenuto della fattura e le
relazioni professionali di dettaglio, riferite alle prestazioni erogate dagli operatori;

•

pagamenti voucher

•

pagamenti di aﬃtto per alloggi;

- Per il PO I FEAD accompagnate da:

•

una scheda tecnica generale recante la descrizione sintetica e la quantiﬁcazione delle ore di lavoro
svolte dagli operatori, riferite alla prestazioni richieste a favore di singoli utenti (time sheet);

•

una relazione generale sull'andamento del servizio che giustiﬁchi il contenuto della fattura e le
relazioni professionali di dettaglio, riferite alle prestazioni erogate dagli operatori;

•

acquisto kit di emergenza;

•

acquisto dotazioni per alloggi;

•

acquisto attrezzature da cucina;

•

acquisto di primo arredo per alloggi;

•

acquisto prodotti per l'igiene;

•

acquisto indumenti;

•

acquisto pasti a domicilio tramite catering;

Le prestazioni saranno liquidate previa veriﬁca da parte dell'Amministrazione in ordine alla corretta e
regolare esecuzione dei servizi resi.
In ottemperanza al disposto di cui all’art. 30, comma 5 bis del Codice, deve essere operata una ritenuta dello
0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni. L'imponibile indicato in fattura dovrà essere
esplicitamente ridotto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La
fatturazione delle ritenute applicate sarà eﬀettuata alla chiusura del Contratto, in sede di liquidazione ﬁnale,
qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo.
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L'aﬃdatario dovrà, su richiesta del Direttore Esecutivo del Contratto, presentare all'occorrenza quanto
segue:
•

una scheda di valutazione riferita agli indicatori previsti nel piano di lavoro e concordati con
l'Amministrazione, recante eventuali evidenze o suggerimenti ﬁnalizzati al miglioramento
dell'eﬃcienza del sistema e dell'eﬃcacia delle azioni;

•

idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei compensi in favore dei lavoratori;

•

documentazione attestante il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte per il personale
impiegato nell'appalto.

La documentazione dovrà essere inviata alla PEC del Servizio Politiche Sociali, Abitative e per la Salute, che
comunicherà all’aﬃdatario, entro il termine di trenta giorni, eventuali irregolarità riscontrate nella
documentazione, con invito a provvedere alla loro eliminazione.
Il corrispettivo dovuto sarà liquidato entro 60 giorni dalla presentazione della fattura corredata dai
documenti sopraindicati. Eventuali contestazioni interrompono il termine di 60 giorni per l'eﬀettuazione del
pagamento. Il pagamento è comunque subordinato, alla veriﬁca del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (D.U.R.C.).
Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli, l’aﬃdatario non
potrà opporre eccezione all'Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno.
Qualora l’appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati, l'Amministrazione procederà al pagamento delle
fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che dovrà indicare in modo dettagliato le attività e la misura
delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.
Le fatture dovranno essere generate elettronicamente e caricate ed inoltrate nel sistema di interscambio
secondo la normativa vigente.
Ciascuna fattura dovrà essere intestate al Comune di Cagliari - Codice Fiscale 00147990923 Codice Univoco
Uﬃcio: YI69AC e riportare le seguenti informazioni:
il riferimento al ﬁnanziamento:

•
- FSE

- titolo del Proge o di contrasto alla grave emarginazione adulta di cui all'Avviso 4 del
Programma Opera vo Nazionale Inclusione (PON INCLUSIONE) - Programmazione 2014/2020

•

il riferimento al ﬁnanziamento:

- PO I FEAD
- titolo del Programma Operativo di cui all'Avviso 4 per la fornitura di prodotti alimentari e
assistenza materiale di base - Fondo europeo di aiuti agli indigenti (FEAD) - (PON Inclusione Azione
9.5.9 – PO I FEAD Misura 4)

•

il CUP n. G21E17000400007 (codice identico per i due ﬁnanziamenti);

•

il Codice Identiﬁcativo della Gara (codice identico per i due ﬁnanziamenti);

•

Numero dell'impegno, che sarà comunicato in sede di aggiudicazione (numero identico per i due
ﬁnanziamenti);

Tutti i documenti giustiﬁcativi di spesa e di pagamento (gli originali o gli altri eventuali formati previsti dalla
normativa vigente) devono rispettare la normativa di riferimento in termini di “annullamento” della spesa
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ovvero riportare un timbro o, nel caso di documenti giustiﬁcativi digitali, indicare almeno i dati minimi
essenziali quali, oltre al CUP e al CIG, il titolo del Progetto e il Programma di riferimento, l’importo
rendicontato (analoghe informazioni andranno inserite nelle causali di boniﬁci o fatture elettroniche).

Art. 12 – Tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari
Al ﬁne di assicurare la tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari per prevenire inﬁltrazioni criminali, l'Aﬃdatario dovrà
ottemperare agli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n.136.
Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari, oltre alle sanzioni speciﬁche, comporta
la nullità assoluta del contratto sottoscritto, con i rimedi previsti nella legge 136/2010.

Art. 13 – Veriﬁche e controlli sullo svolgimento del servizio
L’aﬃdatario si impegna ad attivare un sistema di controllo interno sullo svolgimento, quantitativo e
qualitativo, delle prestazioni erogate (presenza degli operatori, descrizioni delle attività svolte, dei risultati
conseguiti nel breve periodo, delle criticità presenti e da trattare ecc.). Il risultato di dette attività di controllo
dovrà essere rappresentato nella relazione periodica da presentare al Servizio Politiche Sociali e Salute.
L'esecuzione del Servizio, conformemente all'oﬀerta presentata, dovrà avvenire in accordo con il Direttore
dell'Esecuzione del Contratto (DEC), previa presentazione di un piano di lavoro trimestrale anticipato
inclusivo di indicatori di eﬃcacia e di eﬃcienza, con relativo cronoprogramma, predisposto
dall'Aggiudicatario e validato dal DEC.
Il Piano di Lavoro deve contenere la descrizione analitica delle modalità con cui verranno svolte le varie fasi
dell’attività e le prestazioni indicate nell'oﬀerta.
Un primo piano di lavoro dovrà essere predisposto entro 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione del
contratto o del verbale di aﬃdamento del servizio, mentre i successivi piani di lavoro entro i 10 (dieci) giorni
antecedenti il trimestre di riferimento. L'Aggiudicatario è tenuto in ogni caso a raccordarsi con il Direttore
dell'Esecuzione del Contratto.
L'Aggiudicatario è tenuto alla predisposizione di eventuali ulteriori relazioni o informazioni sulle attività
svolte, anche con riferimento alle singole persone prese in carico, sulla base delle modalità e delle
tempistiche comunicate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, fornendo la documentazione ritenuta
necessaria dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, al ﬁne di consentire la veriﬁca del corretto
svolgimento delle attività, fermi restando gli adempimenti dipendenti da speciﬁche norme di legge.
Al termine del servizio l'Aggiudicatario dovrà predisporre una relazione ﬁnale sulle attività svolte, sulla base
delle modalità e delle tempistiche comunicate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
L’Amministrazione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il soggetto aggiudicatario nulla
possa eccepire, di eﬀettuare veriﬁche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte del soggetto
aggiudicatario stesso, di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato e in modo speciﬁco controlli
di rispondenza e qualità.
Qualora al controllo qualitativo e quantitativo il servizio prestato dovesse risultare non conforme al presente
capitolato tecnico o al successivo contratto, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le
disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione eﬀettuata dall’Amministrazione, pena
l’applicazione delle penalità di cui al successivo art.14.
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Art. 14 – Penali
L’Amministrazione accerta, tramite il responsabile del procedimento e/o il direttore dell’esecuzione, la
conformità delle prestazioni rese dall’Aggiudicatario alle prescrizioni contrattuali.
L’Amministrazione provvede all’immediata contestazione all’Aggiudicatario di inadempienze o carenze
rispetto alle attività contrattualmente previste, tramite posta elettronica certiﬁcata. L’aggiudicatario potrà
presentare via PEC le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 giorni solari dalla formale
contestazione.
Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione
presentata dall'Aggiudicatario, non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per
l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle
penali. Nel caso in cui l'Aggiudicatario non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile a
se stesso, l’Amministrazione provvede ad applicare le seguenti penali:
TIPOLOGIA

MISURA DELLA PENALE

Diﬀormità nell'utilizzo e gestione dei voucher di
formazione

0,5 per mille, iva esclusa, dell’importo contrattuale
per ogni giorno di ritardo;

Mancata sostituzione del personale

0,5 per mille, iva esclusa, dell’importo contrattuale
per ogni giorno di ritardo;

Mancato rispetto del Funzionigramma

0,6 per mille, iva esclusa, dell’importo della
mensilità durante la quale si è veriﬁcata la
diﬀormità;

Diﬀormità tra una o più oﬀerte integrative accolte
in sede di gara e la loro corrispondente
realizzazione;

0,6
per
mille,
iva
esclusa,
dell’importo
corrispondente al costo dell'oﬀerta integrativa
realizzata in modo diﬀorme;

Mancato rispetto di accertamento e presa in carico
delle segnalazioni di disagio

0,6 per mille, iva esclusa, dell’importo contrattuale
per ogni segnalazione il cui contenuto sia stato
veriﬁcato;

Mancato rispetto degli obblighi in materia di
pubblicità previsti dall'art. 13 del capitolato

0,5 per mille, iva esclusa, dell’importo contrattuale
per ogni giorno di inadempimento;

L’ammontare della penale non potrà comunque superare il 10% dell’importo contrattuale; in caso di
superamento del 10%, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
Non sarà motivo d’applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato dall’Amministrazione
appaltante per cause non imputabili al soggetto aggiudicatario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonerano l’Aﬃdatario dall’adempimento dell’obbligazione per
la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
In caso di applicazione di penali l’Amministrazione non corrisponderà il compenso stabilito per le prestazioni
non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
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Per la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità, l’Amministrazione potrà rivalersi, mediante
trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti del contraente ovvero, in mancanza, sul deposito
cauzionale/ﬁdejussione che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
L’inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o
tempestivamente comunicati dal contraente a mezzo di posta elettronica certiﬁcata.

Art. 15 – Oneri e Obblighi dell'aggiudicatario
L'Aggiudicatario:
•

è obbligato a eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto a regola d’arte, nel rispetto delle condizioni,
modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel presente Capitolato Tecnico e
nell’Oﬀerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto prescritto dalle norme vigenti, ivi incluse le
prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, e nel rispetto di quanto previsto dal
regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17/12/2013 e dal Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio UE, relativo al Fondo Sociale Europeo;

•

è obbligato a sostenere gli oneri, le spese ed i rischi relativi al servizio, nonché ogni attività che si
rendesse necessaria e/o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni
previste;

•

è obbligato a fornire le informazioni, anche mediante l’utilizzo del SIGMA Inclusione, sui risultati
raggiunti e sugli eﬀetti prodotti per la valorizzazione, ove richiesto, degli eventuali indicatori ed ogni
informazione richiesta sulle attività;

•

è obbligato a fornire ogni informazione necessaria richiesta dagli organi preposti alla supervisione
del Programma PON Inclusione;

•

è obbligato a attuare, in collaborazione con l’Amministrazione, le iniziative in materia di informazione
e pubblicità previste all'art. 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

•

è obbligato a garantire l’utilizzo di un sistema informatizzato per la raccolta dei dati di ciascun
intervento e la disponibilità delle informazioni relative alla gestione ﬁnanziaria, alle veriﬁche, agli
audit e alla valutazione del Committente;

•

non potrà cedere o subappaltare l'esecuzione di tutta o di parte delle prestazioni di servizi oggetto
del contratto, pena l’immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo
ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati;

•

ferme restando le disposizioni civilistiche e ﬁscali, dovrà conservare la documentazione giustiﬁcativa
delle spese e delle attività realizzate in originale, nonché ogni altro documento relativo al progetto, ai
sensi dell’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 al quale integralmente si rinvia, da esibire in sede di
veriﬁca o di richiesta delle autorità competenti;

•

ha l’obbligo di mantenere riservati i dati , le informazioni e i documenti, che rimangono di esclusivo
uso dell’Amministrazione, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione
dati, di cui vengono in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in
qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli
strettamente necessari all’esecuzione del presente Appalto e comunque per i tre anni successivi alla
cessazione di eﬃcacia dello stesso;
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•

è responsabile della diﬀusione illecita e di ogni accesso non autorizzato alle informazioni sulla
contabilità del progetto, ai dati relativi all’attuazione, necessari per la gestione ﬁnanziaria, il
monitoraggio e il controllo.

Qualora le prestazioni dovessero essere eseguite presso i locali dell’Amministrazione, l’Aggiudicatario
adempierà alle proprie obbligazioni secondo modalità e tempi deﬁniti con l’Amministrazione e senza
interferire con l’attività lavorativa in corso presso i locali della stessa.
L’aggiudicatario, ai sensi di quanto previsto al punto 2.2 dell’Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dal Reg.
(UE) 821/2014 deve attenersi alle disposizioni in materia di informazione e pubblicità per quanto applicabili.
E' obbligato a dare risalto del sostegno del fondo all’operazione attraverso il corretto utilizzo dei loghi
dell’Unione e del Fondo che sostiene l’operazione secondo le linee guida allegate. Tutte le misure di
informazione e di comunicazione devono indicare il sostegno dei fondi all'operazione riportando:
a) l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite dal Reg. (UE) 821/2014;
b) riferimento allo speciﬁco fondo e progetto che sostengono l'operazione:

Proge o di contrasto alla grave emarginazione adulta di cui
all'Avviso 4 del Programma Opera vo Nazionale Inclusione (PON INCLUSIONE) Programmazione 2014/2020;
- FSE/PON Inclusione -

- PO I FEAD - Programma Operativo di cui all'Avviso 4 per la fornitura di prodotti alimentari e
assistenza materiale di base - Fondo europeo di aiuti agli indigenti (FEAD) - (PON Inclusione
Azione 9.5.9 – PO I FEAD Misura 4).
Nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a un'operazione o a diverse operazioni
coﬁnanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai
fondi SIE.
Durante l'attuazione l’aggiudicatario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:
a) collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno
ﬁnanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un ediﬁcio.
Qualsiasi documento, relativo all'attuazione di un'operazione usata per il pubblico oppure per i partecipanti,
compresi certiﬁcati di frequenza o altro, contiene una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo
è stato ﬁnanziato dal fondo o dai fondi.
L'Aggiudicatario si obbliga inoltre a:

•

partecipare su richiesta dell’Amministrazione a incontri di lavoro e riunioni, per la deﬁnizione delle
attività e l’organizzazione complessiva delle attività, in quanto la natura del Servizio presuppone uno
raccordo periodico e sistematico con l’Amministrazione, sia in fase di programmazione che
esecuzione;

•

realizzare le attività oggetto del presente appalto con i propri necessari strumenti tecnologici e
attrezzature logistiche;

•

cooperare eﬃcacemente ad assolvere tutte le funzioni connesse alla rendicontazione dei fondi
comunitari. Pertanto sarà tenuto a fornire tutti i dati per il monitoraggio ﬁsico, procedurale e
ﬁnanziario necessari al Servizio Politiche Sociali per gli adempimenti richiesti dal PON INCLUSIONE e
dal SI.GE.CO. (Sistema di Gestione e Controllo), nelle modalità e nei format che verranno forniti in
sede di stipula del contratto;
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•

prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento delle veriﬁche per l’accertamento
della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato e oﬀerti, che
l'Amministrazione potrà disporre in qualsiasi momento e anche senza preavviso.

Art. 16 – Obblighi di comunicazione relativi al personale
L'aﬃdatario, prima dell'inizio del servizio, dovrà comunicare al Servizio Politiche Sociali, Abitative e per la
Salute, il nominativo del Direttore Tecnico incaricato di intrattenere i rapporti contrattuali con
l’Amministrazione per un costante riferimento per quanto attiene gli aspetti gestionali ed organizzativi
inerenti la realizzazione delle attività.
L'aﬃdatario, prima dell’avvio del servizio, dovrà presentare apposita dichiarazione a ﬁrma e sotto la
responsabilità del Legale Rappresentante, che elenchi gli operatori da avviare al servizio e indichi, per
ciascuno di essi, le seguenti informazioni, sulle quali sarà operata veriﬁca successiva:
a) titolo di studio
b) attestazione dell'esperienza professionale richiesta all'art. 8.
La dichiarazione dovrà inoltre contenere l'accertamento relativo al fatto che le persone avviate al servizio
non abbiano carichi pendenti o siano destinatari di sentenze passate in giudicato.
Dovrà altresì essere allegato per ogni operatore il curriculum vitae in forma di autocertiﬁcazione resa ai sensi
degli artt. 47 e 48 del D.P.R. N° 445/200, con allegata la fotocopia del documento di identità in corso di
validità o altro documento idoneo a comprovare l'identità del dichiarante.
L’Amministrazione, ove accerti motivi ostativi, potrà negare l’autorizzazione all'utilizzo del personale da
avviare al servizio. In tale caso l'aﬃdatario è tenuto a sostituire il personale ritenuto non idoneo, entro 5
giorni dalla comunicazione del diniego di autorizzazione. In caso di inadempienza l'Amministrazione
comunale potrà disporre l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 del presente capitolato, dandone
comunicazione scritta entro dieci giorni dalla notizia dell'evento.
L’aﬃdatario:
1.

è tenuto a dimostrare la regolarità dei contratti di lavoro stipulati con il personale e l'assolvimento di
tutti gli obblighi di legge conseguenti in materia di personale;

2.

dovrà rendere conto e documentare attraverso timesheet gli orari di servizio eﬀettuati dagli
operatori;

3.

è tenuto a redigere trimestralmente una relazione riepilogativa sull'attività svolta dai singoli
operatori;

4.

deve garantire al proprio personale la massima informazione circa le modalità di svolgimento del
servizio e le norme contenute nel presente capitolato, sollevando, pertanto, l'Amministrazione da
oneri di istruzione al personale incaricato. Il personale impegnato nella realizzazione delle attività in
oggetto è tenuto ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di
riferimento e dal presente capitolato, nonché ad osservare il segreto professionale;

5.

deve assicurare la sostituibilità delle ﬁgure professionali richieste con personale, avente la stessa
qualiﬁca o superiore, e ciò non potrà comportare in nessun caso aumenti di spesa per il Comune di
Cagliari.

Le assenze del personale, comunque motivate, devono essere comunicate per tempo dal Direttore Tecnico
al Servizio Politiche abitative e per la Salute, al ﬁne di evitare qualunque forma di disagio e disservizio.
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Art. 17 – Rispetto delle norme contrattuali inerenti il personale
Sono a carico dell'Aﬃdatario tutte le spese per l'esecuzione del contratto, comprensive degli emolumenti che
l'Aﬃdatario deve sostenere per il personale utilizzato nel servizio, secondo le norme contrattuali vigenti per
la ﬁgura professionale richiesta, nonché di tutte le spese relative all'assicurazione obbligatoria per
l'assistenza, previdenza ed infortunistica e l'aggiornamento professionale degli operatori. Tutti i costi riferiti
alle spese generali dell'operatore economico sono a carico dell'aﬃdatario.
L'aﬃdatario deve garantire il coordinamento ed il controllo del servizio prestato dai propri esecutori.
L'aﬃdatario deve rispettare e ad applicare, nei confronti del personale utilizzato, la normativa vigente in
materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, e qualsiasi altra prescrizione normativa che potrà
essere emanata in materia, e ad esibire, a richiesta, la documentazione (buste paga, fatture, etc.) attestante il
regolare pagamento del personale impiegato nel servizio e i conseguenti adempimenti previdenziali. Con
riferimento a quanto previsto dall’art. 97 c. 6 del D. Lgs. 50/2016, è tenuto ad osservare integralmente il
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il
settore. L'Ente appaltante può richiedere opportuni chiarimenti al competente Ispettorato Provinciale del
Lavoro.
L'aﬃdatario deve permettere la visione della documentazione inerente i rapporti contrattuali con gli addetti
impegnati nei servizi di cui al presente capitolato, al ﬁne di veriﬁcare il rispetto delle condizioni ivi contenute.
Nel caso in cui l’Amministrazione comunale ritenesse necessario procedere ad ulteriori veriﬁche presso gli
Enti previdenziali e/o assistenziali, l'aﬃdatario sin da ora autorizza l’Ente al trattamento dei dati personali
degli operatori interessati, previo consenso scritto degli stessi.
L’Aﬃdatario solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi
assicurativi, previdenziali ed in genere tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi. Resta
escluso, comunque, ogni rapporto diretto di lavoro tra l’Amministrazione comunale e le persone impegnate
per la realizzazione del Servizio.
La Stazione Appaltante è esonerata da qualsiasi responsabilità in merito a danni, infortuni o altro che
dovessero accadere al personale dell'aﬃdatario nell’espletamento dei servizi, restando a completo ed
esclusivo carico dell’Aﬃdatario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della
Stazione Appaltante, intendendosi che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto.
L’Aﬃdatario è obbligato a stipulare idonea assicurazione per danni da responsabilità civile ai sensi dell’art.
1917 del C.C. La Stazione Appaltante è esonerata, altresì, da qualsiasi responsabilità in merito a danni causati
alle persone o alle cose dal personale assunto per l’espletamento dei servizi, restando a completo ed
esclusivo carico dell’Aﬃdatario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della
Stazione Appaltante e sollevando la stessa da qualsiasi controversia che al riguardo venisse mossa.
L’Aﬃdatario si obbliga a:
a.

rispettare, per il personale impiegato nelle attività, tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti
dal C.C.N.L. di settore e dalle norme in materia. In particolare si impegna ad applicare condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro o dalle norme
vigenti in materia applicabili alla data di presentazione delle oﬀerte, alla categoria e località in cui si
svolgono i servizi;
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b.

garantire la continuità nella presenza del personale senza prevedere turnazioni o sostituzioni fatti
salvi i casi espressamente previsti dal C.C.N.L. di settore o dalle norme vigenti in materia;

c.

in caso di sostituzioni deﬁnitive del personale previsto nell’elenco presentato, l'Aﬃdatario dovrà
assicurare la permanenza dei requisiti oﬀerti in sede di gara del nuovo operatore con l’operatore
sostituito. In caso di sostituzioni, l'aﬃdatario dovrà darne immediata comunicazione al Servizio
Politiche abitative e per la Salute, con l’indicazione del personale sostituito e dei motivi che hanno
determinato la sostituzione, nonché l'invio del curriculum del sostituto. L'operatore economico
garantirà il passaggio di tutte le informazioni all'operatore individuato per la sostituzione, al ﬁne di
garantire un ottimale espletamento del servizio. Le sostituzioni dovranno comunque essere validate
e preventivamente autorizzate dal Servizio Politiche Sociali, Abitative e per la Salute.

d.

in caso di inserimento di nuovi operatori nel corso della gestione del servizio, anche per sostituzioni
temporanee, assicurare il possesso dei requisiti d’accesso per ciascuna tipologia di operatore;

e.

attenersi scrupolosamente al programma concordato e in nessun caso eﬀettuare variazioni senza
autorizzazione del committente;

f.

eﬀettuare, senza interruzioni del servizio le sostituzioni in caso di assenza per malattia o altro
impedimento, dandone tempestiva comunicazione al committente unitamente al nominativo e al
curriculum del sostituto;

g.

in caso di sostituzioni deve essere garantito l’aﬃancamento tra l’operatore uscente e quello entrante
per un periodo non inferiore a gg. 3 di compresenza per sostituzioni deﬁnitive e n. 1 per quelle
temporanee (sono escluse le sostituzioni fatte per imprevista ed eccezionale assenza dell’operatore
titolare). L’aﬃancamento è da intendersi ad esclusivo onere dell’Aﬃdatario;

h.

provvedere, su richiesta del committente, alla sostituzione del personale, in caso di problemi di tipo
organizzativo e inadeguatezza alla gestione del servizio aﬃdato.

L'aﬃdatario si impegna ad osservare le disposizioni del D. Lgs. 81/2008, assumendo a proprio carico tutti gli
oneri relativi, e ad ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni adottando le misure
necessarie a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti dalle persone addette e dai terzi.
L’Aﬃdatario è responsabile della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale, nonché dei danni
procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando la Stazione Appaltante da ogni
responsabilità conseguente.
L'aﬃdatario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del
servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 4 del decreto sopracitato. Dovrà comunicare, in
corrispondenza con l’inizio dell’appalto, il documento di valutazione dei rischi (DVR), per il quale si impegna,
contestualmente, a segnalare ogni eventuale modiﬁca o integrazione che si veriﬁcasse nella durata
contrattuale.

Art. 18 – Condizioni particolari di esecuzione del contratto
L'aggiudicatario è obbligato ad osservare e ad applicare le disposizioni contenute nel DPR 16 aprile 2013, n.
62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nel Codice di comportamento
dei dipendenti del Comune di Cagliari, approvato con deliberazione di Giunta n. 86/2015, per quanto in essi
compatibile. Si impegna a far rispettare dal proprio personale e dai propri collaboratori gli obblighi contenuti
nei regolamenti, per quanto in essi compatibile, a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice,
comunque, tale da non esporre il Comune. Si impegna, inoltre, a manlevare il Comune di Cagliari da
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eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione dell’impegno. La violazione
degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento potrà comportare la risoluzione del presente contratto.
Si impegna al rispetto dei comportamenti antipantouﬂage, previsti nel Piano di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza approvato con deliberazione di G.C. n. 46 del 15/03/2019, ai quali il personale, i
collaboratori/addetti sono tenuti al rispetto.
L'aﬃdatario si impegna ad accettare tutte le norme contenute nel Protocollo di legalità-Patto d'integrità,
pubblicato sul sito istituzionale www.comune.cagliari.it nella sezione amministrazione trasparente/altri
contenuti/corruzione/protocolli di legalità degli appalti pubblici e allegato alla documentazione di gara, e di
accettarne incondizionatamente il contenuto e gli eﬀetti.
L’inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima il Comune a
risolvere il contratto ai sensi e per gli eﬀetti di cui all’art. 1456 c.c..
L’aﬃdatario si impegna a manlevare il Comune di Cagliari da eventuali sanzioni o danni che dovessero
derivare a quest’ultima dalla violazione degli impegni assunti.

Art. 19 – Garanzie
Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016, l’Aggiudicatario è obbligato a costituire, all’atto della stipulazione del
contratto, una garanzia ﬁdeiussoria pari al 10% dell’importo netto di aﬃdamento. In caso di aggiudicazione
con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia ﬁdeiussoria 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%. Per quanto non espressamente citato si rimanda all’art. 103 del D.Lgs.
50/2016.
L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici che si trovino nelle condizioni di cui al
comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016. Per fruire di tale beneﬁcio, l'aﬃdatario dovrà documentare il
possesso del relativo requisito in sede di stipulazione del contratto.

Art. 20 – Assicurazione
L'Aggiudicatario è tenuto a manlevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di
risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni
oggetto del presente contratto, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese, comprese
quelle legali da esse derivanti.
L’Amministrazione è esonerata dai danni prodotti dallo stesso aggiudicatario o da terzi in dipendenza delle
attività espletate nell’esecuzione del Servizio.
L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di
terzi in ordine alla proposta progettuale.
L'Aﬃdatario è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio, agli stessi operatori o a
terzi nel corso dello svolgimento della attività ed imputabile a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi
irregolarità o carenze nelle prestazioni.
L’aggiudicatario dovrà provvedere a stipulare per il personale e per gli utenti idonea polizza assicurativa per
l’eventuale responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d’opera (RCT/RCO), esonerando
espressamente l’Ente da qualsiasi responsabilità per danni o sinistri, anche in itinere, che dovessero
veriﬁcarsi nell’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto. Copia conforme della polizza sottoscritta dovrà
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essere consegnata all’Ente prima dell'attivazione del servizio. In particolare l'aﬃdatario è tenuto a stipulare
un’assicurazione a copertura dei suddetti rischi con limite:
• non inferiore a € 2.000.000,00 a sinistro per danni alle persone;
• non inferiore a € 300.000,00 a sinistro per danni ad animali e cose.
Nel caso di incidenti o danni occorsi agli utenti, al personale, agli animali ed alle cose nell'espletamento del
servizio l'aﬃdatario dovrà darne comunicazione scritta all'Amministrazione relazionando sull'accaduto.
In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma, l'aﬃdatario potrà dimostrare
l’esistenza di una polizza RCT/RCO, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella
speciﬁca. In tal caso, deve produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in
questione copre anche il servizio svolto per conto dell’Amministrazione, precisando che non vi sono limiti al
numero di sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni.

Art. 21 – Stipula del contratto
Il contratto relativo al presente appalto è stipulato in via telematica secondo le modalità previste dal
SardegnaCAT.
In applicazione dell'art. 32, comma 10, lett b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ai ﬁni della stipula del
contratto non si applica il termine dilatorio di 35 giorni, c.d. stand still, trattandosi di acquisto eﬀettuato
attraverso il mercato elettronico.

Art. 22 – Oneri ﬁscali e spese contrattuali
Tutte le spese inerenti o conseguenti alla stipula del contratto, tasse e imposte comprese, con la sola
eccezione dell’IVA, saranno a totale carico dell’Aﬃdatario del servizio.

Art. 23 – Risoluzione del contratto
Il veriﬁcarsi di gravi inadempienze darà luogo alla risoluzione del contratto fatto salvo il diritto
dell’Amministrazione comunale al risarcimento dei danni. L'Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 1456
del C.C. procederà alla risoluzione di diritto del contratto nei casi di seguito elencati:
a)

qualora siano già state applicate n. 3 penali;

b) reiterati comportamenti che giustiﬁchino l’applicazione di una penale e che si veriﬁchino più di n. 2
volte per la medesima ipotesi di inadempimento, nell'ambito del medesimo anno solare;
c)

reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si veriﬁchino per più di n. 3 volte nel
medesimo anno solare e che siano preceduti da comunicazione scritta e da instaurazione di
contraddittorio;

d) applicazione di penali per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del
valore del Contratto;
e)

in caso di ritardi superiori a n. 30 giorni;

f)

inosservanza, da parte dell’aﬃdatario, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di
lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto;
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g)

in caso di accertati comportamenti dannosi di rilevanza penale, da parte degli operatori o del
personale incaricato dall'aggiudicatario, verso l'utenza, fatta salva per la Stazione Appaltante la
facoltà di rivalersi sulla cauzione prestata a garanzia del servizio.

h) danno all’immagine dell’Amministrazione;
i)

violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei ﬂussi
ﬁnanziari.

L'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto, previo esperimento, quando possibile e quando le
circostanze ancora lo permettano, di diﬃda ad adempiere.
La risoluzione del contratto è comunicata dall'Amministrazione all’aﬃdatario mediante PEC.
Il contratto potrà essere risolto quando ricorrano una o più delle condizioni richiamate all’art. 108, comma 1,
del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 108, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto sarà inoltre risolto qualora nei confronti
dell’aﬃdatario sia intervenuto un provvedimento deﬁnitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di
prevenzione di cui al codice delle leggi antimaﬁa e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 108, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 50/2016 il contratto potrà essere risolto per grave
inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, previa valutazione del responsabile del procedimento.
Inoltre, si procederà alla risoluzione ipso-iure nei seguenti casi:

•

morte del titolare dell’Impresa (se trattasi di Ditta individuale);

•

fallimento, concordato fallimentare o liquidazione coatta amministrativa;

•

sospensione delle prestazioni di servizio oggetto dell’appalto con gravi danni provocati
all’Amministrazione;

•

subappalto;

•

perdita, da parte dell’Impresa, dei requisiti, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che
inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

•

violazione del divieto di cessione totale o parziale del contratto;

•

riﬁuto prolungato e ingiustiﬁcato di presentare la documentazione attestante i versamenti dei
contributi previdenziali e assicurativi e quelli relativi al pagamento delle imposte e tasse;

•

accertamento in via deﬁnitiva della violazione della normativa vigente in materia previdenziale ed
assicurativa, nonché relativamente al pagamento di imposte e tasse.

Art. 24 – Divieto di cessione del contratto
Salvo quanto previsto dall’articolo 106 comma 1 lettera d) del Codice, è fatto divieto all’Aggiudicatario di
cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell’art. 105, comma
1 del Codice; in difetto di adempimento a detto obbligo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di
diritto il Contratto ai sensi del precedente art. 23.
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Art. 25 – Recesso unilaterale della stazione appaltante
E’ facoltà dell’Amministrazione recedere dal Contratto di appalto ex art. 1373 del c.c., anche se è già iniziata
la prestazione del servizio; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all’aﬃdatario di apposita
comunicazione a mezzo di posta elettronica certiﬁcata, la quale dovrà pervenire almeno un mese prima della
data del recesso, in tal caso l’Amministrazione si obbliga a pagare all’aﬃdatario unicamente le prestazioni già
correttamente eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso. A tal ﬁne l’Aggiudicatario rinuncia
espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni
ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice
civile.
Ai sensi dell'art. 1, comma 13 della legge 7 agosto 2012, n° 135, l’Amministrazione ha il diritto di recedere in
qualsiasi tempo dal Contratto, previa formale comunicazione all’aﬃdatario con preavviso non inferiore a
quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora
eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i
parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23
dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto Contratto siano migliorativi rispetto a quelli
del Contratto stipulato e l’aﬃdatario non acconsenta ad una modiﬁca delle condizioni economiche tale da
rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 26 – Foro competente
Non è ammesso dalle parti il ricorso all’arbitrato. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’Aggiudicatario
e l’Amministrazione, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del Contratto, sarà competente
in via esclusiva il Foro di Cagliari.

Art. 27 – Disposizioni ﬁnali
Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a ﬁni di regolazione dei rapporti tra
le parti e dei rispettivi obblighi ed oneri, l'Amministrazione e l’aﬃdatario fanno riferimento alle disposizioni
del Codice Civile e della normativa in materia di contratti pubblici, nonché in materia socio-assistenziale e
sanitaria.
Cagliari, 30 gennaio 2020
Il Dirigente
Dott.ssa Ersilia Tuveri
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