PON inclusione FSE 2014-2020
Aﬃdamento della ges one e realizzazione del programma di raﬀorzamento del Servizio
Sociale Professionale ﬁnalizzato all’a uazione del SIA (Sostegno per l'Inclusione A va) e
del REI (Reddito d’Inclusione) ex art. 1, comma a, della legge n. 33/2017 e art. 17 del
D.Lgs. 147/2017 - Pon Inclusione- avviso 3.
Capitolato di Gara
CIG 7819248792
CUP G21H17000060006

Indice
Art. 1 – Ogge o dell'Appalto e Obie vi Generali
Art. 2 – Des natari
Art. 3 – Funzionamento dei servizi
Art. 4 – Durata
Art. 5 – Prestazioni e speciﬁche tecniche
Art. 6 – Personale, competenze tecnico-professionali e strumen
Art. 7 – Importo e valore complessivo dell'appalto
Art. 8 – Modalità di pagamento
Art. 9 – Tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari
Art. 10 – Veriﬁche e controlli sullo svolgimento del servizio
Art. 11 – Penali
Art. 12 – Oneri e Obblighi dell'aggiudicatario
Art. 13 – Obblighi di comunicazione rela vi al personale
Art. 14 – Rispe o delle norme contra uali e dei rappor con il personale
Art. 15 – Condizioni par colari di esecuzione del contra o

Servizio Poli che Sociali,abita ve e per la Salute
PON Inclusione FSE 2014-2020
1

Art. 16 – Garanzie
Art. 17 – Assicurazione
Art. 18 – S pula del contra o
Art. 19 – Oneri ﬁscali e spese contra uali
Art. 20 – Risoluzione del contra o
Art. 21 – Divieto di cessione del contra o
Art. 22 – Recesso unilaterale della stazione appaltante
Art. 23 – Foro competente
Art. 24 – Disposizioni ﬁnali

DEFINIZIONI
Dire ore Tecnico: responsabile di proge o e responsabile del personale in servizio incaricato dal
sogge o aﬃdatario. E' incaricato di intra enere i rappor" contra uali 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 is"tuzionale, proge a uno o più interven" rivol" a una
persona o a un nucleo di convivenza, mantenendo con essa (esso) un rapporto con"nua"vo al ﬁne
della revisione dell’intervento stesso nel corso del tempo.
Tipologie di servizio: sono i servizi ogge o dell'appalto e descri, all'art.1
Utenza: si intendono i des"natari di cui all’art.2

PREMESSA
Il presente Capitolato Tecnico è parte integrante della documentazione di gara e deﬁnisce le
cara eris"che e i requisi" del Servizio di supporto tecnico amministra"vo al Servizio Poli"che
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Sociali, Abita"ve e per la Salute nella ges"one e realizzazione del programma di raﬀorzamento del
Servizio Sociale Professionale ﬁnalizzato all’a uazione del SIA (Sostegno per l'Inclusione A,va) e
del REI (Reddito d’Inclusione).
Le prescrizioni contenute nel presente capitolato rappresentano le prestazioni che l’Aggiudicatario
dovrà adempiere. Ogni altra disposizione è contenuta nel Bando, nel Disciplinare di gara e nella
Relazione Tecnica Illustra"va.
Il rapporto contra uale derivante dalla gara di cui al presente capitolato, oltre che dalle norme
contenute nel bando di gara, nel disciplinare, nel presente Capitolato e in tu, gli a, in essi
richiama", è regolato:
•

dal Decreto legisla"vo n. 50 del 18/4/2016 “Codice dei contra, pubblici” (successivamente
“Codice”) e ss.mm.ii.

•
•

dal codice civile e dalle altre leggi e regolamen" statali e regionali
dal “Posi on 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 mari,mi 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 mari,mi 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 condo a sul partenariato nell’ambito dei fondi stru urali e
d'inves"mento 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 opera"vi
nell'ambito dell'obie,vo Inves"men" 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'obie,vo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello
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per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obie,vo di cooperazione territoriale
europea;
•

dal Regolamento (UE) n. 1304/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del
Consiglio UE, rela"vo 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 a uazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo

•

e del Consiglio, per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di
cambiamen" clima"ci, la determinazione dei target intermedi e dei target ﬁnali nel quadro
di riferimento dell'eﬃcacia dell'a uazione e la nomenclatura delle categorie di intervento
•

•

•

per i fondi stru urali e di inves"mento 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 de agliate per il trasferimento e la
ges"one dei contribu" dei programmi, le relazioni sugli strumen" ﬁnanziari, le
cara eris"che tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e
il sistema di registrazione e memorizzazione dei da";
dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione, dell'11 se embre
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
strumen" ﬁnanziari;
dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, del 22 se embre
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 de agliate concernen" gli scambi di informazioni
tra beneﬁciari e Autorità di Ges"one, Autorità di Cer"ﬁcazione, Autorità di Audit e
Organismi intermedi;

•

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

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

•

dal PON Inclusione Avviso 3/2016 emanato dal Ministero Lavoro e Poli"che Sociali;

•

dalla Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-SAR_03 per lo svolgimento delle funzioni di
Beneﬁciario e di partner di proge o nella ges"one di a,vità del Programma Opera"vo
Nazionale "Inclusione" FSE 2014-2020 CCI n. 2014IT05SFOP001, prot. n. 146237 del 22
giugno 2017

Art. 1 – Ogge o dell'Appalto e Obie vi Generali
Ogge o dell'Appalto è il raﬀorzamento quan"-qualita"vo del servizio di pre-analisi, presa in carico
e proge azione personalizzata in favore dei ci adini fruitori del SIA/REI, a raverso il
potenziamento funzionale delle Unità Territoriali di Servizio Sociale e delle Equipes
Mul"disciplinari per la realizzazione di percorsi individualizza" di inclusione sociale a,va.
Il raﬀorzamento si concre"zza con l'apporto di professionis" che, insieme ai funzionari
dell'Amministrazione e dei Servizi per il Lavoro, conducono le fasi di accoglienza, preassessement,
assessement e post-assessement, proprie della valutazione e della proge azione personalizzata,
come delineata dalla linee guida nazionali per l'a uazione del PON Inclusione e del REI, così di
seguito descri e:
a. Preassessment (pre-analisi) – prima raccolta di informazioni sul nucleo familiare ﬁnalizzata ad
orientare gli operatori e le famiglie nella decisione sul percorso da svolgere per la deﬁnizione del
proge o e a determinare la composizione dell’Equipe Mul"disciplinare che dovrà accompagnare e
a uare il proge o stesso;
b. Cos"tuzione delle Equipe Mul"disciplinari, normalmente composte da un assistente sociale e un
operatore dei centri per l’impiego, cui si aggiungono eventuali altre ﬁgure professionali,
iden"ﬁcate sulla base dei bisogni emersi nel Preassessment;
c. Assessment (Quadro di analisi) – iden"ﬁcazione dei bisogni e delle potenzialità di ciascuna
famiglia, nonché dei servizi e delle re" familiari e sociali che possono supportarla;
d. Proge azione - individuazione dell’insieme delle azioni da intraprendere;

Servizio Poli che Sociali,abita ve e per la Salute
PON Inclusione FSE 2014-2020
5

e. Interven" – a,vazione di un sistema coordinato di interven" e servizi per l’inclusione a,va
quali: inserimento al lavoro, assistenza educa"va domiciliare, sostegno al reddito complementare
al beneﬁcio del SIA/REI, sostegno all’alloggio.

L'aﬃdatario dovrà rendere disponibile un Gruppo di Lavoro Mul"disciplinare, composto come
sinte"zzato nell'Allegato 1 (GDL), parte integrante del presente Capitolato, che aﬃanchi il Servizio
Sociale Comunale nella realizzazione del REI.
Il servizio ogge o nel presente capitolato rientra nelle a,vità ﬁnalizzate a realizzare quanto
previsto dalla Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-SAR_03, so oscri a dal Comune di Cagliari
e dall’Autorità di Ges"one del PON Inclusione – FSE 2014/2020 e avente ad ogge o l'a uazione
del “Sostegno per l'Inclusione A,va (SIA) - ReI (Reddito d’Inclusione) ex art. 1, comma a, della
legge n. 33/2017 e art. 17 del D.Lgs. 147/2017. Fanno parte integrante della Convenzione di
Sovvenzione i successivi aggiornamen".
L'ogge o d'appalto si sviluppa nelle seguen" azioni:
AZIONE A RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI
Sub-Azione A.1.
Potenziamento dei servizi di segretariato sociale, dei servizi per la presa in carico e degli
interven sociali rivol alle famiglie beneﬁciarie del SIA/REI
La ﬁnalità degli interven" di cui alla presente sub-azione è assicurare il raﬀorzamento delle unità
territoriali di servizio sociale, come necessario al ﬁne di realizzare quanto prescri o dal Decreto
interministeriale 26 maggio 2016, recante le modalità a ua"ve del SIA.
La Sub-azione A.1. è a sua volta ar"colata nei seguen" interven":
Intervento A.1.a. - Sostegno alle funzioni di segretariato sociale
L'intervento è ﬁnalizzato alla realizzazione di quanto necessario per il pre-assessment, con
par"colare riferimento all'analisi preliminare dei bisogni e delle cara eris"che dei nuclei familiari
beneﬁciari, all'orientamento degli operatori nel percorso da a,vare per prendere in carico
eﬃcacemente le famiglie, al più generale accompagnamento nell'accesso alla misura, nonché alla
ges"one amministra"va della misura.
La descrizione delle prestazioni e del personale richiesto per tale Intervento è indicato nella Scheda
Tecnica Allegato A.1.a, parte integrante e sostanziale del presente a o.
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Intervento A.1.b. - Raﬀorzamento servizio sociale professionale
L'intervento è ﬁnalizzato alla piena realizzazione di quanto necessario per l'assessment, con
par"colare riferimento alla presa in carico dei nuclei familiari beneﬁciari a seguito deﬁnizione e
so oscrizione dei proge, personalizza", all'espletamento di ogni funzione connessa al ruolo di
responsabilità sul caso e al raccordo con le altre amministrazioni competen" inserite nella rete
territoriale per l'a uazione della misura.
La descrizione delle prestazioni e del personale richiesto per tale Intervento sono indica" nella
Scheda Tecnica Allegato A.1.b, parte integrante e sostanziale del presente a o.
Intervento A.1.c.3. - Interven sociali: servizi di mediazione familiare
L'intervento è ﬁnalizzato a garan"re, dove necessario e nei casi di conﬂi o, un apporto specialis"co
ﬁnalizzato al raggiungimento di accordi mira" alla piena realizzazione dei proge, personalizza" di
inclusione sociale. La descrizione delle prestazioni e del personale richiesto per tale Intervento
sono indica" nella Scheda Tecnica Allegato A.1.c.3, parte integrante e sostanziale del presente a o.
Intervento A.1.c.4. - Interven sociali: servizi di mediazioni interculturale
L'intervento è ﬁnalizzato a disporre e usufruire, dove necessario in relazione alla presenza di
famiglie straniere con speciﬁci background culturali, di uno speciﬁco apporto professionale,
orientato alla garanzia di comprensione reciproca per la condivisione degli obie,vi e dei percorsi
inclusivi.
La descrizione delle prestazioni e del personale richiesto per tale Intervento sono indica" nella
Scheda Tecnica Allegato A.1.c.4, parte integrante e sostanziale del presente a o.
Interven A.1.c.5. Interven sociali: servizi specialis ci pedagogici e psicologici
L'intervento è ﬁnalizzato a disporre delle professionalità speciﬁche per il raﬀorzamento delle
Equipes Mul"disciplinari. La descrizione delle prestazioni e del personale richiesto per tale
Intervento sono indica" nella Scheda Tecnica Allegato A.1.c.5, parte integrante e sostanziale del
presente a o.
Intervento A.1.d. Formazione
L'intervento è ﬁnalizzato a garan"re la preparazione ex ante e in i"nere dei professionis" e degli
operatori sociali, rela"vamente agli obie,vi di proge o e alle metodologie di intervento, con
esplicito riferimento alle Linee Guida ministeriali e alla metodologia ado ata in materia di
inclusione a,va.
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In par"colare, l'azione forma"va è ﬁnalizzata al raﬀorzamento delle funzioni di pre-assessment,
assessement, presa in carico, monitoraggio e veriﬁche.
L'intervento sarà focalizzato principalmente sulla costruzione e ges"one delle Equipes
Mul"disciplinari, al presidio delle funzioni di pre-assessment e assessment e sulle procedure
amministra"ve per la ges"one della misura, e dovrà assicurare un costante aggiornamento degli
operatori in caso di variazioni nelle modalità di a uazione.
Gli operatori interessa" alla formazione saranno obbligatoriamente i sogge, coinvol" nella
realizzazione degli interven" di cui alle voci A.1.a; A.1.b; A.1.c.3; A.1.c.4; A.1.c.5.
La descrizione delle prestazioni e del personale richiesto per tale Intervento sono indica" nella
Scheda Tecnica Allegato A.1.d, parte integrante e sostanziale del presente a o.
Sub-Azione A.2
La ﬁnalità degli interven" di cui alla presente sub-azione è assicurare il massimo u"lizzo della
funzionalità della dotazione informa"ca interna e di armonizzare le banche da" interne al
Servizio, sia per rendere eﬃciente il sistema di trasferimento interno delle informazioni, sia per
rendere informa" gli uten" dei servizi eroga" e/o disponibili.
La Sub-Azione A.2 è realizzata a raverso l'intervento:
A.2.c. Creazione di Portali ges"onali e pia aforme intera,ve. La descrizione delle prestazioni e del
personale richiesto per tale Intervento sono indica" nella Scheda Tecnica Allegato A.2.c, parte
integrante e sostanziale del presente a o.

Gruppo di Lavoro Mul disciplinare Minimo
L'insieme delle prestazioni sopra indicate, quan"ﬁcate negli allega" richiama", sono rese dal
Gruppo di Lavoro Mul"disciplinare, composto nella misura minima dal numero di unità e dal
numero di ore se,manali riepilogate nell'Allegato 1 - Gruppo di Lavoro - Requisi Minimi.

Art. 2 - Des natari
Il REI consente ai Nuclei Familiari Beneﬁciari di godere di suppor" ﬁnalizza" al contrasto della
povertà. I suppor" consistono in:
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- una misura “passiva”, consistente nel sussidio economico erogato al nucleo familiare dall'INPS;
- una misura “a,va”, consiste nell'erogazione di servizi e prestazioni, ogge o del presente
procedimento, da erogare a cura del Comune in favore delle persone che condividano un proge o
personalizzato per l'inclusione sociale e lavora"va.
I des"natari sono le persone e le famiglie che possiedono i requisi" per l'accesso al REI che
usufruiscono della misura passiva per le quali ricorrono le condizioni della proge azione
personalizzata quale condizione di godimento del diri o al beneﬁcio economico.
La proge azione dei percorsi implica una presa in carico globale del nucleo a raverso la
valutazione e il coinvolgimento a,vo dei suoi singoli componen", per ciascuno dei quali potranno
essere a,vate azioni e risorse diﬀerenziate.

Art. 3 - Funzionamento dei servizi
Le a,vità previste dall'appalto sono parte integrante del sistema di a uazione del SIA/REI e
integrano il lavoro del servizio sociale comunale e delle is"tuzioni a,ve nella rete di realizzazione
del SIA/REI.
I Servizi sono inseri" funzionalmente all'interno del Servizio Poli"che Sociali, Abita"ve e per la
Salute del Comune di Cagliari e si sviluppano secondo metodologie e prassi in uso al Servizio, con
par"colare riferimento alle modalità di accesso, valutazione e presa in carico.
A "tolo esempliﬁca"vo dal punto di vista funzionale, con riferimento alla ges"one del ciclo di
lavoro rivolto ai nuclei familiari, si preﬁgura un processo che prevede le seguen" macro fasi:
•

accoglienza dell'utenza (a(vità inquadrabile nell'intervento A.1.a)

•

valutazione preliminare (a(vità inquadrabile nell'intervento A.1.a)

•

presa in carico (a(vità inquadrabile negli interven A.1.a/A.1.b/A.1.c.5)

•

valutazione mul dimensionale (a(vità inquadrabile nell'intervento A.1.c.5)

•

proge/azione personalizzata con eventuale u lizzo di disposi vi e strumen
inquadrabile nell'intervento A.1.c.5)

•

avvio e realizzazione dei proge( personalizza (a(vità inquadrabile nel lavoro di raccordo
tra interven A.1.b/A.1.c.5)
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(a(vità

•

valutazione del proge/o personalizzato ex ante, in i nere ed ex post, con il servizio sociale
territorialmente competente, unitamente alle is tuzioni coinvolte (a(vità inquadrabile nel
lavoro di raccordo tra interven A.1.b/A.1.c.5)

•

relazione costante con il servizio sociale comunale centrale e territorialmente competente
(a(vità inquadrabile nel lavoro di raccordo tra interven A.1.b/A.1.c.5)

•

applicazione degli strumen di monitoraggio ﬁsico ex ante, in i nere, ex post (a(vità
inquadrabile nel lavoro di raccordo tra interven A.1.b/A.1.c.5)

•

monitoraggio procedurale e ﬁnanziario (a(vità inquadrabile nell'intervento A.2.c.)

Il raccordo tra Interven" A.1.b e A.1.c.5 si concre"zza anche a raverso incontri tra Equipes
Mul"disciplinari (EEMM) e i des"natari delle misure di aiuto, che si incontrano con periodicità
deﬁnita, ai ﬁni della proge azione partecipata.
La composizione professionale delle EEMM dovrà essere garan"ta dal personale reperito per la
realizzazione degli interven" A.1.a; A.1.b; A.1.c.3; A.1.c.4.; A.1.c.5. come descri o nelle
corrisponden" schede tecniche allegate (Allega" A.1.a; A.1.b; A.1.c.3; A.1.c.4.; A.1.c.5).
Il sogge o aﬃdatario dovrà assicurare un costante raccordo con il Servizio Poli"che Sociali,
Abita"ve e per la Salute. L'aﬃdatario dovrà garan"re una sede opera"va a Cagliari e la presenza
degli operatori che opereranno, secondo le occorrenze, anche nelle sedi del Comune che saranno
indicate. La loro presenza sarà deﬁnita d'intesa con il Dirigente del Servizio Poli"che Sociali,
Abita"ve e per la Salute e con il Dire ore Esecu"vo del Contra o.

Art. 4 – Durata
La durata del contra o è s"mata presumibilmente in complessive 40 se,mane, a decorrere dalla
data indicata nel contra o o dalla eﬀe,va consegna del Servizio in caso di esecuzione an"cipata
(art. 32 c. 13 e seg. D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50), risultante da apposito verbale ﬁrmato dal Dirigente
del Servizio o suo delegato e controﬁrmato dal Legale Rappresentante dell'Aggiudicatario o suo
delegato.
Il servizio in ogni caso avrà scadenza il 31.12.2019, salvo modiﬁca della scadenza della Convenzione
di Sovvenzione n. AV3-2016-SAR_03, so oscri a dal Comune di Cagliari e dall’Autorità di Ges"one
del PON Inclusione – FSE 2014/2020 .
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Alla scadenza contra uale prevista, il rapporto è sciolto di diri o, senza bisogno di disde a. Alla
scadenza, il contra o potrà essere rinnovato per un periodo di 6 mesi, previa valutazione delle
ragioni di convenienza e di pubblico interesse, valutazione posi"va del servizio svolto, al ﬁne di
garan"re la con"nuità del servizio e non creare disagi agli uten", veriﬁcate le disponibilità delle
risorse in bilancio.

Art. 5 – Prestazioni e speciﬁche tecniche
Le prestazioni richieste sono di cara ere professionale e di cara ere tecnico-organizza"vo.
Le prestazioni professionali consistono nell'esercizio delle professioni proprie del personale
descri o in ciascuna delle schede allegate al presente (allega" A.1.a; A.1.b; A.1.c.3; A.1.c.4.;
A.1.c.5. A.1.d; A.2.c), da prestare in favore di nuclei familiari rientran" nel target di proge o, in
quanto aderen" a proge, personalizza" di intervento, ﬁnalizza" all'inclusione sociale e al
raggiungimento di adegua" livelli di autonomia sociale.
L'a vità professionale richiesta, prevede che ciascun professionista operi secondo la propria
competenza per la realizzazione delle seguen" azioni:
a. ascolto, valutazione, preassessement
b. presa in carico professionale delle persone e delle famiglie che accedono alle misure di
contrasto alle povertà
c. analisi e valutazione dei bisogni espressi dai beneﬁciari del REI, nella loro dimensione
sociale, psicologica, educa va e in generale secondo un approccio mul fa/oriale e
mul dimensionale (assessement)
d. valutazione e proge/azione partecipata dei percorsi possibili di emancipazione sociale e di
autonomia socio-economica, lavora va, familiare; dei percorsi possibili di crescita familiare,
a/raverso la proge/azione partecipata di azioni e interven (assessement)
e. a(vità di monitoraggio e veriﬁca sullo stato di a/uazione dei Piani e dei proge(
personalizza , eventuale rideﬁnizione dei percorsi avvia (post-assessement)
A seguito di valutazione professionale da svolgersi in fase di accesso, i des"natari di proge,
personalizza" saranno invia" alle EEMM dal Servizio Sociale Territoriale, in seguito all'avvenuta
veriﬁca di accesso al REI.
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L'invio sarà fa o con scheda iniziale di preassessement al quale dovranno poi seguire le speciﬁche
prestazioni di cui al presente ar"colo (assessement).
L'a vità tecnico-organizza va consiste nelle seguen" azioni:
i.

predisposizione di strumen" di lavoro organizza"vi e tecnico-professionali necessari a
tracciare, documentare e accompagnare tu e le fasi di lavoro indicate. Gli strumen"
richies" sono funzionali sia al governo e alla documentazione del lavoro professionale, che
renda conto dei livelli di partecipazione raggiun", sia all'imprescindibile obbligo di
informazione e comunicazione connesso all'u"lizzo dei fondi di provenienza comunitaria.
Gli strumen" saranno ammessi previa approvazione del Servizio che dovrà veriﬁcarne la
compa"bilità e la coerenza con gli strumen" di lavoro interno;

ii.

svolgimento di a,vità di cara ere amministra"vo connesse alla realizzazione degli
interven" e dei proge, personalizza";

iii.

applicazione di un costante monitoraggio ﬁsico e procedimentale delle azioni condo e, al
ﬁne di disporre di un costante ﬂusso di informazione sui processi a,va", sul loro
andamento, e, che, in generale, renda conto delle fasi e dello stato di a uazione del
programma.

Art. 6 - Personale, competenze tecnico-professionali e strumen
Il raﬀorzamento del servizio descri o all'art. 1 consiste nella disponibilità di professionis" e di
strumen" necessari a garan"re il massimo e migliore accesso alle misure SIA/REI e ai suoi suppor",
la più lineare tracciabilità dei processi e degli esi", la veriﬁca dei risulta", l'interconnessione tra
sogge, is"tuzionali diversi coinvol" nei medesimi processi.
Il raﬀorzamento si concre"zza a raverso la disponibilità di un team composto da diverse
professionalità che provveda a integrare, potenziare e monitorare il complessivo sistema di
accesso alle misure di contrasto della povertà.
Il nucleo di lavoro è formato pertanto da:
- una componente professionale che organizzi e svolga le fasi di accoglienza, informazione,
orientamento ed eventuale presa in carico dei des"natari ﬁnali delle azioni. Tale componente del
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team è composta da Assisten" Sociali e personale amministra"vo esperto che collabora
dire amente con gli uﬃci di servizio sociale
- una componente tecnico-amministra va, comprendente competenze informa"che, che
predisponga e curi l'u"lizzo di strumen" (anche informa"ci) tali da condurre e tracciare i contenu"
e gli esi" dei procedimen" amministra"vi ineren" al realizzazione del proge o; garan"re il
monitoraggio costante di processo e di esito riferito all'accesso e al funzionamento del sistema;
favorire l'u"lizzo, l'armonizzazione e l'integrazione delle banche da" interne.
Il personale richiesto per le prestazioni professionali è indicato de agliatamente all'interno di
ciascuno degli Allega" che descrivono gli interven" descri, al precedente art. 1.
E' altresì richiesto che sia individuato, all'interno del gruppo di lavoro, un Coordinatore Tecnico
delle a,vità proge uali, in possesso del "tolo di Assistente Sociale, in possesso di Laurea
quadriennale, o Laurea specialis"ca o Laurea Magistrale (LM87), iscri o all'Albo degli Assisten"
Sociali Sez. A. con esperienza professionale di durata non inferiore a 24 mesi, svolta in qualità di
coordinatore nel contesto di Servizi alla persona.
È richiesto al Coordinatore di:
i.

provvedere a tu/e le a(vità di coordinamento organizza vo e di coordinamento delle
risorse umane impegnate dall'aﬃdatario, per la realizzazione del proge/o

ii.

predisporre gli strumen di rendiconto ﬁsico e procedurale da portare all'esame del Servizio
ai ﬁni della loro veriﬁca e adozione;

iii.

provvedere alle azioni di monitoraggio sui prodo( e sui processi, partecipare a(vamente
alle EEMM quando e dove necessario per la regolare conduzione del servizio.

La presenza del Coordinatore è inoltre richiesta nella risoluzione di cri"cità organizza"ve e
professionali che dovessero insorgere durante lo svolgimento delle a,vità
Il Coordinatore opererà a stre o conta o con il personale interno al Servizio, in par"colare con il
personale Referente del se ore Disagio Adul" e Fragilità e con i Referen" di Servizio Sociale
Territoriale.
E' richiesto un impegno orario compa"bile con la funzione, di cui parte da svolgere all'interno delle
stru ure comunali.
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Le a vità di supporto amministra vo dovranno essere rese da personale in possesso di requisi"
riconducibili alla categoria C del CCNL En" Locali, con esperienza lavora"va nel contesto dei servizi
comunali, non inferiore a 12 mesi anche non consecu"vi, svol" negli ul"mi cinque anni.
Gli operatori di supporto amministra"vo avranno il compito di ges"re le par" di lavoro
amministra"vo connesse con quello professionale: tenuta fascicoli anche ele ronici,
predisposizione e governo di elenchi e indirizzari, ges"one veriﬁche documentali, predisposizione
strumen" rela"vi al monitoraggio ﬁsico e procedurale, predisposizione eventuale di a,, tes" e
comunicazioni formali con l'utenza, ﬁnalizzate al completamento di pra"che e fascicoli, raccolta e
tenuta dei da", quant'altro di amministra"vo sia connesso alla realizzazione dell'intervento di
supporto al segretariato sociale.
E' richiesto un impegno orario individuale funzionale all'organizzazione delle a,vità. Parte del
lavoro potrà essere svolto all'interno delle stru ure comunali.
In generale, a supporto delle prestazioni, è richiesto che l'aﬃdatario disponga di un asse o
tecnico-organizza"vo in grado di predisporre e u"lizzare strumen" di lavoro necessari a tracciare,
documentare e accompagnare tu e le fasi di lavoro indicate.
Gli strumen" previs" diventeranno, se ritenu" idonei e compa"bili con gli strumen" in uso al
Servizio, strumen" di lavoro interno.

Art. 7 - Importo e valore complessivo dell'appalto
il valore dell'appalto di servizio, ai ﬁni del calcolo della soglia comunitaria, è s"mato in € 749.719,74
(se ecentoquarantanovemilase ecentodiciannove/74), escluso di I.V.A., all'aliquota del 22%,
comprensivo della durata contra uale e del periodo eventuale di rinnovo.
Il valore è comprensivo di tu, i cos" connessi all’erogazione delle prestazioni, quali spese per il
personale, spese generali (es. cos" di spostamento del personale, spese per mezzi di trasporto e
per acquisto di strumen" ritenu" u"li, modulis"ca, cancelleria, utenze varie) e spese per
ammortamento dei beni e a rezzature, sede, spese di produzione del Servizio (es. costo della
formazione, etc).
Il corrispe,vo si intende comprensivo di qualsiasi onere connesso, senza alcun diri o a nuovi
maggiori compensi.
Ai soli ﬁni della formulazione del valore dell'appalto, I.V.A. esclusa, ai sensi delle norma"va de ata
dal D.lgs 50/6016, si rappresentano i seguen" valori:
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L'importo a base di gara sogge o a ribasso, I.V.A. esclusa, per la durata s"mata in 40 se,mane per
la durata stabilita all'art.4 pari a € 499.813,16 (qua rocentonovantanovemilao ocentotredici/16)
Valore dell'eventuale rinnovo, non computato nell'importo a base di gara: € 249.906,58
(duecentoquantanovemilanovecentosei/58).
L'importo a base di gara sogge o a ribasso deriva dalla s"ma descri a e speciﬁcata nella Relazione
Tecnica Illustra"va alla sezione “Esplicitazione della s ma di costo”.
Il servizio s"mato potrà subire lievi modiﬁche secondo le esigenze dei servizi richies" e secondo la
modalità proge uale presentata.
La stazione appaltante si riserva di estendere, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs 50/2016,
l'ammontare dei servizi nella misura massima del 20%.
In considerazione della fa,specie del servizio ogge o 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 rispe o al piano di emergenza
presente nei diversi stabili e la presentazione dell'aﬃdatario del DVR con l'indicazione dei
nomina"vi dei responsabili della sicurezza. Gli oneri di sicurezza da interferenza pertanto, sono pari
a € 0.

Art. 8 – Modalità di pagamento
I pagamen" avverranno con le modalità di seguito indicate:
a) liquidazione di un'an"cipazione ex art. 29 legge n.3 del 16/01/2003, su richiesta
dell'aﬃdatario, pari al 20% dell'importo di aggiudicazione, successivamente alla
s"pulazione del contra o, previa cos"tuzione da parte dell’Aggiudicatario di un’apposita
garanzia ﬁdeiussoria bancaria o assicura"va, come speciﬁcato all'art. 16 del capitolato.
L'Aggiudicatario decade dall'an"cipazione, con obbligo di res"tuzione, se l'esecuzione del
servizio non procede, per ritardi o gravi inadempimen" contra uali a lui imputabili,
secondo i tempi contra uali. Sulle somme res"tuite sono dovu" gli interessi legali con
decorrenza dalla data di erogazione della an"cipazione;
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b) corresponsione del rimanente 80% suddiviso in fa ure mensili pos"cipate, recan" un
importo medio calcolato su base mensile derivante dagli impor" ribassa" dovu" per le
prestazioni di cui all'Art.5.
Le fa ure mensili dovranno essere accompagnate da:
•

una scheda tecnica generale recante la descrizione sinte"ca e la quan"ﬁcazione delle ore di
lavoro svolte dagli operatori, riferite alla prestazioni richieste a favore di singoli uten" ( me
sheet);

•

una relazione generale sull'andamento del servizio che gius"ﬁchi il contenuto della fa ura
e le relazioni professionali di de aglio, riferite alle prestazioni erogate dagli operatori alle
singole persone o ai nuclei familiari.

Le prestazioni saranno liquidate previa veriﬁca da parte dell'Amministrazione in ordine alla corre a
e regolare esecuzione dei servizi resi.
In o emperanza al disposto di cui all’art. 30, comma 5 bis del Codice, deve essere operata una
ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo ne o progressivo delle prestazioni. L'imponibile indicato
in fa ura dovrà essere esplicitamente rido o della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di
questa circostanza. La fa urazione delle ritenute applicate sarà eﬀe uata alla chiusura del
Contra o, in sede di liquidazione ﬁnale, qualora ricorrano le condizioni norma"ve per lo svincolo.
L'aﬃdatario dovrà, su richiesta del Dire ore Esecu"vo del Contra o, presentare all'occorrenza
quanto segue:
• una scheda di valutazione riferita agli indicatori previs" nel piano di lavoro e concorda" con
l'Amministrazione, recante eventuali evidenze o suggerimen" ﬁnalizza" al miglioramento
dell'eﬃcienza del sistema e dell'eﬃcacia delle azioni;
• idonea documentazione a estante l'avvenuto pagamento dei compensi in favore dei
lavoratori;
•

documentazione a estante il pagamento dei contribu" previdenziali e delle imposte per il
personale impiegato nell'appalto.

La documentazione dovrà essere inviata alla PEC del Servizio Poli"che Sociali, Abita"ve 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.
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Il corrispe,vo dovuto sarà liquidato entro 60 giorni dalla presentazione della fa ura corredata dai
documen" sopraindica". Eventuali contestazioni interrompono il termine di 60 giorni per
l'eﬀe uazione del pagamento. Il pagamento è comunque subordinato, alla veriﬁca del Documento
Unico di Regolarità Contribu"va (D.U.R.C.).
Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamen" in seguito ad esito nega"vo dei controlli,
l’aﬃdatario non potrà opporre eccezione all'Amministrazione, né avrà "tolo a risarcimento del
danno.
Qualora l’appalto sia realizzato da più sogge, raggruppa", l'Amministrazione procederà al
pagamento delle fa ure emesse dalla mandataria/capogruppo, che dovrà indicare in modo
de agliato le a,vità e la misura delle stesse realizzate dai singoli componen" del raggruppamento.
Le fa ure dovranno essere generate ele ronicamente e caricate ed inoltrate nel sistema di
interscambio secondo la norma"va vigente.
Le fa ure dovranno essere intestate al Comune di Cagliari - Codice Fiscale 00147990923 Codice
Univoco Uﬃcio: YI69AC e riportare le seguen" informazioni:
•

il riferimento al ﬁnanziamento con il FSE - PON INCLUSIONE AVVISO 3

•

il CUP : G21H17000060006.
•

•

il Codice Iden"ﬁca"vo della Gara: 7819248792
Numero dell'impegno, che sarà comunicato in sede di aggiudicazione

Art. 9 – Tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari
Al ﬁne di assicurare la tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari per prevenire inﬁltrazioni criminali,
l'Aﬃdatario dovrà o emperare agli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n.136.
Il mancato rispe o degli obblighi di tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari, oltre alle sanzioni speciﬁche,
comporta la nullità assoluta del contra o so oscri o, con i rimedi previs" nella legge 136/2010.

Art. 10 – Veriﬁche e controlli sullo svolgimento del servizio
L'esecuzione del Servizio, conformemente all'oﬀerta presentata, dovrà avvenire in accordo con il
Dire ore dell'Esecuzione del Contra o (DEC), previa presentazione di un piano di lavoro
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trimestrale an"cipato inclusivo di indicatori di eﬃcacia e di eﬃcienza, con rela"vo
cronoprogramma, predisposto dall'Aggiudicatario e validato dal DEC.
Il Piano di Lavoro deve contenere la descrizione anali"ca delle modalità con cui verranno svolte le
varie fasi dell’a,vità e le prestazioni indicate nell'oﬀerta.
Un primo piano di lavoro dovrà essere predisposto entro 10 (dieci) giorni dalla data di
so oscrizione del contra o o del verbale di aﬃdamento del servizio, mentre i successivi piani di
lavoro entro i 10 (dieci) giorni anteceden" il trimestre di riferimento. L'Aggiudicatario è tenuto in
ogni caso a raccordarsi con il Dire ore dell'Esecuzione del Contra o.
L'Aggiudicatario è tenuto alla predisposizione di eventuali ulteriori relazioni o informazioni sulle
a,vità svolte, anche con riferimento alle singole persone prese in carico, sulla base delle modalità
e delle tempis"che comunicate dal Dire ore dell'Esecuzione del Contra o, fornendo la
documentazione ritenuta necessaria dal Dire ore dell'Esecuzione del Contra o, al ﬁne di
consen"re la veriﬁca del corre o svolgimento delle a,vità, fermi restando gli adempimen"
dipenden" da speciﬁche norme di legge.
Al termine del servizio l'Aggiudicatario dovrà predisporre una relazione ﬁnale sulle a,vità svolte,
sulla base delle modalità e delle tempis"che comunicate dal Dire ore dell'Esecuzione del
Contra o.
L’Amministrazione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il sogge o
aggiudicatario nulla possa eccepire, di eﬀe uare veriﬁche e controlli circa la perfe a osservanza,
da parte del sogge o aggiudicatario stesso, di tu e le disposizioni contenute nel presente
capitolato e in modo speciﬁco controlli di rispondenza e qualità.
Qualora al controllo qualita"vo e quan"ta"vo il servizio prestato dovesse risultare non conforme al
presente capitolato tecnico o al successivo contra o, il sogge o aggiudicatario dovrà provvedere
ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indica" nella formale contestazione eﬀe uata
dall’Amministrazione, pena l’applicazione delle penalità di cui al successivo art.11.

Art. 11 – Penali
L’Amministrazione accerta, tramite il responsabile del procedimento e/o il dire ore
dell’esecuzione, la conformità delle prestazioni rese dall’Aggiudicatario alle prescrizioni
contra uali.
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L’Amministrazione provvede all’immediata contestazione all’Aggiudicatario di inadempienze o
carenze rispe o alle a,vità contra ualmente previste, tramite posta ele ronica cer"ﬁcata.
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 accer" l’esistenza e la validità della mo"vazione della
controdeduzione presentata dall'Aggiudicatario, non procede con l’applicazione delle penali e
dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione ogge o di contestazione, il cui
mancato rispe o 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 seguen" penali:
TIPOLOGIA

MISURA DELLA PENALE

Mancato rispe/o del Cronoprogramma

0,5 mille, iva esclusa, dell’importo contra/uale
per ogni giorno di ritardo

Mancata sos tuzione del personale

0,5 per mille, iva esclusa, dell’importo
contra/uale per ogni giorno di ritardo

Mancato rispe/o del Funzionigramma previsto
nei Piani di Lavoro

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

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

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

Segnalazioni di disagio e reclami ineren
insoddisfazione dell'utenza, i cui contenu siano
sta accerta sulla base di criteri e strumen di
veriﬁca prestabili

0,6 per mille, iva esclusa, dell’importo
contra/uale per ogni segnalazione o reclamo il
cui contenuto sia stato accertato

Mancato rispe/o degli obblighi in materia di
pubblicità previs dall'art. 12 del capitolato

0,5 per mille, iva esclusa, dell’importo
contra/uale per ogni giorno di inadempimento

L’ammontare della penale non potrà comunque superare il 10% dell’importo contra uale; in caso
di superamento del 10%, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contra o.
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Non sarà mo"vo d’applicazione di penalità il ritardo espressamente
dall’Amministrazione appaltante per cause non imputabili al sogge o aggiudicatario.

autorizzato

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 fa o 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 esa amente eseguite, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior
danno subito.
Per la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità, l’Amministrazione potrà rivalersi,
mediante tra enute e/o compensazione, sugli eventuali credi" del contraente ovvero, in
mancanza, sul deposito cauzionale/FIDEJUSSIONE che dovrà, in tal caso, essere immediatamente
reintegrato.
L’inesa o adempimento o i ritardi, determina" da cause di forza maggiore, dovranno essere
previamente o tempes"vamente comunica" dal contraente a mezzo di posta ele ronica cer"ﬁcata.

Art. 12 – Oneri e Obblighi dell'aggiudicatario
L'Aggiudicatario:
•

è obbligato a eseguire le prestazioni ogge o dell’appalto a regola d’arte, nel rispe o delle
condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenu" nel presente
Capitolato Tecnico e nell’Oﬀerta Tecnica, nonché nel rispe o di quanto prescri o dalle
norme vigen", ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore,
e nel rispe o 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, rela"vo al
Fondo Sociale Europeo;

•

è obbligato a sostenere gli oneri, le spese ed i rischi rela"vi al servizio, nonché ogni a,vità
che si rendesse necessaria e/o opportuna per un corre o e completo adempimento delle
obbligazioni previste;
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•

è obbligato a fornire le informazioni, anche mediante l’u"lizzo del SIGMA Inclusione, sui
risulta" raggiun" e sugli eﬀe, prodo, per la valorizzazione, ove richiesto, degli eventuali
indicatori ed ogni informazione richiesta sulle a,vità;

•

è obbligato a fornire ogni informazione necessaria richiesta dagli organi prepos" alla
supervisione del Programma pon inclusione;

•

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

•

è obbligato a garan"re l’u"lizzo di un sistema informa"zzato per la raccolta dei da" di
ciascun intervento e la disponibilità delle informazioni rela"ve alla ges"one ﬁnanziaria, alle
veriﬁche, agli audit e alla valutazione del Commi ente;

•

non potrà cedere o subappaltare l'esecuzione di tu a o di parte delle prestazioni di servizi
ogge o del contra o, pena l’immediata risoluzione del contra o e la perdita del deposito
cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accerta";

•

ferme restando le disposizioni civilis"che e ﬁscali, dovrà conservare la documentazione
gius"ﬁca"va delle spese e delle a,vità realizzate in originale, nonché ogni altro documento
rela"vo al proge o, 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 competen";

•

ha l’obbligo di mantenere riserva" i da" , le informazioni e i documen", che rimangono di
esclusivo uso dell’Amministrazione, ivi compresi quelli che transitano per le
apparecchiature di elaborazione da", di cui vengono in possesso e, comunque, a
conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne ogge o di
u"lizzazione a qualsiasi "tolo, per scopi diversi da quelli stre amente necessari
all’esecuzione del presente Appalto e comunque per i tre anni successivi alla cessazione di
eﬃcacia dello stesso;

•

è responsabile della diﬀusione illecita e di ogni accesso non autorizzato alle informazioni
sulla contabilità del proge o, ai da" rela"vi all’a uazione, necessari per la ges"one
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 deﬁni" con
l’Amministrazione e senza interferire con l’a,vità lavora"va in corso presso i locali della stessa.
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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 a enersi alle disposizioni in materia di informazione e
pubblicità per quanto applicabili. E' obbligato a dare risalto del sostegno del fondo all’operazione
a raverso il corre o u"lizzo dei loghi dell’Unione e del Fondo che sos"ene l’operazione. Tu e le
misure di informazione e di comunicazione devono indicare il sostegno dei fondi all'operazione
riportando:
a) l'emblema dell'Unione, conformemente alle cara eris"che tecniche stabilite dal Reg. (UE)
821/2014 ;
b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.
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 le era b) può essere sos"tuito
da un riferimento ai fondi SIE.
Durante l'a uazione l’aggiudicatario informa il pubblico sul sostegno o enuto dai fondi:
a) collocando almeno un poster con informazioni sul proge o (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, rela"vo all'a uazione di un'operazione usata per il pubblico
oppure per i partecipan", compresi cer"ﬁca" di frequenza o altro, con"ene una dichiarazione da
cui risul" che il programma opera"vo 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 a,vità e l’organizzazione complessiva delle a,vità, in quanto la natura
del Servizio presuppone uno raccordo periodico e sistema"co con l’Amministrazione, sia in
fase di programmazione che esecuzione;
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•

realizzare le a,vità ogge o del presente appalto con i propri necessari strumen"
tecnologici e a rezzature logis"che;

•

cooperare eﬃcacemente ad assolvere tu e le funzioni connesse alla rendicontazione dei
fondi comunitari. Pertanto sarà tenuto a fornire tu, i da" per il monitoraggio ﬁsico,
procedurale e ﬁnanziario necessari al Servizio Poli"che Sociali per gli adempimen" richies"
dal PON INCLUSIONE e dal SI.GE.CO. (Sistema di Ges"one e Controllo), nelle modalità e nei
format che verranno forni" in sede di s"pula del contra o;

•

prestare la propria collaborazione per consen"re lo svolgimento delle veriﬁche per
l’accertamento della conformità del servizio reso con i requisi" tecnici richies" nel
Capitolato e oﬀer", che l'Amministrazione potrà disporre in qualsiasi momento e anche
senza preavviso.

Art. 13 – Obblighi di comunicazione rela vi al personale
L'aﬃdatario, prima dell'inizio del servizio, dovrà comunicare al Servizio Poli"che Sociali, Abita"ve e
per la Salute, il nomina"vo del Dire ore Tecnico incaricato di intra enere i rappor" contra uali
con l’Amministrazione per un costante riferimento per quanto a,ene gli aspe, ges"onali ed
organizza"vi ineren" la realizzazione delle a,vità.
L'aﬃdatario, prima dell’avvio del servizio, dovrà presentare apposita dichiarazione a ﬁrma e so o
la responsabilità del Legale Rappresentante, che elenchi gli operatori da avviare al servizio e
indichi, per ciascuno di essi, le seguen" informazioni, sulle quali sarà operata veriﬁca successiva:
a) "tolo di studio
b) a estazione dell'esperienza professionale richiesta all'art. 6.
La dichiarazione dovrà inoltre contenere l'accertamento rela"vo al fa o che le persone avviate al
servizio non abbiano carichi penden" o siano des"natari di sentenze passate in giudicato.
Dovrà altresì essere allegato per ogni operatore il curriculum vitae in forma di autocer"ﬁcazione
resa ai sensi degli ar . 47 e 48 del D.P.R. N° 445/200, con allegata la fotocopia del documento di
iden"tà in corso di validità o altro documento idoneo a comprovare l'iden"tà del dichiarante.
L’Amministrazione, ove accer" mo"vi osta"vi, potrà negare l’autorizzazione all'u"lizzo del
personale da avviare al servizio. In tale caso l'aﬃdatario è tenuto a sos"tuire il personale ritenuto
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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.
29 del presente capitolato, dandone comunicazione scri a entro dieci giorni dalla no"zia
dell'evento.
L’aﬃdatario:
1. è tenuto a dimostrare la regolarità dei contra, di lavoro s"pula" con il personale e
l'assolvimento di tu, gli obblighi di legge conseguen" in materia di personale;
2. dovrà rendere conto e documentare a raverso mesheet gli orari di servizio eﬀe ua" dagli
operatori;
3. è tenuto a redigere trimestralmente una relazione riepiloga"va sull'a,vità svolta dai singoli
operatori;
4. deve garan"re 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 a,vità in ogge o è tenuto ad osservare diligentemente
gli oneri e le norme previste dalla norma"va di riferimento e dal presente capitolato,
nonché ad osservare il segreto professionale;
5. deve assicurare la sos"tuibilità delle ﬁgure professionali richieste con personale, avente la
stessa qualiﬁca o superiore, e ciò non potrà comportare in nessun caso aumen" di spesa
per il Comune di Cagliari.

Le assenze del personale, comunque mo"vate, devono essere comunicate per tempo dal Dire ore
Tecnico al Servizio Poli"che abita"ve e per la Salute, al ﬁne di evitare qualunque forma di disagio e
disservizio.

Art. 14 – Rispe o delle norme contra uali ineren il personale
Sono a carico dell'Aﬃdatario tu e le spese per l'esecuzione del contra o, comprensive degli
emolumen" che l'Aﬃdatario deve sostenere per il personale u"lizzato nel servizio, secondo le
norme contra uali vigen" per la ﬁgura professionale richiesta, nonché di tu e le spese rela"ve
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all'assicurazione obbligatoria per l'assistenza, previdenza ed infortunis"ca e l'aggiornamento
professionale degli operatori. Tu, i cos" riferi" alle spese generali dell'operatore economico sono
a carico dell'aﬃdatario.
L'aﬃdatario deve garan"re il coordinamento ed il controllo del servizio prestato dai propri
esecutori.
L'aﬃdatario deve rispe are e ad applicare, nei confron" del personale u"lizzato, la norma"va
vigente in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, e qualsiasi altra prescrizione
norma"va che potrà essere emanata in materia, e ad esibire, a richiesta, la documentazione (buste
paga, fa ure, etc.) a estante il regolare pagamento del personale impiegato nel servizio e i
conseguen" adempimen" previdenziali. Con riferimento a quanto previsto dall’art. 97 c. 6 del D.
Lgs. 50/2016, è tenuto ad osservare integralmente il tra amento economico e norma"vo stabilito
dai contra, colle,vi nazionali e territoriali in vigore per il se ore. L'Ente appaltante può
richiedere opportuni chiarimen" al competente Ispe orato Provinciale del Lavoro.
L'aﬃdatario deve perme ere la visione della documentazione inerente i rappor" contra uali con
gli adde, impegna" nei servizi di cui al presente capitolato, al ﬁne di veriﬁcare il rispe o delle
condizioni ivi contenute. Nel caso in cui l’Amministrazione comunale ritenesse necessario
procedere ad ulteriori veriﬁche presso gli En" previdenziali e/o assistenziali, l'aﬃdatario sin da ora
autorizza l’Ente al tra amento dei da" personali degli operatori interessa", previo consenso scri o
degli stessi.
L’Aﬃdatario solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione,
contribu" assicura"vi, previdenziali ed in genere tu, gli obblighi derivan" dalle disposizioni
legisla"ve e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio
carico tu, gli oneri rela"vi. Resta escluso, comunque, ogni rapporto dire o 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 diri o di rivalsa o di
compensi da parte della Stazione Appaltante, intendendosi che ogni eventuale onere è già
compreso nel corrispe,vo del contra o. L’Aﬃdatario è obbligato a s"pulare 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 causa" alle persone o alle cose dal personale
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assunto per l’espletamento dei servizi, restando a completo ed esclusivo carico dell’Aﬃdatario
qualsiasi risarcimento, senza diri o 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. rispe are, per il personale impiegato nelle a,vità, tu e le norme e gli obblighi assicura"vi
previs" dal C.C.N.L. di se ore e dalle norme in materia. In par"colare si impegna ad
applicare condizioni norma"ve e retribu"ve non inferiori a quelle previste dai contra,
colle,vi di lavoro o dalle norme vigen" in materia applicabili alla data di presentazione
delle oﬀerte, alla categoria e località in cui si svolgono i servizi;
b. garan"re la con"nuità nella presenza del personale senza prevedere turnazioni o
sos"tuzioni fa, salvi i casi espressamente previs" dal C.C.N.L. di se ore o dalle norme
vigen" in materia;
c. in caso di sos"tuzioni deﬁni"ve del personale previsto nell’elenco presentato, l'Aﬃdatario
dovrà assicurare la permanenza dei requisi" oﬀer" in sede di gara del nuovo operatore con
l’operatore sos"tuito. In caso di sos"tuzioni, l'aﬃdatario dovrà darne immediata
comunicazione al Servizio Poli"che abita"ve e per la Salute, con l’indicazione del personale
sos"tuito e dei mo"vi che hanno determinato la sos"tuzione, nonché l'invio del curriculum
del sos"tuto. L'operatore economico garan"rà il passaggio di tu e le informazioni
all'operatore individuato per la sos"tuzione, al ﬁne di garan"re un o,male espletamento
del servizio. Le sos"tuzioni dovranno comunque essere validate e preven"vamente
autorizzate dal Servizio Poli"che Sociali, Abita"ve e per la Salute.
d. in caso di inserimento di nuovi operatori nel corso della ges"one del servizio, anche per
sos"tuzioni temporanee, assicurare il possesso dei requisi" d’accesso per ciascuna "pologia
di operatore;
e. a enersi scrupolosamente al programma concordato e in nessun caso eﬀe uare variazioni
senza autorizzazione del commi ente;
f.

eﬀe uare, senza interruzioni del servizio le sos"tuzioni in caso di assenza per mala,a o
altro impedimento, dandone tempes"va comunicazione al commi ente unitamente al
nomina"vo e al curriculum del sos"tuto;
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g. in caso di sos"tuzioni deve essere garan"to l’aﬃancamento tra l’operatore uscente e quello
entrante per un periodo non inferiore a gg. 3 di compresenza per sos"tuzioni deﬁni"ve e n.
1 per quelle temporanee (sono escluse le sos"tuzioni fa e per imprevista ed eccezionale
assenza dell’operatore "tolare). L’aﬃancamento è da intendersi ad esclusivo onere
dell’Aﬃdatario;
h. provvedere, su richiesta del commi ente, alla sos"tuzione del personale, in caso di
problemi di "po organizza"vo e inadeguatezza alla ges"one del servizio aﬃdato.
L'aﬃdatario si impegna ad osservare le disposizioni del D. Lgs. 81/2008, assumendo a proprio
carico tu, gli oneri rela"vi, e ad o emperare alle norme rela"ve alla prevenzione degli infortuni
ado ando le misure necessarie a garan"re la massima sicurezza in relazione ai servizi svol" dalle
persone adde e e dai terzi.
L’Aﬃdatario è responsabile della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale, nonché dei
danni procura" a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando la Stazione Appaltante da
ogni responsabilità conseguente.
L'aﬃdatario dovrà comunicare, al momento della s"pula del contra o, il nomina"vo 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 contra uale.

Art. 15 – Condizioni par colari di esecuzione del contra o
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 dipenden" pubblici e nel Codice di
comportamento dei dipenden" del Comune di Cagliari, approvato con deliberazione di Giunta n.
86/2015, per quanto in essi compa"bile. Si impegna a far rispe are dal proprio personale e dai
propri collaboratori gli obblighi contenu" nei regolamen", per quanto in essi compa"bile, a tenere
un comportamento in linea con il rela"vo Codice, comunque, tale da non esporre il Comune. Si
impegna, inoltre, a manlevare il Comune di Cagliari da eventuali sanzioni o danni che dovessero
derivare a quest’ul"ma dalla violazione dell’impegno. La violazione degli obblighi derivan" dai
Codici di comportamento potrà comportare la risoluzione del presente contra o.
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Si impegna al rispe o dei comportamen" an"pantouﬂage, previs" nel Piano di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza approvato con deliberazione di G.C. n.19 del 07/03/2018, ai quali il
personale, i collaboratori/adde, sono tenu" al rispe o.
L'aﬃdatario si impegna ad acce are tu e le norme contenute nel Protocollo di legalità-Pa o
d'integrità, pubblicato sul sito is"tuzionale www.comune.cagliari.it nella sezione amministrazione
trasparente/altri contenu"/corruzione/protocolli di legalità degli appal" pubblici e allegato alla
documentazione di gara, e di acce arne incondizionatamente il contenuto e gli eﬀe,.
L’inosservanza di tale impegno cos"tuisce grave inadempimento contra uale e legi,ma il Comune
a risolvere il contra o ai sensi e per gli eﬀe, 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’ul"ma dalla violazione degli impegni assun".

Art. 16 – Garanzie
16.1 – Garanzia alla s pula del contra o: Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016, l’Aggiudicatario
è obbligato a cos"tuire, all’a o della s"pulazione del contra o, una garanzia ﬁdeiussoria pari al
10% dell’importo ne o di aﬃdamento. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al
10%, la garanzia ﬁdeiussoria è aumentata di tan" pun" percentuali quan" sono quelli ecceden" il
10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due pun" 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 rido o 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 rela"vo requisito in sede di s"pulazione del contra o.
16.2 – Garanzia per l'an cipazione: ai sensi dell'art. 29 Legge n.3 del 16/01/2003, ai ﬁni della
liquidazione di una an"cipazione pari al 20% dell'importo di aggiudicazione, l'aﬃdatario dovrà
cos"tuire un'apposita garanzia ﬁdeiussoria bancaria o assicura"va. La ﬁdeiussione per
l'an"cipazione è di importo pari all'an"cipazione stessa maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell'an"cipazione stessa. L'importo della garanzia viene
gradualmente ed automa"camente rido o nel corso del servizio, in rapporto al progressivo
recupero dell'an"cipazione da parte della stazione appaltante.
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Art. 17 – Assicurazione
L'Aggiudicatario è tenuto a manlevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a
"tolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confron", in relazione alle
prestazioni ogge o del presente contra o, tenendola indenne da cos", risarcimen", indennizzi,
oneri e spese, comprese quelle legali da esse derivan".
L’Amministrazione è esonerata dai danni prodo, dallo stesso aggiudicatario o da terzi in
dipendenza delle a,vità espletate nell’esecuzione del Servizio.
L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità ed onere derivante da diri, di proprietà intelle uale
da parte di terzi in ordine alla proposta proge uale.
L'Aﬃdatario è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli uten" del servizio, agli stessi
operatori o a terzi nel corso dello svolgimento della a,vità ed imputabile a colpa dei propri
operatori o derivan" da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.
L’aggiudicatario dovrà provvedere a s"pulare per il personale e per gli uten" idonea polizza
assicura"va 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 i"nere,
che dovessero veriﬁcarsi nell’espletamento dei servizi ogge o dell’appalto. Copia conforme della
polizza so oscri a dovrà essere consegnata all’Ente prima dell'a,vazione del servizio. In
par"colare l'aﬃdatario è tenuto a s"pulare un’assicurazione a copertura dei sudde, rischi con
limite:
· non inf er ior e a € 2.000.000,00 a sinist r o per danni a l l e per sone;
· non inf er ior e a € 300.000,00 a sinist r o per da nni a d a nima l i e cose.
Nel caso di inciden" o danni occorsi agli uten", al personale, agli animali ed alle cose
nell'espletamento del
servizio l'aﬃdatario dovrà darne comunicazione scri a all'Amministrazione relazionando
sull'accaduto.
In alterna"va alla s"pulazione della polizza di cui al precedente comma, l'aﬃdatario potrà
dimostrare l’esistenza di una polizza RCT/RCO, già a,vata, avente le medesime cara eris"che
indicate per quella speciﬁca. In tal caso, deve produrre un’appendice alla stessa, nella quale si
esplici" che la polizza in ques"one copre anche il servizio svolto per conto dell’Amministrazione,
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precisando che non vi sono limi" al numero di sinistri, nonché limi" del massimale annuo per
danni.

Art. 18 – S pula del contra o
Il contra o rela"vo al presente appalto è s"pulato in via telema"ca secondo le modalità previste
dal SardegnaCAT.
In applicazione dell'art. 32, comma 10, le b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ai ﬁni della s"pula
del contra o non si applica il termine dilatorio di 35 giorni, c.d. stand s"ll, tra andosi di acquisto
eﬀe uato a raverso il mercato ele ronico.

Art. 19 – Oneri ﬁscali e spese contra uali
Tu e le spese ineren" o conseguen" alla s"pula del contra o, tasse e imposte comprese, con la
sola eccezione dell’IVA, saranno a totale carico dell’Aﬃdatario del servizio.

Art. 20 – Risoluzione del contra o
Il veriﬁcarsi di gravi inadempienze darà luogo alla risoluzione del contra o fa o salvo il diri o
dell’Amministrazione comunale al risarcimento dei danni. L'Amministrazione Comunale ai sensi
dell’art. 1456 del C.C. procederà alla risoluzione di diri o del contra o nei casi di seguito elenca":
a) qualora siano già state applicate n. 3 penali;
b) reitera" comportamen" che gius"ﬁchino 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) reitera" inadempimen" rispe o agli obblighi del contra o che si veriﬁchino per più di n. 3
volte nel medesimo anno solare e che siano precedu" da comunicazione scri a e da
instaurazione di contraddi orio;
d) applicazione di penali per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per
cento) del valore del Contra o;
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e) in caso di ritardi superiori a n. 30 giorni;
f) inosservanza, da parte dell’aﬃdatario, degli obblighi previs" dalla norma"va vigente in
materia di lavoro e di sicurezza nei confron" dei dipenden" impegna" nell’appalto;
g) in caso di accerta" comportamen" dannosi di rilevanza penale, da parte degli operatori o
del personale incaricato dall'aggiudicatario, verso l'utenza, fa a 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 previs" dalla Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei ﬂussi
ﬁnanziari.
L'Amministrazione procede alla risoluzione del contra o, previo esperimento, quando possibile e
quando le circostanze ancora lo perme ano, di diﬃda ad adempiere.
La risoluzione del contra o è comunicata dall'Amministrazione all’aﬃdatario mediante PEC.
Il contra o 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 contra o sarà inoltre risolto qualora nei
confron" dell’aﬃdatario sia intervenuto un provvedimento deﬁni"vo che dispone l'applicazione di
una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi an"maﬁa e delle rela"ve misure di
prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i rea" 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 contra o 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 seguen" casi:
•

morte del "tolare dell’Impresa (se tra asi di Di a individuale);

•

fallimento, concordato fallimentare o liquidazione coa a amministra"va;

•

sospensione delle prestazioni di servizio ogge o dell’appalto con gravi danni provoca"
all’Amministrazione;

•

subappalto;

Servizio Poli che Sociali,abita ve e per la Salute
PON Inclusione FSE 2014-2020
31

•

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

•

violazione del divieto di cessione totale o parziale del contra o;

•

riﬁuto prolungato e ingius"ﬁcato di presentare la documentazione a estante i versamen"
dei contribu" previdenziali e assicura"vi e quelli rela"vi al pagamento delle imposte e
tasse;

•

accertamento in via deﬁni"va della violazione della norma"va vigente in materia
previdenziale ed assicura"va, nonché rela"vamente al pagamento di imposte e tasse.

Art. 21 – Divieto di cessione del contra o
Salvo quanto previsto dall’ar"colo 106 comma 1 le era d) del Codice, è fa o divieto
all’Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi "tolo, il Contra o, a pena di nullità della cessione
medesima, ai sensi dell’art. 105, comma 1 del Codice; in dife o di adempimento a de o obbligo,
l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diri o il Contra o ai sensi del precedente art.
20.

Art. 22 – Recesso unilaterale della stazione appaltante
E’ facoltà dell’Amministrazione recedere dal Contra o di appalto ex art. 1373 del c.c., anche se è
già iniziata la prestazione del servizio; tale facoltà verrà esercitata per iscri o mediante invio
all’aﬃdatario di apposita comunicazione a mezzo di posta ele ronica cer"ﬁcata, 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 corre amente 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 diri o di
recedere in qualsiasi tempo dal Contra o, 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
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dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni s"pulate da Consip
S.p.A. ai sensi dell’ar"colo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla
s"pula del prede o Contra o siano migliora"vi rispe o a quelli del Contra o s"pulato e
l’aﬃdatario non acconsenta ad una modiﬁca delle condizioni economiche tale da rispe are il limite
di cui all’ar"colo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 23 – Foro competente
Non è ammesso dalle par" il ricorso all’arbitrato. Per tu e le ques"oni rela"ve ai rappor" tra
l’Aggiudicatario e l’Amministrazione, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del
Contra o, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

Art. 24 – Disposizioni ﬁnali
Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a ﬁni di regolazione dei
rappor" tra le par" e dei rispe,vi obblighi ed oneri, l'Amministrazione e l’aﬃdatario fanno
riferimento alle disposizioni del Codice Civile e della norma"va in materia di contra, pubblici,
nonché in materia socio-assistenziale e sanitaria.
Cagliari, 12 Marzo 2019
Il Dirigente
Do .ssa Ersilia Tuveri
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