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CAPITOLATO SPECIALE 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI N. 3 CENTRI SOCIALI POLIFUNZIONALI PER DISABILI FISICI 

PRESENTI NEI COMUNI DI MONTEFUSCO, MONTORO, SOLOFRA (AV). 

Codice CIG: 7743625181 - Codice CUP: E11G18000730005 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

1. L’appalto ha per oggetto l’affidamento di: 

a) la gestione di n. 3 Centri Sociali Polifunzionali per Disabili Fisici presenti nei Comuni di Montefusco, 

Montoro, Solofra (AV) Comuni dell’Ambito Territoriale A5.  

ART. 2 - TITOLARITÀ DEI SERVIZI 

1. La titolarità istituzionale dei servizi è in capo al Consorzio A5. 

2. Il Consorzio A5 è interessato esclusivamente al risultato del servizio appaltato, rimanendo del tutto 

estraneo all’organizzazione interna adottata dal gestore per l’ottenimento di detto risultato, di cui si 

assume ogni responsabilità. 

3. Per la gestione dell’appalto il Consorzio A5 ha individuato la seguente figura:  

• Il DIRETTORE aziendale, con funzione di Responsabile Unico del Procedimento di gara e di 

rappresentanza generale del Consorzio A5 durante l’appalto; 

ART. 3 - PROCEDURA DI GARA E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 

1. L’affidamento del presente appalto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, essendo d’importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, avverrà attraverso una procedura aperta nel rispetto dei 

principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto degli articoli del Codice degli appalti 

espressamente richiamati nel Bando di gara allegato.  

2. L’aggiudicazione avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

95 del Decreto Legislativo 50/2016. 
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ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO 

1.L’appalto avrà una durata di almeno 28 settimane, con sospensione delle attività per il periodo 

estivo e per le restanti festività dell’anno, con la previsione di n.20 ore a settimana ed è prevista la 

facoltà di ripetere il servizio. Le predette sospensioni saranno concordate con la Direzione del 

Consorzio. 

Le attività avranno inizio previa comunicazione alla Direzione del Consorzio. 

2. In caso di passaggio di gestione ad altro appaltatore alla scadenza, ovvero in caso di risoluzione 

anticipata o recesso dal contratto, l’impresa aggiudicataria dovrà garantire le operazioni necessarie al 

regolare passaggio di consegne dei servizi, assicurando la continuità degli stessi e comunque ogni 

aspetto relativo agli adempimenti di rendicontazione. 

ART.5 - VALORE ECONOMICO DELL’APPALTO, ADEGUAMENTO DEI SERVIZI E DEI CORRISPETTIVI 

2. I partecipanti alla gara dovranno presentare un’offerta tecnica e un’offerta economica correlata. Al 

fine di determinare l’offerta economica da presentare, l’offerente dovrà considerare tutte le spese 

necessarie per la piena realizzazione degli interventi sulla base del presente capitolato e del progetto 

presentato, e quindi dei costi del personale, del coordinamento, degli eventuali strumenti, materiale e 

attrezzature, delle necessità di trasporto, della formazione, dell'aggiornamento e della supervisione 

degli operatori impiegati, delle assicurazioni, dei necessari momenti di incontro/raccordo coi servizi 

coinvolti nelle progettualità per organizzazione e verifica degli interventi, nonché di ogni altro costo 

necessario alla completa effettuazione del servizio.  

3. L’impresa aggiudicataria dovrà assicurare il massimo rispetto della tempistica relativa alle scadenze 

di rendicontazioni seguendo rigorosamente le indicazioni del Consorzio A5. 

4. Le eventuali proposte migliorative o aggiuntive indicate nel Progetto tecnico dovranno essere 

valorizzate singolarmente. Il valore economico delle migliorie che la Commissione di gara (a suo 

insindacabile e motivato giudizio) ritenesse non adeguate, dovrà essere destinato allo svolgimento di 

interventi e attività da concordarsi tra impresa aggiudicataria e Consorzio A5. 

ART. 6 - LUOGO DI ESECUZIONE 

I  Centri sono ubicati in tre Comuni dell’Ambito A5 ovvero: Montefusco, Montoro e Solofra. Le strutture 
che ospiteranno le attività oggetto del presente appalto sono di proprietà dei Comuni, che 
assicureranno a proprio carico i servizi di manutenzione e custodia nonché le relative utenze (acqua, 
energia elettrica, riscaldamento, etc.). Il servizio di pulizia dei locali rimarrà a carico dell’ente 
aggiudicatario.  

Il Consorzio si riserva - fatte salve finalità, obiettivi e parametri di riferimento da rispettare – di 
rimodulare le strategie di lavoro, per esigenze espresse dagli utenti e per adeguare l’offerta alle reali 
risposte del territorio, concordandone le modalità con gli Organismi attuatori. 

Rimane facoltà del Consorzio A5 trasferire, per motivate condizioni sopraggiunte e senza oneri 
aggiuntivi, la predetta sede in altro Comune dell’Ambito A5. 
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ART. 7 - CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO 

Il Servizio deve essere eseguito in maniera conforme al progetto generale di seguito descritto, nonché al 

documento tecnico operativo e agli altri documenti tecnici che l’aggiudicatario ha eventualmente 

presentato per la partecipazione alla gara. Quest’ultimo, infatti, se presentato, diventa parte 

integrante e sostanziale degli impegni contrattuali assunti dal Soggetto aggiudicatario.  

Finalità: 

il servizio è disciplinato da regolamento della Regione Campania n. 4 del 07 aprile 2014. Il Centro 

Sociale Polifunzionale è un servizio a ciclo semi-residenziale per disabili adulti e minori dagli 11 ai 18 

anni, autonomi e semiautonomi. Le modalità di funzionamento e di gestione del centro devono 

prevedere forme di coinvolgimento e partecipazione degli utenti e delle famiglie.  I centri oggetto di 

gara intendono promuovere iniziative che consentano all’utenza il raggiungimento di  buoni livelli di 

autonomia e di emancipazione, attraverso esperienze occupazionali e formative adeguate.  

Obiettivo prioritario è la reintegrazione delle persone nella rete dei rapporti umani della comunità 

attraverso l’elaborazione di progetti individualizzati di tipo socio-educativo che favoriscano 

l’autonomia, l’integrazione, e l’acquisizione di abilità utili a migliorare il  sistema di relazione con la 

realtà esterna attraverso attività laboratoriali. L’intervento, nel suo complesso, deve dare vita ad una 

vera e propria rete di sostegno di soggetti ritenuti più deboli e potenzialmente più esposti ai processi di 

esclusione dal contesto sociale. Il target deve, a conclusione del progetto, risultare il più omogeneo 

possibile relativamente alle seguenti abilità di base: 

 capacità di gestione della vita quotidiana; 

 igiene e cura di sé; 

 capacità di orientamento e conoscenza dei luoghi; 

 capacità di stabilire relazioni interpersonali, di gruppo e familiari. 

La gestione dei Centri sarà basata sul principio del rispetto della dignità e della volontà dell’individuo 

attraverso la valorizzazione delle singole potenzialità.  

Attività: 

Le attività laboratoriali – che dovranno impegnare un congruo numero di ore/settimana ed essere 

assicurate da personale qualificato - potranno riguardare lo sviluppo di capacità espressive (ad es.: 

pittura, ceramica, musica, drammatizzazione, etc.), cognitive (ad es.: miglioramento delle conoscenze 

di base, alfabetizzazione informatica, etc.), motorie (ad es.: ginnastica, giochi, avviamento allo sport, 

ballo, etc.). L’attività di animazione è il giusto connettivo per l’insieme delle iniziative. Nell’ambito 

della programmazione dovranno essere assicurati i rapporti ed il coinvolgimento attivo delle famiglie 

ed, eventualmente, delle comunità attraverso occasioni di incontro, di ascolto, di integrazione. 

I Centri accoglieranno fino ad un massimo di n. 20 utenti e dovranno prevedere l’organizzazione di 

attività con impegno diretto degli stessi non inferiore a 20 ore settimanali per almeno 28 settimane. Gli 

orari di apertura e chiusura giornaliera saranno concordati in ragione delle esigenze degli utenti o dei 

loro familiari. 
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L’ente aggiudicatario, inoltre,attraverso l’opera del Coordinatore del progetto dovrà garantire, anche 
al fine di consentire alla Direzione del Consorzio la verifica, la valutazione ed il controllo: 

 il coordinamento delle attività progettuali e correlati interventi attuati dagli operatori 
impiegati; 

 la puntuale e regolare compilazione di relazioni di aggiornamento sulla conduzione del  

 servizio; 

 la promozione di reti territoriali di servizi ed attività, definendo ogni possibile  sinergia con 
altre progettualità ed agenzie educative, presenti in ambito territoriale,  

 la definizione  di opportuni momenti di programmazione e verifica;    

 il controllo degli adempimenti connessi alla puntuale registrazione delle presenze di utenti ed 
operatori; 

 il controllo e la verifica del versamento della quota di compartecipazione al costo del servizio 
da parte dell’utenza secondo le fasce di reddito ISEE, previste dal vigente disciplinare per 
l’accesso ai servizi approvato da questo Consorzio.  

 
L’ente aggiudicatario, previa segnalazione del Servizio Sociale di Base, dovrà offrire il servizio di 

trasporto agli utenti che ne necessitano. Il trasporto dovrà essere collettivo e sarà cura del Servizio 

Sociale di Base, verificare l’effettiva necessità e concordare con gli utenti e l’ente aggiudicatario 

orari e modalità di svolgimento del servizio. In nessun altro caso si potrà consentire l’accesso al 

servizio di trasporto. Lo stesso servizio dovrà essere assicurato mediante la messa a disposizione di 

idoneo automezzo per il trasporto di portatori di handicap ex art.3,L.n.104/1992. L’affidatario dovrà 

assicurare il carburante necessario all’automezzo, nonché l’autista dello stesso e personale ausiliario, 

se necessario.  

L’organizzazione dovrà attivare ogni possibile forma di cooperazione con i Servizi Sociali territoriali e 

con le risorse del volontariato presenti territorialmente, al fine anche di rendere partecipi e coinvolgere 

nelle attività progettuali le comunità locali. Per consolidare il lavoro di rete sul territorio, dovrà essere 

prevista l’interrelazione tra le diverse progettualità e servizi, sia per dare continuità alle azioni di 

sostegno ai portatori di handicap, sia per indirizzarli verso azioni più adeguate ai bisogni emersi od 

emergenti. Tale sinergia dovrà essere opportunamente valutata nell’ambito di momenti di 

programmazione e verifica del progetto con i servizi sociali e le altre agenzie educative, istituzionali e 

del privato sociale, presenti nell’ambito territoriale di riferimento. 

 

ART. 8 - PERSONALE: REQUISITI SPECIFICI E FUNZIONI 

Per lo svolgimento del servizio, l’ente aggiudicatario dovrà avvalersi, anche nel caso di sostituzione – 

sotto la propria, esclusiva responsabilità e senza che si possa in alcun modo prefigurare rapporto di 

lavoro subordinato con l’Amministrazione – di personale opportunamente qualificato ed esperto per gli 

interventi previsti.  

L’ente aggiudicatario dovrà dichiarare, sotto propria responsabilità, di osservare nei confronti del 

personale tutte le norme dei vigenti contratti di lavoro del settore, quelle che regolano le 
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assicurazioni sociali e previdenziali derivanti da leggi e da contratti di lavoro, nonché le norme sul 

collocamento in quiescenza. 

L’ente aggiudicatario è tenuto a fornire l’elenco nominativo del personale impiegato 

nell’espletamento delle attività, corredato di ogni dato necessario (anagrafe e residenza).  

L’Ente aggiudicatario potrà inserire nel Servizio in parola volontari in misura complementare e 

comunque non sostitutiva rispetto all’organico previsto, dandone comunicazione preventiva alla 

direzione del consorzio che ne verifica il congruo utilizzo. 

Il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare, sempre e comunque, il numero sufficiente di operatori per 

lo svolgimento del servizio nel rispetto dei parametri previsti dalla vigente normativa di settore e del 

Regolamento Regione Campania 4/2014,  richiamati al precedente art. 4, restando a sua completa 

cura il pronto reperimento e la celere sostituzione in caso di assenze a qualsiasi titolo degli operatori 

stessi, con contestuale comunicazione al Consorzio dei Servizi Sociali A5. Lo stesso soggetto 

aggiudicatario dovrà altresì curare il controllo orario e qualitativo del personale impiegato, e ciò in 

misura ordinaria e costante, fermo restando il diritto di verifiche e controlli in ogni momento da parte 

del Consorzio A5. 

Sarà cura del soggetto aggiudicatario provvedere regolarmente e mensilmente al pagamento delle 

spettanze in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori, indipendentemente dalle erogazioni 

disposte in suo favore dal Consorzio A5, e ciò al fine di evitare disfunzioni, manchevolezze e 

malcontento da parte dei predetti operatori, a tutto danno degli utenti assistiti e del servizio stesso. 

L’aggiudicataria si impegna a trasmettere al Consorzio A5 entro 10 giorni dalla comunicazione 

dell'aggiudicazione l’elenco del personale e delle relative qualifiche,la nomina del coordinatore del 

servizio nonché a informare il Consorzio A5 di ogni variazione al riguardo. 

ART.9 - PERSONALE: COMPORTAMENTO DEL PERSONALE 

1. Il personale dipendente dell’appaltatore nell’espletamento dei servizi oggetto del contratto deve 

mantenere un contegno professionalmente corretto ed un contegno irreprensibile sotto tutti gli aspetti.  

ART.10 - DIVIETO DI SUBAPPALTO 

1. Per le sue caratteristiche di complessità, qualità e delicatezza, è fatto divieto di cedere o 

subappaltare il servizio oggetto del presente appalto, pena l'immediata risoluzione del contratto e la 

perdita del deposito cauzionale oltre a ulteriore risarcimento per maggiori danni accertati. 

ART. 11 - PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI 

1. Per quanto attiene l’erogazione del servizio i pagamenti avverranno sulla base di fatture mensili, 

contenenti un’identica frazione (1/12) del costo complessivo annuo previsto. 

2. Il pagamento avverrà previo accertamento da parte del referente dell’Ufficio di Piano del servizio 

reso intermini di qualità e quantità, in relazione agli obblighi contrattuali. 

3. Allo scopo l’aggiudicataria provvederà a documentare le ore effettivamente prestate dagli 

operatori,tramite l’invio agli uffici amministrativi del Consorzio A5 delle presenze ovvero di report di 

rendicontazione. 
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ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI 

1. All’atto dell’assunzione del servizio all’aggiudicataria, si considererà la perfetta conoscenza delle 

modalità con cui dovrà essere espletato il servizio specificato nel presente capitolato. 

2. Il Consorzio A5, da parte sua, notificherà all’aggiudicataria tutti i provvedimenti amministrativi che 

potrebbero comportare variazioni alla situazione iniziale. 

3. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato si fa rinvio oltre che alle norme 

del CODICE CIVILE, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici. 

ART. 13 - PRIVACY 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del d.lgs. n.196/2003, come integrato e modificato a seguito 

dell’entrata in vigore del Regolamento UE n°679/2016 nella procedura di gara saranno rispettati i 

principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 

196/2003 come integrato e modificato a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento UE n°679/2016, 

compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i 

pubblici. 

 

          Il Direttore 

F/to dr. Carmine De Blasio 

 

 

 

               

 


