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COMUNE DI SANTADI 

Provincia di Carbonia Iglesias 

P.zza Marconi, 1 

Tel. 0781.94201 – Fax 0781.941000 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOVRACOMUNALE  
(COMUNI DI SANTADI, NUXIS, VILLAPERUCCIO E PISCINAS) 

 “INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA” 
 

CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale  85312400-3 Servizi sanitari e sociali 
 

Articolo 1. Oggetto dell’appalto 

E’ oggetto del presente appalto la gestione del Servizio SovraComunale  (Comune di Santadi, Nuxis, 
Villaperuccio e Piscinas) “Interventi per il Sostegno dell’Infanzia e dell’Adolescenza” – di seguito denominato 
“Servizio I.S.I.A”.  
Nello specifico il servizio prevede le seguenti azioni d’intervento: 

• Centro Gioco; 

• Sostegno Educativo;  

• Sostegno Psicologico alla Famiglia. 
Le predette azioni interessano i Comuni aderenti come di seguito: 

- Centro Gioco: Comuni di Santadi e Nuxis; 

- Sostegno Educativo: Comuni di Santadi, Nuxis, Piscinas e Villaperuccio; 

- Sostegno Psicologico alla Famiglia: Comune di Nuxis. 
 

 

Articolo 2.  Destinatari  
Destinatari delle azioni comprese nel Servizio I.S.I.A. sono: 

• Centro Gioco - bambini residenti nei Comuni aderenti, di età compresa tra i 18 mesi e i 5 anni; 

•  Sostegno Educativo - minori residenti nei quattro Comuni aderenti che presentano evidenti problemi di 
disagio non solo all’interno del contesto familiare ma anche scolastico e sociale e i nuclei familiari di 
appartenenza. Nello specifico: 
- minori le cui famiglie si trovano in difficoltà a garantire cure adeguate e ad esercitare la funzione 

educativa o che richiedono un intervento di sostegno alla genitorialità; 
- minori/nuclei familiari nei confronti dei quali siano stati emessi provvedimenti da parte 

dell’Autorità Giudiziaria; 
- minori a rischio di devianza nei confronti dei quali siano stati emessi provvedimenti da parte 

dell’Autorità Giudiziaria; 
- minori le cui famiglie siano portatrici di problemi strutturali che comportano emarginazione e 

disadattamento; 
- nuclei familiari con minori in cui sia presente un disagio psichico grave o una patologia 

psichiatrica; 
- situazioni con grave conflittualità genitoriale e/o contenziosi relativi all'affidamento dei figli in 

regime di separazione. 
Emerge da quanto sopra che i destinatari prioritari sono i minori e le relative famiglie in situazioni di 
deprivazione culturale, di difficoltà in ambito affettivo-relazionali e scolastico; i minori con problemi 
intraparentali per cui, in una fase delicata della vita, venga a mancare uno dei genitori, e i minori in 
situazione di grave marginalità sociale ed economica, deprivati affettivamente con modelli familiari 
improntati alla violenza e alla delinquenza.  

• Sostegno Psicologico Familiare – cittadini residenti nel Comune di Nuxis - coppie, genitori, figli, che 
vivono situazioni di difficoltà relazionali nel rapporto genitori-figli e/o all’interno della coppia genitoriale. 
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Articolo 3.  Obiettivi e Finalità del Servizio 
Il Servizio I.S.I.A. , come già precisato, comprende n. 3 azioni: 
 

Azione 3.1 Centro Gioco             SEDI DI SVOLGIMENTO:  COMUNI DI SANTADI E NUXIS 

Si configura come uno spazio in cui i bambini hanno la possibilità di condividere un’occasione di gioco e di 
socializzazione coi loro coetanei in un ambiente diverso da quello familiare. L’intervento accompagna i 
bambini nella scoperta di spazi, giochi e attività nei quali possono sperimentare, per alcune ore al giorno, i 
primi percorsi di autonomia dai propri genitori e dalle figure di riferimento abituali. 
 

Il tempo che il bambino trascorre al Centro Gioco è dedicato prevalentemente alle attività e alle proposte che 
vengono progettate in relazione ai bambini. La giornata “tipo” del Centro Gioco prevede alcuni momenti 
altrettanto significativi che si ripetono ogni giorno e fanno parte della vita del servizio Per questa ragione al 
Centro Gioco viene data molta importanza a quei momenti che si ripetono 
ogni giorno contribuendo alla costruzione di relazioni e significati condivisi: l'accoglienza, lo spuntino, la cura 
e l'igiene personale, la cura delle proprie cose e l'uscita. 
 

Il fine è quello di realizzare uno spazio inteso come espressione di scelte educative culturali e sociali,  dove i 
bambini lasciano tracce della loro sensibilità e ricchezza, si sentono accolti nella loro individualità, liberi di 
esprimersi in un ambiente esteticamente piacevole e stimolante pensato e progettato per consentire ad 
ognuno di fare esperienze significative.  
 

 
Obiettivi e risultati attesi: 
- dare una risposta globale ai bisogni propri dell’età di ciascun bambino; 
- prevenire ed intervenire precocemente su eventuali condizioni di svantaggio psico – fisico e socio culturale. 
- favorire la socializzazione attraverso il gioco; 
- aiutare i bambini nel loro percorso di crescita; 
- sviluppare un equilibrato rapporto autonomia/dipendenza con gli adulti di riferimento; 
-stimolare le abilità motorie e spazio temporali. 
- concorrere con la famigli, alla crescita e alla formazione dei propri figli; 
- contribuire alla formazione della loro identità personale e sociale; 
- favorire lo sviluppo delle competenze e delle abilità: 
- sostenere le famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative; 
- promuovere la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di vita dei genitori; 
- offrire uno spazio adeguato al gioco per sviluppare l'immaginazione, la creatività e lo spirito ludico; 
- favorire l'integrazione dei bambini portatori di disagio socio-familiare e dei bambini portatori di handicap; 
- conoscere, attraverso le attività infantili direttamente relazionate con il gioco e i giocattoli,l'ambiente 

intorno. 
 
 
Azione  3.2 Sostegno Educativo     SEDI DI SVOLGIMENTO:  COMUNI DI SANTADI, NUXIS,     

VILLAPERUCCIO E PISCINAS 
L’intervento, erogato nell’ambito del territorio comunale dei quattro Comuni aderenti, è costituito dal 
complesso delle prestazioni di natura socio-educativa destinate ai minori e loro famiglie che presentano 
evidenti problemi di disagio non solo all’interno del contesto familiare ma anche scolastico e sociale.  

Le prestazioni sono svolte anche in collaborazione con servizi, istituzioni e organizzazioni del territorio, con 
l’obiettivo e lo scopo di superare le difficoltà che minano la stabilità familiare e, in particolare, il benessere 
psico-sociale dei figli minori garantendo a questi ultimi un equilibrato sviluppo nelle diverse dimensioni: 
psicologica, fisica e affettivo relazionale, includendo in quest’ultima anche gli aspetti sociali e ambientali 
(interazione con…).  
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Il Servizio è volto ad attivare in favore del minore un insieme di interventi educativi per tutelare il suo 
interesse e affiancare la famiglia quale ambiente naturale per la sua crescita e sviluppo. L’interventi vengono 
attuati secondo la specificità dei singoli casi, in collaborazione con i servizi sanitari, educativi, scolastici e con 
tutti gli altri servizi territoriali. 

Obiettivi: 
L’Intervento si pone come obiettivo prioritario quello di garantire al minore in difficoltà e alle rispettive 
famiglie un adeguato sostegno, intervenendo sul disagio al fine di incidere sui fattori di rischio e sui danni 
derivanti dall’emarginazione e dalle difficoltà relazionali. Nello specifico: 
- sostenere il minore nei momenti di difficoltà, fornendogli gli strumenti per fronteggiarle e rimuoverle; 
- stimolare il minore a scoprire le proprie potenzialità, riconoscere i propri bisogni, acquisire capacita di agire 
in autonomia; 
- valorizzare e potenziare le dinamiche relazionali del minore all’interno della famiglia, della scuola e del 
tempo libero, con l’appoggio delle agenzie del territorio e con le risorse della comunità; 
- prevenire il ricorso all’istituzionalizzazione ed eventualmente facilitare il rientro del minore in famiglia; 
- facilitare il riconoscimento dei bisogni e dei problemi dei minori da parte dei familiari; 
- sostenere la famiglia in difficoltà educativa, mettendola in condizioni di recuperare il suo ruolo genitoriale e 
di operare in autonomia; 
- costruire una rete di legami tra nucleo familiare e ambientale esterno (comunità, scuola ed altri servizi); 
- promuovere le capacita progettuali del minore e della famiglia. 
 
Esso si attua attraverso la presenza di un educatore che affianca uno o più minori all'interno di un progetto 
socio-educativo personalizzato, concordato con gli operatori del Servizio Sociale comunale che seguono il 
caso, con la famiglia e con tutti i servizi territoriali che, a diverso titolo, intervengono nella gestione del caso.   

 

Azione 3.3 Sostegno Psicologico alla Famiglia     SEDI DI SVOLGIMENTO:  COMUNE DI NUXIS 

 
L’intervento è volto a fornire un supporto psicologico  a nuclei familiari in relazione alle responsabilità 
familiari e genitoriali allo scopo di migliorare/sostenere il rapporto genitori-figli. Nello specifico l’azione si 
esplica nelle seguenti attività: 

• ascolto, consulenza e orientamento alla famiglia a alla genitorialità; 

• Consulenza e aiuto alla famiglia in crisi e in difficoltà; 

•  fornire informazioni sui servizi, le risorse e le opportunità istituzionali ed informali che il territorio 
offre alle famiglie ( educative, sociali, sanitarie, scolastiche, del tempo libero ) con particolare riguardo alle 
famiglie monoparentali, alle giovani coppie, alle famiglie immigrate, alle famiglie con figli disabili; 

• sostegno alla famiglia ed ai suoi componenti al fine di realizzare una efficace azione di prevenzione e 
risoluzione di situazioni di crisi e di rischio psico-sociale attraverso un lavoro di rete tra servizi e soggetti del 
privato sociale presenti sul territorio e che si occupano di problematiche familiari; 

• mediazione familiare a favore di coppie di genitori in fase di separazione/divorzio. 
 
Finalità: 

• Sostenere la riorganizzazione delle relazioni familiari in presenza di separazione o crisi o in caso di 
decisione di divorzio; 

• Aiutare le parti a trovare le basi di accordi durevoli e condivisi, tenendo conto dei bisogni di ciascun 
componente ed in particolare dei figli minori presenti; 

• Promuovere l’autonomia decisionale delle parti, le corresponsabilità dei ruoli genitoriali, la condivisione 
delle scelte educative; 

• Prevenire il disagio dei minori coinvolti nelle situazioni di conflittualità degli adulti; 

• Intervenire nelle situazioni di conflitto che si sviluppano all’interno della famiglia, nel rapporto di coppia, 
nella relazione genitori-figli; 
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Articolo 4. Durata dell’Appalto 

L’appalto in oggetto avrà  durata dalla data di consegna del servizio, presuntivamente dal 20 Aprile 2015, fino 
al 31/08/2015. 

La durata potrà essere protratta fino al 31/03/2016 qualora vengano reperite ulteriori risorse finanziarie e 
previo apposito atto che ne disponga la prosecuzione. 

 
Articolo 5. Importo dell’appalto 

Per lo svolgimento dei servizi di cui al precedente articolo, la ditta aggiudicataria riceverà il corrispettivo di: 

- € 22,00 + I.V.A., orarie per la figura dell’Educatore non Professionale; 

- € 24,00 + I.V.A., orarie per la figura dell’Educatore  Professionale; 

- € 30,00 + I.V.A., orarie per la figura dello Psicologo  
al netto del ribasso offerto in sede di gara, e un importo massimo complessivo, soggetto al ribasso offerto in 
sede di gara,di € 47.670,20 + I.V.A. riferito al periodo dalla data di consegna fino al 31/08/2015, o di € 
118.984,82 riferito al periodo eventuale di 12 mesi. 
Con tale corrispettivo l’affidatario s’intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il 
servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto con il 
pagamento del corrispettivo. 
 Per quanto l’intervento di Sostegno Educativo l'affidatario avrà diritto al corrispettivo per le sole ore di 
servizio effettivamente espletate. 
 Per il servizio Centro Gioco il corrispettivo sarà commisurato alle figure effettivamente impiegate per 
ciascuna giornata lavorativa calcolate secondo il rapporto educatore – bambino indicato nel successivo art. 9. 
 

Articolo 6. Sistema di gara e criterio di aggiudicazione 
L'appalto sarà affidato tramite cottimo fiduciario  - art. 7 del Regolamento Comunale di Santadi per i lavori, le 

forniture ed i servizi in economia approvato con Atto C.C. n. 5/2013 e art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 – con 

il criterio del prezzo più basso rispetto all'importo orario stabilito a base di gara di € 22,00 per la figura 

dell'Educatore non professionale, di € 24,00 per la figura dell'Educatore professionale e di € 30,00 per la 

figura dello Psicologo, previsti nel precedente art. 5 del presente Capitolato.  

Verranno invitati alla successiva gara informale solo cinque cooperative sociali di tipo A)  tra quelle che 
avranno presentato manifestazioni d’interesse e che risultano avere il possesso dei requisiti richiesti.  
La scelta dei cinque operatori economici avverrà con sorteggio pubblico. 
Si procederà anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse ammessa. 
 

 
Articolo 7. Soggetti ammessi  

Verranno invitati alla gara informale solo cinque cooperative sociali di tipo A)  tra quelle che avranno 
presentato manifestazioni d’interesse e che risultino avere il possesso dei requisiti richiesti.  
La scelta dei cinque operatori economici avverrà con sorteggio pubblico. 
Si procederà anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse ammessa. 
 

Per poter partecipare è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale (per tutte le tipologie di soggetti partecipanti e loro componenti): 

- Inesistenza di ogni e qualsivoglia situazione, condizione, incompatibilità o altra causa prevista da 
disposizioni di legge e regolamentari, costituente motivo di esclusione dalla partecipazione alle gare 
per l’affidamento di contratti pubblici, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 38 del 
D.Lgs 12/04/2006, n.163; 

- Iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali di cui all’art. 2 sez. A, della L.R. 16/1997 se il 
soggetto riveste la forma giuridica di cooperativa che gestisce servizi socio/sanitari ed educativi; 

- Iscrizione per prestazione di attività socio/educative per l'infanzia  presso la CCIAA competente per 
territorio o, se si tratta di imprese aventi residenza in un paese UE diverso dall’Italia, in uno dei 
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registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, secondo quanto previsto dall’art. 39 del 
D.Lgs. 163/2006.  

- Iscrizione all’albo delle società cooperative competente per territorio, di cui al D.M. 23/06/2004 e 
ss.mm.ii.. 

- Per le ONLUS, iscrizione all’anagrafe unica delle ONLUS presso il Ministero delle Finanze; 

- Iscrizione INAIL ed essere in regola con i relativi versamenti contributivi; 
- Iscrizione  INPS ed essere in regola con i relativi versamenti contributivi; 

- essere in regola con gli adempimenti e norme previste dal D.Lgs. 81/2008 (T.U. sulla salute e 
sicurezza sul lavoro); 

- l’applicazione a favore dei lavoratori dipendenti e soci, di condizioni normative e retributive non 
inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali e l’impegno ad applicare altresì, in 
caso di aggiudicazione, condizioni non inferiori a quelle previste nei summenzionati atti, per la località 
ove il servizio sarà svolto; 

- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili  di cui alla L. n. 68/99 (in 
caso di raggruppamento  temporaneo d’imprese – RTI -  tutte le imprese);  

-   essere in regola con le disposizioni di legge riguardanti la sicurezza dei lavoratori e sulla prevenzione 
degli infortuni degli operatori impiegati nell’espletamento del Servizio.  

Capacità economica e finanziaria 
• fatturato globale di impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (2012-2013-2014) che dovrà essere non 
inferiore ad € 100.000,00 nel triennio; 
• importo relativo a servizi nel settore oggetto del presente appalto, realizzato negli ultimi tre esercizi 
(2012-2013-2014) che dovrà essere, per il triennio, non inferiore ad € 70.000,00. 
Capacità tecnica 
• Aver gestito servizi di Centro Gioco, Sostegno Educativo e Sostegno Psicologico alla Famiglia o servizi 
analoghi, per conto di Pubbliche Amministrazioni e/o privati, nel triennio  2012/2013/2014, da 
dimostrare con specifica dichiarazione contenente committente, luogo di esecuzione del servizio, durata, 
professionalità coinvolte, corrispettivo del servizio. 

Il requisito s’intenderà soddisfatto qualora durata del servizio, corrispettivo e professionalità utilizzate 
(numero e tipologie) siano pari ad almeno un quarto dei corrispondenti elementi previsti per la presente gara.  
Ai fini si stima necessario n° 1830 ore Educatore di non professionale, n° 1140 ore di Educatore 
professionale e n° 132 ore di Psicologo, calcolate per 12 mesi. 
 

Articolo 8. Personale coinvolto e compiti degli operatori 
Le prestazioni di cui al presente Capitolato devono essere svolte dall’affidatario mediante i propri operatori in 
possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione delle attività comprese nel Servizio I.S.I.A, 
nello specifico: 

• Centro Gioco: 
- Diploma di laurea di primo livello e/o specialistica secondo il nuovo ordinamento degli studi 

universitari di cui al D.M.. n° 509/1999 o diploma di laurea, se conseguita secondo il vecchio 
ordinamento degli studi universitari, nelle aree relative ai profili professionali di al presente 
Capitolato (Servizio Sociale, Psicologia, Pedagogia, Scienze dell'educazione), o con titolo 
riconosciuto, con almeno  un anno di esperienza maturata in servizi socio-educativi-ludici  rivolti a 
minori di età compresa tra i 18 mesi e i 5 anni. – Educatore Professionale. 

- Diploma di Scuola Media Superiore ad indirizzo socio/pisco/pedagogico e con almeno un anno 
di esperienza maturata in servizi socio-educativi-ludici  rivolti a minori di età compresa tra i 18 
mesi e i 5 anni. – educatore non professionale. 

 

• Sostegno Educativo: 
- Diploma di laurea di primo livello e/o specialistica secondo il nuovo ordinamento degli studi 

universitari di cui al D.M.. n° 509/1999 o diploma di laurea, se conseguita secondo il vecchio 
ordinamento degli studi universitari, nelle aree relative ai profili professionali di cui al presente 
Capitolato (Servizio Sociale, Psicologia, Pedagogia, Scienze dell'educazione), o con titolo 
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riconosciuto, con almeno  un anno di esperienza maturata in servizi in servizi di sostegno 
educativo  rivolti a minori e a nuclei familiari con minori, in situazioni di disagio – Educatore 
Professionale; 

- Diploma di Scuola Media Superiore ad indirizzo socio/pisco/pedagogico con almeno un anno di 
esperienza maturata in servizi di sostegno educativo  rivolti a minori e a nuclei familiari con 
minori, in situazioni di disagio - Educatore non Professionale. 

 

• Sostegno Psicologico alla Famiglia: 
- Diploma di laurea di primo livello e/o specialistica secondo il nuovo ordinamento degli studi 

universitari di cui al D.M.. n° 509/1999 o diploma di laurea, se conseguita secondo il vecchio 
ordinamento degli studi universitari, in Psicologia o con titolo riconosciuto, con almeno  un anno 
di esperienza maturata in servizi in servizi di sostegno psicologico alla famiglia.   

 
Compiti degli operatori   
 
  Educatori: 

per il “Centro Gioco”: 

▪ programmazione delle attività e stesura del piano di lavoro e della giornata tipo per i piccoli 
fruitori del servizio da presentare al servizio sociale comunale prima dell’avvio dello stesso; 
 curare l’accoglienza nel servizio dei bambini e dei genitori; 

▪ rapporto diretto con i bambini fruitori del servizio con funzioni di: accudimento, educazione, 
animazione, ricreazione, custodia; 

▪ rapporto diretto con i genitori dei bambini per la verifica dell’andamento del servizio; 

▪ realizzazione delle attività e degli obiettivi educativi in accordo col servizio sociale comunale e 
col coordinatore del servizio; 

▪ curare la preparazione degli ambienti che ospiteranno i piccoli fruitori; 

▪ realizzare attività di gioco libero; 

▪ realizzare specifici laboratori di gioco finalizzati a facilitare l’apprendimento delle regole, a 
supportare l’autonomia motoria, la relazione con l’adulto e i rapporti con i coetanei; 

▪ predisporre relazioni trimestrali di rendicontazione del servizio e degli obiettivi raggiunti. 
 

per il “Sostegno Educativo”: 
▪ azione di presa in carico delle situazioni e dei casi segnalati dal Servizio Sociale professionale comunale; 

▪ redigere, in collaborazione con il Servizio Sociale Comunale, un Progetto Educativo Individuale (P.E.I.) 
specificando: 

- analisi della domanda; 
- determinazione degli obiettivi sostanziali a breve-medio-lungo termine; 
- indicazioni delle attività, degli strumenti, delle modalità di lavoro, nonchè dei tempi di 

verifica di efficacia ed efficienza; 
- definizione degli indicatori di efficacia e efficienza; 
- verifica, a cadenze predeterminate stabilite in sede di redazione del P.E.I., del lavoro sul 

caso ed eventuale riformulazione del piano in collaborazione con gli altri operatori di 
territorio del Servizio sociale e/o sanitario che hanno in carico il caso. 

▪ azione di monitoraggio del P.E.I. con particolare attenzione alle modifiche e variazioni dei bisogni al 
fine di effettuare con sollecitudine una rimodulazione, se necessario, del Piano e delle risorse attribuite in 
una logica di ottimizzazione delle risorse disponibili; 

       ▪ curare i tempi di attivazione degli interventi; 

▪ curare le comunicazioni alla famiglia destinataria dell’intervento relativamente a: avvio del servizio, 
articolazione oraria, giorni, eventuali variazioni, sospensioni e interruzioni del medesimo, incontri e 
riunioni di verifica ecc.; 

▪ curare la comunicazione con gli eventuali altri soggetti coinvolti (Scuole, Associazioni…); 
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▪ garantire la propria collaborazione anche nell’ambito della predisposizione di incontri e riunioni con i 
docenti delle scuole inerenti i servizi oggetto del presente appalto. 

▪ predisporre relazioni trimestrali di rendicontazione del percorso socio-educativo. 
 
 interventi di supporto alla famiglia nei suoi compiti educativi e di cura: 

 Facilitazione nella relazione genitori - figli; 
 Assunzione di responsabilità e compiti verso i minori; 
 Recupero delle figure parentali e dei loro ruoli nell’ambito della famiglia; 
 Interventi tesi ad orientare, informare e sostenere la famiglia circa la positiva fruizione delle risorse 

territoriali; 
 Attivazione di reti informali e formali di sostegno al nucleo familiare. 

 interventi rivolti direttamente al minore con l'obiettivo di favorire lo sviluppo personale ed i rapporti 
familiari e sociali: 

 Iniziative d’inserimento sociale utilizzando e sensibilizzando le risorse delle organizzazioni sociali, 
culturali, educative, sportive e ricreative presenti sul territorio; 

 Attività finalizzate all'acquisizione dell'autonomia nella cura della persona (vestizione, nutrizione, 
igiene personale, ecc.); 

 Interventi rivolti al superamento di problemi scolastici; 
 Accompagnamento ai centri di terapia, attività culturali, sportive e formative qualora siano previste dal 

progetto educativo individuale; 
 Accompagnamento/vigilanza per le visite del minore al genitore in situazioni di separazioni 

particolarmente conflittuali e in presenza di specifici provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria; 
 Interventi di animazione e di tempo libero. 

 

 Psicologo:  
“Sostegno Psicologico alla famiglia”: 
L’operatore interviene, tramite l’uso strumentale del colloquio per affrontare situazioni di conflitto che si 
sviluppano in famiglia, nel rapporto di coppia, nella relazione genitori-figli. 
 
 

Articolo 9. Articolazione del Servizio 
Le azioni ricomprese nel Servizio I.S.I.A. devono essere svolte in stretto raccordo con il servizio sociale 
comunale, rispettando le Linee d’indirizzo comunali e apportando, attraverso l’osservazione diretta, nuovi 
elementi conoscitivi. 
 
“Centro Gioco”. 
Per accedere al servizio il genitore o l’esercente la potestà genitoriale deve inoltrare richiesta su apposita 
modulistica al protocollo del Comune di residenza del minore. 

Il Centro Gioco verrà realizzato nei Comuni di Santadi e Nuxis.  

 

 

Nel Comune di Santadi, il servizio si svolgerà un giorno alla settimana per cinque ore al giorno (dalle 8:00 alle 
13:00) - non è previsto il servizio di mensa e riposo. Il numero dei fruitori non potrà essere superiore alle 20 
unità. Si prevede il rapporto minimo educatore/fruitore di 1:10. 
Il compenso in favore del soggetto gestore sarà commisurato alle figure professionali effettivamente 
impiegate per ciascuna giornata lavorativa.  

Nel Comune di Nuxis, il servizio sarà articolato  secondo giorni e orari individuati dall’Amministrazione 
Comunale , in ogni caso l’apertura potrà essere garantita per un massimo di 5 ore al giorno - non è previsto il 
servizio di mensa e riposo.  
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Il Servizio si svolgerà in locali, messi a disposizione dai Comuni aderenti, idonei e attrezzati (arredi: banchi, 
sedie, armadi). 

 
“Sostegno Educativo” 
Il Servizio viene attivato su richiesta del Servizio Sociale Comunale. 
Le prestazioni sono rese, di norma, presso il domicilio degli Utenti, e/o presso sedi operative, eventualmente 
individuate dall’Amministrazione Comunale, o in contesti extra domiciliari (piazze, spazi aperti, giardini 
pubblici…). 
Lo stesso ha carattere continuativo e senza interruzioni. Si svolge in giornate feriali e festive, di prevalenza in 
un arco orario di 13 ore (07.00-20.00).  
L’appaltatore dovrà altresì garantire eventuali interventi in trasferta (accompagnamenti) su richiesta del 
servizio sociale comunale. 
 
“Sostegno Psicologico alla famiglia” 
L’intervento viene attuato su richiesta spontanea dei cittadini o su segnalazione del Servizio Sociale del 
Comune di Nuxis, mediante uno sportello aperto al pubblico, appositamente istituito presso il Comune di 
Nuxis  in giorni e orari da concordare. 

 
 

I concorrenti dovranno indicare il personale destinato all’espletamento del servizio producendo idonea 
documentazione comprovante la professionalità secondo quanto richiesto dal presente Capitolato.   
Il possesso delle qualifiche professionali, nonché dell’esperienza richiesta, dovranno essere comprovate da 
specifica dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale saranno indicati periodi e soggetti a favore dei 
quali il servizio è stato prestato. 
La dichiarazione dovrà essere prodotta in sede di gara. 
Qualora il personale da impiegare nello svolgimento dei servizi, non sia quello presentato in sede di gara, 
dovrà comunque possedere i titoli richiesti dal presente Capitolato. 
 Le unità operative impiegate nell’espletamento del servizio saranno rapportate alle ore di intervento 
richieste. 
 

Dovrà essere garantita la continuità del personale senza prevedere turnazioni o sostituzioni fatti salvi i casi 
espressamente previsti dal CCNL di settore o dalle norme vigenti in materia. Potranno essere previste 
sostituzioni solo, in gravi casi di incompatibilità tra utente ed assistente e solo previo consenso del Servizio 
Sociale comunale. Ogni sostituzione dovrà essere anticipata o tempestivamente comunicata al referente del 
Comune unitamente al nominativo del sostituto. Dovranno altresì essere previste delle sostituzioni di 
personale su richiesta del referente dell’Assessorato ai servizi sociali, in caso di problemi di tipo 
organizzativo, inadeguatezza alla gestione del caso, incompatibilità caratteriale tra assistente ed utente. 
In caso di assenza del personale per malattia questo dovrà immediatamente essere sostituito senza 
interruzioni del servizio. 
Il servizio sociale potrà chiedere la sospensione definitiva e la sostituzione di un assistente per comprovata 
inottemperanza ed inadeguatezza nell’espletamento del servizio. 
 

Gli operatori rappresentano, nello svolgimento delle mansioni, l’Amministrazione Comunale e, come tali, 
sono vincolati al rispetto delle norme dettate dall’Amministrazione . 
Durante il servizio tutti gli operatori dovranno essere muniti di   un tesserino di riconoscimento - da 
indossare durante il servizio – contenente le generalità personali, la qualifica professionale e il nome della 
ditta aggiudicataria, forniti dall’Appaltatore. 
Ogni volta se ne ravvisi la necessità, su richiesta congiunta del Coordinatore dell’Ente e dell’Appaltatore, 
potranno essere previste riunioni collegiali di programmazione, in orario e giorno da concordarsi, finalizzate 
al coordinamento degli interventi e al conseguimento di una maggiore efficienza del servizio. 
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Il comune si riserva il diritto di richiedere all’appaltatore l’adozione di provvedimenti nei confronti del 
personale che reiteratamente non si sia attenuto alle metodologie e agli orientamenti forniti dall’ Servizio 
Sociale comunale o che non abbia mostrato un comportamento deontologicamente adeguato. 
 
Gli operatori del servizio, devono effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, 
seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui vengano a 
contatto per ragioni di servizio; essi devono, inoltre, tenere una condotta personale irreprensibile.  
Il Comune  potrà pretendere la sostituzione di coloro che contravvenissero a tale obbligo. 
Il personale dovrà mantenere il segreto sui fatti e circostanze riguardanti il servizio e dei quali abbia avuto 
notizie durante l’espletamento del medesimo o comunque in funzione dello stesso, restando quindi vincolato 
al segreto professionale ai sensi dell’art. 622 del Codice Penale. 
L’ Amministrazione Comunale non avrà alcun obbligo di qualsiasi natura verso il personale impiegato.  
E’ posto a carico dell’affidatario l’obbligo di garantire che il personale addetto al servizio tenga una corretta 
condotta morale e professionale, nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e osservi il segreto 
professionale per quanto concerne notizie ed informazioni di cui sia venuto a conoscenza in seguito 
all’incarico ricevuto. 
L’affidatario si impegna a richiamare, multare e, se è il caso, sostituire gli operatori che non osservassero una 
condotta irreprensibile. 
 

L’appaltatore si impegna a richiamare, multare e, se è il caso, sostituire gli operatori che non osservino una 
condotta irreprensibile. 
Le segnalazioni e le richieste dei Comuni aderenti in questo caso saranno impegnative per l’appaltatore.       
     
 
 

Articolo 10. Oneri dell’Affidatario 
Il Servizio dovrà essere svolto dall’affidatario con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, 
mediante l’organizzazione propria ed a suo rischio.  
Per lo svolgimento del Servizio e con riferimento alla vigente legislazione relativa alle qualifiche professionali, 
l’affidatario utilizzerà le figure professionali necessarie per il tipo di attività oggetto del servizio e nel numero 
necessario a garantire lo svolgimento regolare, garantendo la regolarità del rapporto di lavoro e il rispetto 
della normativa contrattuale per il personale impiegato. 
L’affidatario s’impegnerà ad osservare integralmente per il personale impiegato nell’attività, tutte le norme 
contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro di Categoria, in vigore per il tempo e nelle località in 
cui si svolge l’appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro 
sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla 
natura industriale o artigianale, dalla struttura e dimensione dell’Impresa stessa, e da ogni altra sua 
qualificazione giuridica economica o sindacale. In caso di inottemperanza accertata dall’autorità municipale o 
ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, il Comune potrà provvedere alla risoluzione immediata del 
contratto senza che l’appaltatore possa opporre eccezioni, ne avere titolo a risarcimento danni. 
 

L’affidatario si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge sulla sicurezza sul lavoro e sulla 
prevenzione degli infortuni degli operatori impiegati nell’espletamento del Servizio in argomento. 
 

L’affidatario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione 
del Servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di 
compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell’Impresa da parte di società assicurative. 
 Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, sono a carico 
dell’affidatario che ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norma che disponessero l’obbligo di 
pagamento o l’onere a carico del Comune o in solido con esso, con l’esclusione di ogni diritto di rivalsa nei 
confronti di quest’ultimo e di ogni indennizzo. 
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Articolo 11. Oneri dell’Appaltante 
L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare ogni e qualsiasi controllo senza preavviso alcuno, al fine 
di verificare il rispetto delle norme contenute nel presente capitolato e di disporre i provvedimenti più 
opportuni nell'interesse del servizio.  
L’affidatario può senz’altro avanzare, per iscritto, proposte di eventuali modifiche o integrazioni relative alle 
metodologie o modalità di intervento e quant’altro ritenuto utile per l’esecuzione di un servizio sempre 
migliore. Le proposte di cui sopra verranno valutate dall’Amministrazione Comunale ed eventualmente 
attuate. 
Qualora si verificassero problemi che potrebbero determinare disservizi o limitazioni delle prestazioni 
contrattuali a favore degli utenti, l’affidatario sarà tenuto ad informare per iscritto l’Amministrazione 
Comunale. 
L’Amministrazione Comunale vigilerà sull’andamento del servizio, anche nella sede di lavoro, attraverso gli 
uffici Sociali del Comune o anche con interventi diretti ad appurarne il corretto svolgimento. 
Il pagamento del corrispettivo d’appalto avverrà a rate mensili posticipate, previa presentazione di regolare 
fattura vistata per la regolarità della prestazione dal responsabile del procedimento e previa acquisizione da 
parte del Comune, nei termini di legge, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.). 
Alle fatture dovranno essere allegati i prospetti mensili delle ore di servizio prestate, nonché la dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell’affidatario, corredata da una 
fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, attestante il regolare pagamento 
delle retribuzioni. 
I prospetti delle ore di servizio “Sostegno educativo” prestate dovranno essere controfirmate dagli esercenti la 
potestà genitoriale dei minori beneficiari dello stesso. 
I prospetti delle ore di servizio “Sostegno Psicologico alla famiglia” prestate dovranno essere controfirmate 
dal Responsabile del Servizio Sociale del Comune in cui lo stesso si svolge. 
 

 

Articolo 12. Penalità 
Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal Capitolato d’appalto e in ogni caso di tardiva o incompleta o 
carente esecuzione del servizio, l’Amministrazione Comunale, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed 
ulteriori danni, applicherà alla ditta penalità variabili a seconda della gravità della violazione, da un minimo di 
€ 250,00 ad un massimo di € 1.000,00. 
L’ammontare delle penali sarà determinato, di volta in volta, ad insindacabile giudizio della Amministrazione 
Comunale, entro i suddetti limiti minimi e massimi, in relazione alla gravità delle violazioni, indicativamente 
come segue: 

- Interruzione del servizio; 
- Ritardi nello svolgimento del servizio;  
- Inosservanza grave degli obblighi previsti nel Capitolato speciale; 
- Ripetute segnalazioni di inadeguatezza del personale e di cattiva gestione del servizio. 

In ogni altro caso di inadempimento o violazione contrattuale non contemplati  nell’elencazione 
precedente l’Amministrazione Comunale si riserva di applicare la penalità  previa diffida all’affidatario ad 
adempiere in tempo utile, comunque non superiore a tre  giorni dalla data di ricevimento della diffida, o a 
fare cessare immediatamente la  violazione. 
Nel caso in cui l’affidatario si adegui alla diffida l’Amministrazione Comunale applicherà la  penale in misura 
ridotta, mai inferiore all’importo minimo di € 450,00, in considerazione della gravità della violazione e della 
recidiva.  
L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza,  a firma del 
Responsabile del Servizio, avverso la quale l’affidatario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 
10 (dieci) giorni dal ricevimento della  contestazione stessa. La penale verrà senz’altro applicata se, entro detto 
termine assegnato, l’affidatario non fornirà giustificazioni ovvero qualora le stesse non fossero accettabili di 
fronte alle evidenze contestate. (Resta ferma la facoltà del Comune, in caso di gravi violazioni, di concludere 
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immediatamente l’esecuzione del servizio con l’impresa affidataria e di affidarlo ad altra, con costi a carico 
dell’inadempiente).  
 Non verranno applicate penalità e relative spese nel caso in cui l’impresa dimostri la causa di forza maggiore 
ad essa non imputabile o riconducibile. Il pagamento della  penale dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) 
giorni dalla ricezione della comunicazione di applicazione; decorso inutilmente tale termine il Comune si 
rivarrà  trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile o sulla polizza fidjussoria. In tale caso 
l’affidatario è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni. Sono fatte salve le sanzioni 
previste dalla normativa regionale. 
Il Comune si riserva di far eseguire da altri operatori il mancato, incompleto o trascurato  servizio a spese 
dell’affidatario. 
Rifusione delle spese, pagamento di danni e penalità verranno realizzati mediante ritenuta sulla prima rata 
successiva del corrispettivo contrattuale. 
 

Articolo 13. Risoluzione del contratto 
 L’Amministrazione Comunale risolverà il contratto con incameramento automatico della cauzione e senza 
preclusione di ogni altra azione per il risarcimento degli ulteriori danni, nei seguenti casi: 
- per gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di  diffida formale da parte 

della medesima; 
- arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione del servizio; 
- cessione anche parziale del contratto; 
- fallimento, messa in liquidazione o apertura di altra procedura concorsuale; 
- accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode; 
- perdita dei requisiti minimi per l’accesso all’appalto; 
- gravi violazioni contrattuali, anche non reiterati, che comportino il pregiudizio della sicurezza e della salute 

degli utenti; 
- mancato rispetto delle norme sulla sicurezza e tutela dei lavoratori; 
- mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali e dei contratti  collettivi nei 

confronti del personale dipendente; 
- ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano 

impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del C.C.  
L’Amministrazione Comunale potrà risolvere, nei casi succitati, di diritto il contratto,  comunicando 
all’affidatario, con raccomandata A/R, di volersi avvalere della clausola  risolutiva, indicando la data dalla 
quale la risoluzione produrrà i propri effetti. La  risoluzione di diritto del contratto comporterà 
l’incameramento del deposito cauzionale salvo il risarcimento dei maggiori danni. 
 

 

ART. 14. Cauzione 
 L’affidatario deve costituire la cauzione definitiva a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi 
contrattuali, dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l’Amministrazione 
comunale dovesse eventualmente sostenere durante la gestione del servizio, a causa di inadempienze o cattiva 
esecuzione dello stesso per causa dell’affidatario, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, mediante polizza 
fideiussoria, dell’importo di € 4.059,30 pari al  10% dell’importo massimo dell’appalto al netto dell’I.V.A..  
Nel caso di prosecuzione del Servizio fino a marzo 2016, la cauzione dovrà essere integrata in relazione al 
periodo ulteriore.    

La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all' articolo 75 , comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006, 
deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia 
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
 

 

Articolo 15. Arbitrato 
Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le parti in relazione al presente appalto, anche successivamente alla 
sua scadenza, sarà demandato ad un collegio composto da tre arbitri, uno designato dall’Amministrazione 
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Comunale, uno dall’appaltatore ed il terzo d’accordo dalle parti o , in caso di disaccordo, dal Presidente del 
Tribunale. Il pagamento delle spese dell’arbitro rimarrà a carico della parte soccombente. 
 

 

Articolo 16.  Divieto di cessione e subappalto 
E’ fatto divieto all’affidatario di cedere o sub appaltare il servizio, pena l’immediata risoluzione del contratto e 
l’incameramento della cauzione. 
In caso di infrazione alle disposizioni del presente Capitolato, commessa dal sub appaltatore occulto, unico 
responsabile verso il Comune e verso terzi, si intenderà l’appaltatore. 
 

 

Articolo 17.   Privacy e trattamento dei dati 
L’appaltatore si impegna ad osservare la piena riservatezza su nominativi, informazioni, documenti, 
conoscenze o altri elementi eventualmente forniti dalla pubblica amministrazione le cui finalità devono 
essere tassativamente utilizzate ai fini del servizio ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. 
L’Appaltatore indicherà il responsabile della privacy, e si impegna a custodire i dati in proprio possesso in 
modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di 
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non 
consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003: 
Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità 
a  quanto  disposto  dal  D.Lgs.  n.196/2003  e  successive  modificazioni,  compatibilmente  con  le  
funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le 
disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. 
In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura: 
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di 
partecipare alla gara in oggetto; 
b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e 
saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all’eventuale 
instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo; 
c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione dalla gara; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

1) il personale interno dell’amministrazione; 
2) i concorrenti che partecipano alla   gara; 
3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990; 

  e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, cui si rinvia; 
  f) soggetto attivo della raccolta è l’Amministrazione aggiudicante e il responsabile è il Responsabile 

dell’Ufficio Servizi Sociali. 
 

Articolo 19.   Documentazione da presentare 
Le cooperative invitate a partecipare alla gara dovranno presentare i plichi contenenti le offerte e la relativa 
documentazione. Questi devono pervenire mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., 
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, pena l’esclusione, entro il termine che verrà indicato nella 
lettera d’invito,  all’indirizzo Comune di Santadi, Piazza Marconi, 1 - Santadi; è altresì possibile la consegna 
a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine perentorio, al 
medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà apposita ricevuta. 
I plichi devono essere chiusi e sigillati e devono recare all’esterno l’indicazione della gara; l’oggetto 
dell’appalto; il nominativo, il codice fiscale, il telefono ed il numero di fax  dell’Impresa mittente nonché la mail e  
l'eventuale PEC. 
A pena di esclusione i plichi devono contenere al loro interno due buste ciascuna delle quali sigillata con 
ceralacca oppure sigillata con nastro adesivo, sui lembi di chiusura e controfirmata sugli stessi oppure 
chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura oppure chiusa e timbrata sui lembi di chiusura, recanti 
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l’indicazione della gara, l’oggetto dell’appalto, il nominativo dell’Impresa mittente e la dicitura, 
rispettivamente Busta A – Documentazione Amministrativa;  Busta B –  Offerta economica. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente 
comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 
Tutta la documentazione inviata dai concorrenti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e 
non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie  . 
La Busta A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dovrà contenere,  i seguenti documenti, 
redatti in lingua italiana:    

 dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con la quale il concorrente o 
suo procuratore, facendo espresso riferimento al servizio oggetto dell'appalto, sotto la propria personale 
responsabilità e previa specifica attestazione di essere a conoscenza della responsabilità penale cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci: 

 dichiara che l'Impresa: 
-  è iscritta all’albo regionale delle cooperative sociali di cui all’art. 2 sez. A, della L.R. 16/1997 e ne 

indica gli estremi; 
- è iscritta per prestazione di attività socio/educative per l'infanzia  presso la CCIAA competente per 

territorio o, se si tratta di imprese aventi residenza in un paese UE diverso dall’Italia, in uno dei 
registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, secondo quanto previsto dall’art. 39 del 
D.Lgs. 163/2006, e ne indica gli estremi.  

- è iscritta all’albo delle società cooperative competente per territorio, di cui al D.M. 23/06/2004 e 
ss.mm.ii. , e ne indica gli estremi. 

 dichiara che l'Impresa: 
non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e in 
particolare: 

 stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui  riguardi sia in corso 
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 pendenza del procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 
del D.Lgs n. 159/2011  o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del medesimo D. Lgs 
n..159/2011; 

 pronuncia nei suoi confronti di sentenza di condanna passata in giudicato, o emissione di decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per qualsiasi reato che incide sulla 
moralità professionale o per delitti finanziari; 

 violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55;  

 commissione di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

 commissione secondo motivata valutazione della stazione appaltante, nella situazione di avere 
commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 
appaltante che bandisce la gara o ha commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

  commissione di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 

 nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui 
all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito 
a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei 
subappalti; 

 commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

 non essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 
marzo 1999, n. 68; 
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 applicazione nei suoi confronti della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera 
c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, 
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
 

 dichiara di essere a diretta conoscenza che, in relazione agli eventuali soci, direttori tecnici, 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza (di cui indica  i nominativi, le date di nascita e la 
residenza), ancorché cessati dalla carica nell'anno antecedente 1) non sono state pronunciate 
sentenze di condanna passate in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 
444 del Codice di Procedura Penale, per reati che incidono sulla moralità professionale;2)ovvero nel caso di 
sentenze a carico, che gli atti e le misure adottate dall'Impresa a completa dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata sono dimostrabili con la seguente documentazione:  
____________________________________________________; 
  dichiara che l'Impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall'art. 1 bis - 
comma 14 - della Legge 18.10.2001, n. 383, introdotto dall'art. 1 - comma 2 - del D.L. n. 210/2002, 
convertito in Legge n. 266/2002, in quanto non si avvale dei "piani individuali di emersione" (PIE) di cui 
alla citata Legge n. 383/2001, ovvero in quanto si è avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione si 
è concluso; 

 dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs n. 159/2011, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente; 

 dichiara di non trovarsi in condizione di incapacità a contrarre con la "Pubblica Amministrazione" (ai 
sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale) e che nei propri confronti non sono state 
emesse sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di 
appalto dalla stessa indette; 

 dichiara di possedere tutti i requisiti legali e tecnici, nonché il personale, i mezzi e l'attrezzatura tecnica 
necessari per l'espletamento dei servizi previsti nel presente Capitolato d'Appalto; 

 attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito sulla determinazione del prezzo e delle 
condizioni contrattuali, ovvero che possano influire sullo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto 
stesso; 

 attesta di aver preso visione del presente  Capitolato d'Appalto  che ritiene, previo approfondito esame 
da un punto di vista tecnico-finanziario, incondizionatamente eseguibile ed afferma esplicitamente sin 
d’ora che nessuna riserva, di alcun genere, ha da formulare al riguardo, nonché di ritenere il servizio ivi 
descritto e le modalità di espletamento realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

 dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
presente Capitolato  d'Appalto, obbligandosi ad osservarli in ogni loro parte; 

 attesta di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri e degli obblighi relativi alla 
normativa vigente in materia di sicurezza, assicurazione, prevenzione ed igiene del lavoro, di condizioni 
del lavoro e di previdenza ed assistenza applicabili ai servizi in appalto, in vigore per il tempo e nella 
località in cui dovranno svolgersi i servizi. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 – comma 5 – della 
Legge 07.11.2000 n. 327, dichiara il rispetto, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza 
previsti dalla normativa vigente (si precisa che i suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non 
aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse, e ciò anche indipendentemente dalla forma, natura, 
struttura e dimensione della stessa); 

 dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’espletamento dei servizi, rinunciando fin d’ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito; 

 dichiara di possedere i mezzi, i materiali e il personale richiesti per l'espletamento del servizio, tali da 
garantire la continuità dello stesso anche a fronte di imprevisti;  
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 dichiara che saranno integralmente applicate tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale 
di lavoro del settore e nei relativi accordi integrativi applicabili ai servizi in appalto, in vigore per il tempo e 
nella località in cui si svolgeranno i servizi, nonché di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette; 

 attesta di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
INPS: sede di _____________________________ - matricola n. ____________________; 

INAIL: sede di _____________________________ - matricola n. ___________________ ; e di essere 
in regola con i relativi versamenti; 
- (per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti, ovvero per le imprese che occupano da 15 a 35 
dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) dichiara la propria 
condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge n. 68/1999; 
ovvero (Per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 
dipendenti che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000) dichiara l'ottemperanza agli obblighi 
di assunzione obbligatoria di cui alla Legge n. 68/1999; 

 dichiara di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta rassegnata per 180 (centottanta) giorni 
consecutivi, decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta stessa, e di accettare 
l'eventuale consegna dei servizi, sotto riserva di Legge, nelle more della stipula del contratto di appalto; 

 dichiara di essere consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno la revoca 
dell'aggiudicazione, fatte salve le conseguenze civili e penali previste dalla Legge; 
Alla dichiarazione deve essere allegata, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. La 
dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 
allegata la relativa procura.  
 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa   ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. N. 445/2000, sui  
servizi di Centro Gioco, Sostegno Educativo e Sostegno Psicologico alla Famiglia o servizi analoghi, 
gestiti per conto di Pubbliche Amministrazioni e/o privati, nel triennio  2012/2013/2014,   contenente 
committente, luogo di esecuzione del servizio, durata, professionalità coinvolte, corrispettivo del 
servizio; 
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa   ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. N. 445/2000, sul  

- fatturato globale di impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (2012-2013-2014) che dovrà essere non 
inferiore ad € 100.000,00 nel triennio; 
- importo relativo a servizi nel settore oggetto del presente appalto, realizzato negli ultimi tre esercizi 
(2012-2013-2014) che dovrà essere, per il triennio, non inferiore ad € 50.000,00; 
 Dichiarazione riportante le generalità degli operatori da avviare al servizio;  
 Documentazione attestante i requisiti degli operatori da avviare al servizio come richiesto dall’art. -9  

del presente Capitolato; 
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa da ciascun operatore ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 

N. 445/2000, sui  Titoli di s tudio conseguiti e i servizi relativi all’esperienza lavorativa maturata, con 
indicazione, rispettivamente, dell'Istituto scolastico e relativa sede di conseguimento del titolo di studio, e 
dell’Ente Pubblico, del periodo e della tipologia dell’attività svolta; 
 Copia del presente Capitolato firmato per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa 

concorrente in ogni sua pagina.  
 

Le dichiarazioni e tutti i documenti previsti nel presente articolo dovranno essere sottoscritte dagli stessi 
soggetti che sottoscrivono la domanda di manifestazione di interesse ad essere invitati alla presente 
procedura.   

 
La Busta B - OFFERTA ECONOMICA  
L’offerta economica, redatta in lingua italiana deve contenere l’indicazione del ribasso percentuale, così in 
cifre come in lettere, deve essere sottoscritta in forma leggibile  dagli stessi soggetti che sottoscrivono la 
domanda di manifestazione di interesse ad essere invitati alla presente procedura, indicati nell'art. 6 
dell'Avviso Esplorativo e  debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. 
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Articolo 20.   Procedura di aggiudicazione 

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica la cui data verrà comunicata formalmente alle cooperativa 
invitate a partecipare e resa pubblica mediante avviso sul sito istituzionale del Comune di Santadi, dopo aver 
verificato la regolarità dei plichi, procede all’apertura della busta A contenente la documentazione 
amministrativa, verifica  la regolarità della stessa, e ammette le imprese la cui documentazione risulta 
regolare . 
Successivamente, nella stessa seduta, procede  alla apertura della busta B contenente l’offerta economica.   
La commissione provvederà all'aggiudicazione in favore dell'impresa concorrente che avrà presentato il 
maggior ribasso rispetto all'importo orario stabilito dall'art. 5 del presente Capitolato.  
 

Articolo 21. Avvertenze 

• Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso 
non giunga a destinazione in tempo utile. Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida 
alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente; 

• Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento 
ad altra offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e 

quello indicato il lettere è ritenuto valido quello più conveniente per l’Amministrazione; 
• Si potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida. In caso di 

offerte uguali  si procederà tramite pubblico sorteggio. 
• Non sono ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo offerto salvo che 

le correzioni siano state confermate o controfirmate dal concorrente; 
• Non sono ammesse offerte in aumento; 
• Le dichiarazioni previste nel precedente art. 19 dovranno essere complete e riportare ogni elemento là 

previsto; 
• Il Responsabile dell'Area ha la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa, dandone 

comunicazione ai concorrenti senza che gli stessi possano accampare pretesa alcuna. 
  

Articolo 22.  Costituzione in mora 
I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto operano di pieno diritto senza obbligo per il 
Comune di costituzione in mora dell'appaltatore. 
 

Articolo 23.  Domicilio dell’Appaltatore 
Per tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio nel Comune di Santadi. Le 
comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate a mezzo di messo comunale salvi i casi per i quali è 
stabilita la lettera raccomandata. 
 

Articolo 24. Tracciabilità dei flussi finanziari 
In esecuzione del disposto del comma 8 dell’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n° 136 “Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, il concessionario si assume 
l’obbligo di garantire la tracciabilità  dei  flussi finanziari di cui alla norma suddetta. Nel caso in cui le 
transazioni inerenti l’appalto in affidamento siano eseguite senza avvalersi di Istituti Bancari o della Società 
Poste Italiane S.p.A. il contratto deve intendersi risolto di diritto. 
 

Articolo 25. RINVIO 
Per quanto non previsto nel presente Capitolato, sia in relazione all’espletamento delle prestazioni, sia in 
ordine alla determinazione del corrispettivo, valgono le leggi statali e regionali in materia. 
 

Il Direttore dell’Area  
(Dott.ssa Caterina Meloni) 

 

 


