
                                              CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO                                  ALLEG.3  
 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DAL CENTRO SOCIO ED UCATIVO RIABILITATIVO 
DIURNO PER DISABILI “L’AQUILONE” DI SAN FILIPPO SUL  CESANO (MONDAVIO). 
 
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 
L'appalto ha per oggetto i servizi integrati socio-educativo, di terapia lavorativa e di assistenza 
tutelare in favore degli utenti disabili frequentanti il C.S.E.R. (Centro Socio Educativo Riabilitativo) 
“L’Aquilone” avente sede nel comune di MONDAVIO in via De Gasperi 21 – San Filippo sul 
Cesano. Alla data attuale frequentano il CSER L’Aquilone n.13 utenti maggiorenni : n.12 utenti 
frequentanti a tempo pieno e n.1 utente frequentante a part time; n.8 utenti residenti e n.5 utenti 
non residenti.Il CSER,dotato di una accesso autonomo e privo di barriere architettoniche,è formato 
da un locale di accoglienza dal quale si accede agli altri spazi:due locali adibiti a laboratorio,un 
locale adibito a sala proiezioni,un locale adibito a sala computer,un locale adibito a sala 
animazione,un locale adibito a sala attività individuali,un locale adibito alla mensa,una palestra e 
quattro servizi igienici. 
 
ART. 2 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI 
Il servizio comporta le seguenti attività: 
a) prestazione diretta a favorire l'autosufficienza degli utenti (igiene e pulizia personale, 
somministrazione dei pasti, riordino dei locali) in relazione alle specifiche condizioni dei soggetti; 
 
b) assistenza agli utenti nelle fasi di trasporto, con pulmino attrezzato messo a disposizione in 
comodato d’uso dall’amministrazione comunale, dalle proprie abitazioni al Centro Diurno e 
viceversa; 
 
c) programmazione ed attuazione dei vari momenti della vita di comunità e delle attività di gruppo, 
proposta di positivi modelli di identificazione per migliorare l'integrazione sociale di utenti e favorire 
la progressiva autonoma soluzione dei problemi quotidiani, per accrescere la sicurezza in se stessi 
e la capacità di vivere a contatto con gli altri; 
 
d) preparazione delle merende pomeridiane per educare i ragazzi all'ordine e alla pulizia della 
mensa, a maneggiare con competenza strumenti di uso quotidiano, ad avere un rapporto diretto 
con ciò che mangiano; 
 
e) organizzazione di momenti di ricreazione e di svago, sia all'interno del Centro sia all'esterno, 
avvalendosi delle occasioni di attività sportive e ricreative offerte dal locale contesto socio-culturale 
(mostre, feste, spettacoli, visite guidate, gite all'aperto, soggiorno estivo al mare, ecc....) al fine di 
favorire l'integrazione sociale degli utenti e potenziarne le capacità di comunicazione; 
 
f) apertura del Centro Diurno alla comunità locale per la condivisione di attività ed esperienze, così 
da promuovere l'integrazione dei soggetti disabili nel tessuto sociale e prevenire fenomeni di 
emarginazione; 
 
g) promozione della partecipazione delle locali Associazioni di volontariato sociale e culturale alle 
attività del Centro Diurno, per una più ampia varietà di apporti didattici, ricreativi e riabilitativi a 
favore degli utenti; 
 
h) collaborazione con operatori pubblici e privati, professionalmente qualificati, negli interventi volti 
al recupero ed al potenziamento delle capacità motorie ed espressive di ogni soggetto, sulla base 
di progetti individualizzati o di gruppo; 
 
i) impostazione ed attuazione della terapia lavorativa, con una razionale organizzazione dei vari 
laboratori artigianali, per mantenere e potenziare le capacità produttive, espressive e di  
apprendimento di ogni soggetto e per favorirne un eventuale inserimento nel mondo del lavoro; 

(TIMBRO/FIRMA  in ogni pagina) 



l) programmazione e messa in atto di momenti dedicati all'attività corporea e psico-motoria volta a 
favorire una maggiore padronanza del corpo e l'espressione non verbale; 
 
m) coordinamento dell'intera attività socio-educativa svolta nei confronti degli utenti e 
programmazione/definizione dei Piani Educativi Personalizzati. 
 
ART. 3 - RAPPORTO UTENTI-OPERATORI 
 
Il Centro Socio-Educativo Diurno accoglie soggetti disabili con compromissione medio-lieve 
dell’autonomia funzionale. 
Il numero degli educatori, in rapporto alla tipologia dell’utenza, ai progetti personalizzati ed 
all’organizzazione delle attività, è stabilito dalle specifiche norme dettate dalla Regione Marche. 
L'eventuale ampliamento del servizio nel periodo di validità del contratto, con l'inserimento di nuovi 
soggetti comporta l’adeguamento del rapporto utenti/operatori, e deve essere stabilito 
preventivamente tra il Comune di Mondavio ed il soggetto affidatario dei servizi. 
L'inserimento di nuovi soggetti che, a causa della particolare natura dell'handicap di cui siano 
portatori, richiedano un più ristretto rapporto utente/educatore, viene preventivamente concordato 
tra il Comune di Mondavio  ed il soggetto affidatario del servizio, sentito il parere del Comitato 
Tecnico come indicato dalla Carta dei Servizi Sociali del Comune di Mondavio . 
In entrambe le eventualità sopra evidenziate, il soggetto affidatario dei servizi si impegna a 
garantire il necessario e qualificato personale educativo supplementare, dietro un corrispettivo 
aggiuntivo calcolato in base al maggior numero di ore di assistenza . 
In caso di diminuzione del numero di soggetti utenti, l’Amministrrazione richiede la riduzione del 
numero di ore di servizio, con conseguente riduzione del corrispettivo dovuto al soggetto 
affidatario. 
 
ART. 4 - IMPIEGO E SOSTITUZIONI DEL PERSONALE 
 
Il soggetto affidatario è tenuto, salvo casi particolari e motivati, a garantire la continuità del 
personale che opera all'interno del Centro Diurno durante il periodo di validità del contratto, così da 
mantenere stabili le figure di riferimento e permettere l'instaurarsi di legami relazionali duraturi tra i 
soggetti utenti e gli operatori. 
Per questo stesso motivo, il soggetto affidatario si obbliga ad assumere gli operatori in possesso 
dei previsti requisiti professionali che operano già nel Centro Diurno, così da garantire la continuità 
didattico/educativa e far si che l’eventuale cambio di gestione non sia traumatico per gli utenti ma, 
al contrario, mantenga stabili i legami interpersonali, gli stili relazionali e le figure professionali con 
cui si rapportano da tempo. 
All'inizio del rapporto contrattuale, il soggetto affidatario dei servizi comunica al Comune i 
nominativi degli operatori impiegati nelle varie mansioni, specificandone i requisiti professionali e 
gli orari di servizio. La stessa si impegna inoltre a comunicare ogni cambio del personale che 
dovesse intervenire in corso di esecuzione del contratto con adeguata spiegazione. 
La sostituzione del personale in caso di motivata assenza (malattia, ferie, ecc...), viene garantita 
dal soggetto affidatario a suo completo carico, senza creare vuoti nell'organico ed in modo tale da 
assicurare la continuità del servizio ed il rispetto del rapporto operatori - utenti di cui al precedente 
art. 3). 
Il soggetto affidatario si impegna a garantire e dimostrare la professionalità del personale addetto 
alle sostituzioni, relativamente alle prestazioni di competenza. 
In caso di astensione dal lavoro per sciopero, il soggetto affidatario garantisce comunque il 
funzionamento dei servizi essenziali, con le modalità previste dalla Legge 12/06/1990, n. 146. 
Se l'astensione dal lavoro comporta la sospensione o la riduzione dell'orario di funzionamento del 
Centro Diurno, il corrispettivo dovuto al soggetto affidatario viene ridotto in relazione alle ore di 
mancata erogazione del servizio. 
 
 
 
 



ART. 5 – VERIFICA DEL SERVIZIO 
 
La verifica ed il controllo dei servizi, sono effettuati dal Comune di Mondavio  che si avvale dei 
pareri espressi dal Comitato di Indirizzo e di Coordinamento e dal Comitato Tecnico previsti dalla 
Carta dei Servizi Sociali e nominati dalla Giunta comunale.  
Il soggetto affidatario si obbliga a mantenere opportuni contatti con l'Ente, per collaborare alla  
verifica delle attività dei propri operatori ed è tenuto, su richiesta, a relazionare in merito 
all'andamento del servizio, alle prestazioni effettuate, alla programmazione lavorativa-educativa ed 
alle problematiche emerse. 
L'Amministrazione comunale ha facoltà di consultare la programmazione periodica elaborata dal 
soggetto affidatario per lo svolgimento dei servizi, i piani di lavoro individuali, i progetti educativi 
personalizzati e di proporre eventuali suggerimenti che non comportino maggiori oneri finanziari. 
A tal fine sono previsti, secondo necessità, periodici incontri tra le parti interessate e, se 
necessario,con le famiglie utenti. 
All'inizio di ogni anno di attività, il collettivo degli operatori elabora un piano dei principali interventi 
ed obiettivi che si intendono perseguire nel corso dell'anno e, al termine dello stesso, relaziona 
all'Amministrazione sulle iniziative effettivamente intraprese, sulle specifiche modalità di attuazione 
e sui risultati raggiunti. 
 
ART. 6 - QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO 
 
Considerata la delicatezza e la peculiarità dei servizi, il soggetto affidatario è tenuta a garantirne 
l'espletamento con professionalità e competenza, impiegando operatori in possesso delle 
qualifiche professionali previste dal Regolamento della Regione Marche. 
Il servizio erogato dal soggetto affidatario tramite i propri operatori deve conformarsi alle norme 
vigenti in materia di assistenza ai portatori di handicap e rispondere ad adeguati livelli di efficienza 
operativa ed organizzativa. 
Il soggetto affidatario è responsabile della vigilanza alle attività condotte in favore degli utenti ed è 
tenuto a segnalare tempestivamente all'Ufficio Servizi Sociali del Comune  ogni eventuale 
difficoltà,così da permettere e mantenere un costante confronto sull'andamento del servizio e la 
verifica dell'attività svolta. 
Il soggetto affidatario si impegna ad iscrivere e far partecipare i propri operatori ai corsi di 
aggiornamento eventualmente organizzati dallo stesso, da Enti Pubblici o Associazioni (es: 
Regione, Provincia, Comuni, C.R.I., ecc) al di fuori dell'orario di lavoro e senza che ciò comporti 
alcun aumento nel corrispettivo. 
Nel caso in cui la partecipazione ai corsi di aggiornamento richieda la temporanea interruzione del 
servizio o la riduzione dell'orario di funzionamento del Centro Diurno il soggetto affidatario è tenuto 
ad avanzare richiesta scritta all'Amministrazione che si riserva di decidere in merito. 
Il soggetto affidatario si obbliga ad individuare un Responsabile della gestione e 
dell’organizzazione del servizio affidato con funzioni di coordinamento e con il compito di 
relazionarsi con l'Amministrazione sul servizio stesso. Il nominativo, i requisiti professionali e gli 
orari di presenza nel Centro devono essere preventivamente comunicati al Comune.  
 
ART. 7 - ORARIO E CALENDARIO DI FUNZIONAMENTO DEL C ENTRO 
 
Il Centro è aperto all’utenza nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, con esclusione del sabato, della 
domenica e delle altre festività. 
Il servizio osserva il seguente orario di funzionamento: 

• periodo gennaio-giugno dalle ore 11,30 alle ore 19, 00; 
• periodo estivo luglio-settembre dalle ore 13,00 all e ore 20,00; 
• periodo ottobre-dicembre dalle ore 11,30 alle ore 1 9,00. 
 

Gli utenti usufruiscono del servizio trasporto dal proprio domicilio al centro e viceversa mediante 
l’utilizzo di un pulmino opportunamente attrezzato. L’automezzo inoltre è a disposizione per le 
uscite,per le attività esterne e per spostamenti inerenti all’attività del servizio stesso.  
 



Il servizio si attiva e si conclude con il trasporto degli utenti dalle proprie abitazioni al Centro e 
viceversa, durante tale servizio un educatore svolge le funzioni di assistenza e di vigilanza. 
Il pulmino è di proprietà del Comune di Mondavio,su cui grava l’onere della manutenzione, del 
carburante,dell’assicurazione e del bollo : lo stesso viene concesso in comodato d’uso gratuito alla 
ditta appaltatrice . 
L'attività del Centro viene sospesa due settimane nel mese di Agosto e due nel periodo Natalizio. 
Sono fatte salve variazioni di orario e di calendario decisi dal Comune di Mondavio per cause 
motivate e/o situazioni di emergenza. 
Nel caso in cui non sia funzionante il servizio di Cucina Comunale, l'orario di funzionamento del 
Centro Diurno può, su richiesta del Comune, subire variazioni e prevedere anche un orario 
spezzato, che in ogni caso non potrà superare le 7 ore di servizio giornaliere. 
 
ART. 8 - GESTIONE DEL SERVIZIO 
 
La gestione dei servizi in favore dei soggetti frequentanti il Centro Diurno compete interamente al 
soggetto affidatario che, in ogni caso, oltre a quanto previsto nel presente Capitolato, è tenuto 
anche al rispetto della Carta dei Servizi Sociali ed a tenere conto delle eventuali richieste del 
Comune in merito ad iniziative ed attività a favore dei soggetti frequentanti il Centro. Tali richieste 
sono sempre vincolanti per il soggetto affidatario quando non comportino per la stessa maggiori 
oneri finanziari e non costituiscano indebita ingerenza nella metodologia educativa degli operatori. 
Il soggetto affidatario deve provvedere, con propria organizzazione e personale, all'esecuzione 
delle prestazioni contemplate dal presente Capitolato, assumendosi in proprio tutte le 
responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata assistenza agli utenti. 
 
ART. 9 - ONERI DELLE PARTI CONTRAENTI 
 
Il Comune di Mondavio mette a disposizione i locali in cui ha sede il Centro Diurno ed i relativi 
impianti, provvede alla fornitura di tutti gli strumenti e degli arredi necessari al funzionamento del 
servizio, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e delle suppellettili. 
Il soggetto affidatario assume a proprio carico i servizi a favore degli utenti, garantendo le 
necessarie figure professionali e provvedendo in piena autonomia e senza ingerenza del Comune 
all'espletamento delle attività educative, sociali, lavorative, ricreative, didattiche e igienico sanitarie. 
Sono a carico del soggetto affidatario le spese per la fornitura dei materiali per i vari laboratori 
(maglieria, cucito, ceramica, midollino, teatro, ecc...), per la cancelleria, compreso quanto 
necessario alla redazione delle schede personali degli utenti, per l’igiene e la pulizia degli ambienti, 
per i generi alimentari necessari alla preparazione delle merende pomeridiane e per eventuali feste 
con le famiglie. 
 
ART. 10 – ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO 
 
Il soggetto affidatario del servizio favorisce e promuove, attraverso un'adeguata opera di 
sensibilizzazione ed organizzazione, l'impiego di personale volontario esclusivamente come 
supporto dei lavoratori effettivi. 
In tale ottica il soggetto affidatario é tenuto a coinvolgere gli utenti del Centro Diurno nelle attività 
promosse ed attuate dal volontariato locale che si configurino come complemento e supporto a 
quelle socio-educative programmate dagli operatori. Questo allo scopo di favorire l'inserimento 
degli utenti del Centro Diurno nel contesto culturale locale attraverso la partecipazione alle 
iniziative ricreative, sportive, culturali e di tempo libero promosse dall'Ente, dalla scuola e 
dall'associazionismo locale. 
Le attività del Centro, siano esse "istituzionali" o "complementari", devono essere attuate in modo 
da favorire anche la collaborazione e la partecipazione della Comunità locale, così da offrire 
l'occasione per sperimentare una pluralità di linguaggi ed esperienze, la circolazione di persone e 
l'instaurarsi di rapporti interpersonali che aprano il Centro alla realtà esterna. 
  



Gli animatori volontari eventualmente coinvolti nelle attività del Centro, possono avere libero 
accesso al servizio e svolgere la loro opera sotto il diretto controllo degli operatori, sempre nel 
rispetto dei progetti socio-educativi elaborati dal collettivo e dei piani di cui al precedente art. 5). 
 
ART. 11 – VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 
 
Il Comune di Mondavio pùò  assegnare al Centro diurno uno o più volontari che prestano servizio 
civile presso l’Ente. 
I volontari hanno funzione di sostegno all'attività di vigilanza ed assistenza in favore dei soggetti 
frequentanti il Centro; gli stessi possono svolgere anche il servizio di vigilanza ed assistenza 
durante le varie fasi del trasporto degli utenti da e verso le proprie abitazioni. 
I volontari sono tenuti a collaborare con gli educatori nel rispetto degli obiettivi e piani didattico 
educativi prefissati ed elaborati dal collettivo degli operatori. 
Il soggetto affidatario è tenuto a segnalare ogni difficoltà, incompatibilità o mancanza che 
dovessero insorgere nel rapporto di collaborazione con i volontari in servizio civile ed i volontari di 
cui al precedente art. 10). 
 
ART. 12- EROGAZIONE PASTI 
 
Il Comune di Mondavio fornisce il pranzo ad ogni utente, il quale è tenuto a pagare la retta mensile  
stabilita dall'Amministrazione comunale salvo eventuali esenzione/riduzioni. Gli importi relativi 
vengono riscossi mensilmente dal Comune. 
E` consentito al personale che opera nel Centro Diurno durante l’ora di pranzo usufruire del pasto. 
 
ART. 13 - REQUISITI DEGLI OPERATORI 
 
Gli operatori che prestano servizio presso il Centro Diurno devono possedere i requisiti 
professionali stabiliti dalla Regione Marche con la Legge Regionale n.20/2002 e con il relativo 
Regolamento di attuazione approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n.122/2004 ed 
atti successivi, recante: “Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a 
ciclo residenziale e semi-residenziale”, nonché dalle normative che verranno successivamente 
emanate in materia. 
 
ART 14 - FIGURE PROFESSIONALI 
 
Nell’espletamento del servizio il soggetto affidatario si avvale delle seguenti figure professionali: 
 
a) Un Coordinatore  responsabile dell’organizzazione della struttura, con compiti di indirizzo e 
sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei 
percorsi educativi, di raccordo ed integrazione con i servizi territoriali e di relazioni ordinarie con gli 
uffici del Comune. Il Coordinatore garantisce l’attività lavorativa n.8 ore settimanali nei giorni dal 
lunedì al venerdì. 
b) Personale socio-educativo  in misura mediamente non inferiore 1:2 in rapporto all’utenza, tale 
rapporto può variare in relazione alla tipologia dell’utenza, ai progetti personalizzati ed 
all’organizzazione delle attività educative per complessive 5059 ore di servizio annuali; 
Gli operatori socio-educativi garantiscono complessivamente la seguente attività lavorativa: 
- 24 ore di servizio X 66 gironi lavorativi (con riferimento alla programmazione attuale) 
- 21 ore di servizio X 107 giorni lavorativi (con riferimento alla programmazione attuale) 
- 23,5 ore di servizio X 34 giorni lavorativi (con riferimento alla programmazione attuale) 
- 19,5 ore di servizio X 22 giorni lavorativi (con riferimento alla programmazione attuale) 
c) Personale socio-sanitario  per assicurare le funzioni tutelari ed il supporto al personale 
educativo nelle ore più significative della giornata. L’operatore socio sanitario garantisce l’attività 
lavorativa per n. 2 (due) ore giornaliere dal lunedì al venerdì per complessive n.10 ore settimanali; 
d) Personale addetto ai servizi generali  idoneo a svolgere le attività di pulizia, 
lavanderia,stireria, ecc. L’operatore addetto svolge l’attività lavorativa per n.6 (tre) ore settimanali 
di norma nei giorni di martedì e venerdì. 



ART. 15 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE VERSO IL PROPRIO PERSONALE 
 
Il soggetto affidatario deve provvedere, a sua cura e spese, alla assicurazione obbligatoria  
assistenziale, previdenziale, infortunistica, oltre che alla corresponsione degli emolumenti a favore 
del proprio personale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e contratti di lavoro, ivi 
compreso il C.C.N.L. vigente per i lavoratori del settore socio-assistenziale-educativo, che il 
contraente si impegna ad applicare indistintamente nei confronti di tutti i propri operatori a 
qualunque titolo impiegati nel servizio oggetto del contratto. 
Il soggetto affidatario è il solo responsabile dell'applicazione di tali obblighi, anche in deroga alle 
norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune o in solido con il 
Comune committente, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo 
e di ogni indennizzo. 
L'inosservanza di tali norme costituisce causa di grave inadempienza, nel qual caso il Comune può 
recedere dal contratto a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, senza che il soggetto 
affidatario possa pretendere alcun risarcimento. 
Ai sensi dell’articolo 5 della legge 25 gennaio 1994 n. 82 e dell’articolo 35, comma 34, del D.L. n. 
223/2006, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, il Comune provvederà al 
pagamento del corrispettivo dovuto al soggetto affidatario solo previa esibizione, da parte di 
quest’ultimo, della documentazione ufficiale attestante il versamento delle ritenute fiscali (apposita 
dichiarazione), dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori contro 
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore del personale  e qualora trattasi di 
cooperativa, compresi i soci lavoratori impiegati nei servizi oggetto dell’appalto, e previa 
attestazione di avere corrisposto al personale quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed 
emolumenti accessori in applicazione del contratto di lavoro. 
Il Comune ha facoltà di richiedere opportuni accertamenti al competente Ispettorato Provinciale del 
Lavoro, qualora dalle verifiche effettuate risulti che il contraente non abbia ottemperato a qualcuno 
degli obblighi di che trattasi, il Comune  ha la facoltà di operare una trattenuta cautelativa sugli 
averi della medesima pari al 20% del corrispettivo mensile, fino a quando l'Ispettorato del Lavoro 
non avrà dichiarato l'avvenuta regolarizzazione. 
Per il ritardato pagamento degli importi trattenuti, il soggetto affidatario non può pretendere alcuna 
somma per interesse, risarcimento danni o a qualsiasi altro titolo. 
Resta inteso, in ogni caso, che il Comune rimane del tutto estranea ai rapporti che andranno ad 
instaurarsi tra il contraente ed il personale dipendente. 
 
ART. 16 - OBBLIGHI DEL PERSONALE 
 
Tutto il personale il soggetto affidatario deve mantenere un contegno riguardoso e corretto nei 
confronti degli utenti e delle loro famiglie, garantendo la riservatezza delle informazioni riferite ai 
soggetti che usufruiscono del servizio. 
Il contraente è responsabile di eventuali comportamenti dei propri operatori che causino disservizio 
o risultino lesivi dei diritti degli utenti. 
 
ART.17 – SICUREZZA SUL LAVORO 
 
Il Comune di Mondavio promuove la cooperazione ed il coordinamento con il soggetto affidatario 
per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione ed ha elaborato un unico documento di 
valutazione dei rischi (DUVRI) per la sicurezza e la salute durante il lavoro che indichi le misure 
necessarie per eliminare le interferenze tra il personale del soggetto appaltatore e gli utenti che 
frequentano il Centro e gli operatori addetti alle eventuali attività di manutenzione. 
Il DUVRI è allegato al presente contratto di appalto e potrà essere aggiornato dal Comune anche 
su proposta dell’esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico e organizzativo 
incidenti sulle modalità di svolgimento dei servizi. Tale documento potrà, inoltre, essere integrato 
su proposta del soggetto affidatario da formularsi entro trenta giorni dall’aggiudicazione ed a 
seguito di valutazione dell’ente committente. 
I costi di sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze sono tenuti distinti 
dall’importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso. 



All'interno del centro diurno il soggetto affidatario ha l’obbligo, per tutti gli altri rischi non riferibili 
alle interferenze, di: 

• organizzare il servizio di prevenzione e protezione, anche incaricando persone o servizi      
esterni all’impresa, secondo le norme del D.Lgs. 626/94; 

• elaborare un proprio documento di valutazione dei rischi afferenti all’esercizio dell’attività 
      svolta; 
• provvedere alla attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimi i rischi. 

I suddetti costi sono a carico del soggetto affidatario, il quale deve dimostrare in sede di gara che i 
costi sono congrui rispetto a quelli di mercato. 
 
ART. 18 - DURATA DELL'APPALTO 
 
L'appalto ha la durata di anni uno con decorrenza dal 01.07.2014 con possibilità di proroga per 
anni uno escluso l’adeguamento del costo all’indice ISTAT.  
E` tuttavia facoltà dell'Amministrazione comunale recedere in tutto o in parte dal contratto in caso 
di soppressione del servizio, dandone comunicazione il soggetto affidatario mediante lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno e con preavviso di tre mesi. 
In tal caso al contraente viene attribuito, a tacitazione di ogni sua pretesa ed in deroga all'art. 1671 
del C.C., solo l'intero corrispettivo del mese in cui il recesso ha effetto. 
 
ART. 19 – CORRISPETTIVO 
 
L’importo orario a base di gara per ciascuna figura professionale prevista all’art.14) viene stabilita 
come segue: 
 
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO COSTO ORARIOMONTE ORE ANNUO SPESA ANNUA
COORDINATORE 22,28€          384 h  ( 8h x 48 settimane ) 8.555,52€           
OPERATORE SOCIO EDUCATORE 19,71€          5059h (24h x 66gg)+ (21h x 107gg)+(23,5h x 34gg)+ (19,5h x 22gg) 99.712,89€         
OPERATORE SOCIO SANITARIO 19,13€          458h (2 h X 299 gg) 8.761,54€           
ADDETTO AI SERIIZI GENERALI 16,15€          291h (3 h X 97 gg) 4.699,65€           
totale importo economico 121.729,60€       

 
 
L’importo presunto annuo dell’affidamento è di €. 121.729,60 + IVA nella misura di legge. 
Il corrispettivo mensile, spettante alla Cooperativa aggiudicataria è costituito dalla risultante delle 
tariffe orarie del personale previste a base d’asta, decurtate del ribasso offerto, moltiplicate per il 
numero di ore di servizio giornaliere svolte; 
Il Comune di Mondavio si impegna inoltre a: 

• contribuire alla spesa per i materiali di cui all’art.9), obbligandosi a corrispondere alla Ditta       
aggiudicataria un rimborso spese di €. 1.500,00 annue  (+ IVA ) , previa presentazione       
delle fatture e delle ricevute fiscali relative alla spese sostenute; 

• corrispondere il costo relativo alla sicurezza da interferenze dovute ad attività di      
informazione e formazione, stimato in complessive € 1.000,00 + IVA non assoggettabile a       
ribasso d’asta. 

La previsione dell’importo presunto annuo non è vincolante ai fini del pagamento del corrispettivo, 
per il quale si fa riferimento alle sole prestazioni effettivamente erogate. 
Il pagamento del corrispettivo avviene mediante rate mensili posticipate, ed a verifica effettuata 
circa la buona esecuzione del servizio ed il rispetto delle condizioni contrattuali; il termine di 
pagamento da parte del Comune delle fatture relative al servizio prestato dalla Cooperativa è 
stabilito in 30  giorni dalla data di presentazione della fattura. 
Con tale corrispettivo la Cooperativa s'intende compensata di ogni suo avere e pretendere per il 
servizio di che trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi. 
Nell’eventualità della proroga annuale il Comune di Mondavio non procederà alla  revisione del 
corrispettivo dovuto, che non verrà aumentato in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo 
per le famiglie di impiegati ed operai registrato nell'anno civile precedente. 
 



ART. 20 - CONTRIBUTI E DONAZIONI 
 
Il Comune di Mondavio provvede ad inoltrare le domande di finanziamento ed a riscuotere ed 
incamerare i contributi eventualmente concessi per tale servizio dalla Regione Marche o da 
qualsiasi altro Ente, nonché ogni altra donazione, concessione o lascito elargito da soggetti 
pubblici o privati in favore del Centro Diurno. 
 
ART. 21 - PENALITA` 
 
Il contratto è risolto nei seguenti casi: 
a) inadempienze relative agli obblighi di cui agli artt. 3) - 4) - 7) - 14) - 15) - 17) - 22) - 27); 
b) grave inadempimento il soggetto affidatario tale da compromettere il risultato e l'andamento del 
servizio; 
c) ritardi continuati ed ingiustificati nel pagamento dei corrispettivi mensili agli operatori. 
Per tali gravi inadempienze, il Comune di Mondavio  può quindi risolvere il contratto con esclusione  
di ogni formalità legale e di ogni indennizzo, convenendosi sufficiente il preavviso di almeno due 
mesi mediante lettera raccomandata. 
Per inadempienze diverse il Comune di Mondavio si riserva, di volta in volta, l'adozione di 
opportune misure,previa contestazione scritta degli addebiti, nonché la prefissione di un termine 
non superiore a giorni 15 (quindici) per le giustificazioni. 
Ricevute le giustificazioni, qualora non siano ritenute congrue, il Comune  può richiamare il 
soggetto affidatario al rispetto dei termini della convenzione, ovvero, nei casi più gravi, procedere 
ad una formale diffida ad adempiere, con assegnazione di un termine trascorso il quale senza 
esito, può pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto. 
Nel caso di precedente richiamo e successiva inadempienza, il Comune di Mondavio  procede 
direttamente alla diffida secondo il procedimento indicato al comma precedente. 
Il Comune  si riserva, comunque, di fare eseguire i mancati od incompleti o trascurati servizi, fermo 
restando che la rifusione spese, risarcimento danni e penalità, verranno applicati mediante ritenuta 
sulla rata del corrispettivo. 
 
ART. 22 - INFORTUNI, DANNI E RESPONSABILITA` CIVILE  
 
Il soggetto affidatario risponde direttamente dei danni provocati agli utenti durante lo svolgimento 
del servizio nonché dei danni, comunque causati dal proprio personale, alle cose ed agli arredi del 
Centro Sociale provvedendo, in tal caso, all'immediata sostituzione del materiale danneggiato ed 
al risarcimento a proprie spese degli eventuali danni morali e/o materiali. 
Il soggetto affidatario si obbliga a stipulare una polizza assicurativa per idonea copertura degli 
eventuali danni che possono occorrere agli operatori nello svolgimento delle attività previste dal 
presente Capitolato, nonché una polizza assicurativa per la responsabilità civile contro terzi per 
danni causati dai propri operatori nell'espletamento delle attività affidate. 
 
ART. 23 - ASSICURAZIONE UTENTI 
 
Le forme assicurative relative ai soggetti disabili frequentanti il Centro Sociale diurno sono a carico 
del Comune di Mondavio  
Il soggetto affidatario è comunque tenuta a garantire e dimostrare la massima diligenza dei propri 
operatori nel servizio agli assistiti. 
 
ART. 24 – CAUZIONE 
 
A titolo di cauzione il soggetto affidatario è tenuto a stipulare una fidejussione bancaria od una 
polizza cauzionale rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del 
ramo cauzioni, ai sensi delle leggi vigenti, pari al 10% dell'intero importo contrattuale stabilito. 
In applicazione dell’art.75 del D.Lgs n.163 del 12 aprile 2006, è ammessa la riduzione del suddetto 
deposito cauzionale nella misura del 50%, per le imprese in possesso della certificazione di qualità 
conforme alle norme europee. 



Il deposito può effettuarsi in contanti infruttiferi o in titoli di stato o garantiti dallo stato con 
versamento presso la Tesoreria del Comune di Mondavio -  Banca Marche – Agenzia di Mondavio 
– Via Madre Francesca Streitel -  ABI 06055  CAB IT71L060556838200000000395 CIN : L  sul c/c 
n. 000000003965, ovvero potrà avvenire mediante fideiussione bancaria o di primaria impresa di 
assicurazioni o di altri istituti o aziende autorizzate all’esercizio del credito a garanzia dell’offerta, 
con clausola di immediata esigibilità senza formalità nei confronti del fideiussore. 
La cauzione sarà restituita al termine del contratto, ad ultimazione e liquidazione di ogni eventuale 
sospeso contabile inerente la prestazione del servizio e ad assolvimento degli obblighi contributivi 
e retributivi nei confronti dei lavoratori. 
 
ART. 25 – CONTROVERSIE 
 
La competenza a dirimere eventuali controversie tra il Comune di Mondavio  e la Cooperativa è del 
Foro di Pesaro, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile. 
 
ART. 26 - RECESSIONE DAL CONTRATTO 
 
Nel caso in cui il soggetto affidatario receda unilateralmente dal contratto prima del termine di 
scadenza dello stesso, il Comune di Mondavio procederà all'incameramento automatico del 
deposito cauzionale e si riserva di esercitare il diritto di risarcimento danni nei confronti della 
Cooperativa stessa. 
 
ART. 27 - DIVIETO DI SUBAPPALTO 
 
E` vietata la concessione a terzi dell'appalto o la concessione, anche di fatto, in subappalto o a 
cottimo, di tutto o in parte il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto ed incameramento 
della cauzione.  
 
ART. 28- ALTRE SPESE A CARICO DEL CONTRAENTE 
 
Qualsiasi spesa inerente alla stipula del contratto e consequenziale ad essa, nessuna eccettuata  
od esclusa, è a carico il soggetto affidatario che assume a suo completo ed esclusivo carico tutte 
le imposte e tasse relative alla registrazione del contratto, con rinuncia alla rivalsa. 
 
ART. 29 - ESCLUSIONE DI RAPPORTO DI LAVORO DIPENDEN TE O AUTONOMO 
DELL’ENTE APPALTANTE 
 
Il personale che a qualsiasi titolo presta la sua attività nell'ambito dell'organizzazione il soggetto 
affidatario, non ha sotto alcun profilo, rapporti con l’Ente committente. 
Quindi, per effetto del contratto, nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo 
determinato né indeterminato, viene instaurato tra il Comune di Mondavio  ed il personale della 
Cooperativa la quale, con la presente, solleva il Comune stesso da ogni e qualsiasi pretesa che 
possa essere avanzata da detto personale nei confronti dell'Amministrazione comunale. 
 
 
ART. 30 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI 
 
Per quanto non previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento alla vigente normativa in materia 
ed alla Carta dei Servizi Sociali relativa al Centro Socio-Educativo “L’Aquilone” approvata  dal 
Comune di Mondavio con atto di Giunta Comunale n.98 del 22.12.2011, esecutiva ai sensi di 
legge. 


