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CAPITOLATO TECNICO 

Allegato n. 1 al Bando di gara per  
 

L’APPALTO DEL SERVIZIO SOCIO-PSICOLOGICO 
 (CLINICA, TUTELA MINORI ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE)  

DAL 02/12/2019 AL 30/11/2022 
CIG: 806618064E 

 
 

 
ART 1. OGGETTO DEL SERVIZIO 
La Comunità della Pianura Bresciana - Fondazione di Partecipazione (in prosieguo anche solo 
“Fondazione”), affida in appalto la gestione del servizio socio-psicologico area clinica (colloqui/consulenze 
psicologiche singoli, coppie e famiglia), tutela minori (interventi rivolti a nuclei familiari sottoposti a 
provvedimento dell’autorità giudiziaria e di educazione alla salute (interventi di sensibilizzazione e 
prevenzione rivolti a tutta la popolazione) della Fondazione 
 
ART 2. IMPORTO E CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 
L’importo complessivo stimato per il triennio è pari ad euro 618.000,00 (seicentodiciottomila/00) iva esclusa, 
di cui euro 18.000,00 quali oneri per la sicurezza da interferenze come specificati nel modello DUVRI 
(Allegato 4).  
Tale importo è stato determinato in via presuntiva sul fabbisogno stimato. 
 
L’importo stimato è comprensivo di ogni spesa ed onere legati allo svolgimento del servizio (oneri di 
sicurezza aziendali, spostamento operatori, mezzi, strumenti, coordinamento etc..). 
 
L’appalto è a misura ossia il corrispettivo è calcolato su base oraria ed è dovuto dalla Fondazione 
esclusivamente per le ore di servizio effettivamente svolte dalla Ditta. 
 
Il corrispettivo orario è pari ai costi orari posti a base di gara (prestazione psicologica, educazione alla salute 
e prestazione sociale, al netto dell’IVA rispettivamente di € 27,00, € 25,50 ed € 17,78 ai quali viene applicato 
il ribasso offerto. 
 
La Fondazione paga il corrispettivo, previa verifica di conformità, entro trenta giorni dal ricevimento delle 
relative fatture. 
 
Fatte salve le diverse opzioni operative concordate nel corso di esecuzione del contratto, le fatture hanno 
cadenza mensile. 
 
Ai sensi dell’art. 106 CCP, comma 1 lett. a) l’unica revisione del corrispettivo ammessa è il riconoscimento 
integrale dell’eventuale incremento delle retribuzioni previsto in caso di rinnovo del contratto collettivo 
nazionale di lavoro applicato dalla Ditta. 
 
ART 4. DURATA DELL’APPALTO 
L’appalto ha la durata di tre anni a partire dal 02/12/2019 fino al 30/11/2022.  La Ditta dovrà disporre di tutto 
il personale, i mezzi e le attrezzature necessarie a garantire il corretto e completo funzionamento del 
servizio. 
Ai sensi dell’art. 106 CCP, comma 11, la Fondazione potrà disporre una proroga limitata al tempo 
strettamente necessario per concludere la procedura di scelta del nuovo appaltatore (“proroga tecnica”). A 
tale fine la Ditta è tenuta a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite in questo contratto. 
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ART 5. PERSONALE ADIBITO ALL’APPALTO 
Tutto il personale impiegato nei servizi in appalto dovrà essere in possesso dei requisiti di legge per il 
servizio di cui trattasi. 
 
La Ditta dovrà trasmettere alla Fondazione, prima dell’avvio del servizio l’elenco nominativo del personale 
che verrà impiegato; la Ditta ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni di personale che 
interverranno in corso d’esecuzione dell’appalto, fermo restando che dovrà essere comunque assicurata la 
continuità, fatto salvo cause di forza maggiore. 
 
La Ditta dovrà provvedere, in caso di assenze del singolo operatore incaricato del servizio, anche 
temporanee o di breve durata, alla sua immediata sostituzione con personale idoneo e di pari professionalità 
e qualifica. Qualora, a seguito di sostituzioni, vi siano variazioni negli elenchi dei nominativi forniti prima 
dell'inizio dell’appalto, la Ditta è tenuta a comunicare tempestivamente alla Fondazione l’aggiornamento di 
detti elenchi sia in caso di sostituzioni definitive che provvisorie. 
La Ditta si impegna a richiamare, e in casi gravi o di recidiva a sostituire, il personale che non osservasse 
una condotta corretta e riguardosa o non offrisse sufficiente garanzia di adeguatezza professionale. 
La Fondazione ha comunque diritto di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale impegnato 
nel servizio che non offra garanzia di capacità, contegno corretto o che comunque non risulti idoneo a 
perseguire le finalità del servizio. 
La sostituzione deve avvenire entro 5 giorni dalla richiesta o immediatamente, qualora sussista l’urgenza. 
 
 
ART 6. COMPITI E ONERI A CARICO DELLA DITTA 
L’appalto dovrà essere eseguito in osservanza di quanto segue: 
 

1. vigente normativa di riferimento in materia 
2. Bando e Capitolato tecnico; 
3. norme vigenti in materia di tutela dei minori in rapporto alle responsabilità specifiche connesse al 

servizio oggetto della presente gara, ed in particolare il D.lgs. 4 marzo 2014, n.39 “Attuazione della 
direttiva 2011/93/ UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la 
pornografia minorile; 

4. norme del Codice Civile in quanto applicabili; 
5. ai sensi dell’art. 1655 Cod. civ. (nozione di contratto d’appalto), il servizio è svolto dalla Ditta 

mediante l’organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio;  
6. comunicare il nominativo del responsabile del servizio che dovrà rapportarsi con gli eventuali 

referenti comunali dei singoli Comuni: la Fondazione non riconoscerà alcun onere aggiuntivo al 
servizio di coordinamento, che è da intendersi parte essenziale delle prestazioni oggetto 
dell’appalto; 

7. consegna mensile delle schede di servizio con indicazione delle ore effettuate degli operatori; 
8. osservare tutte le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione degli infortuni sul 

lavoro, atte a garantire l'incolumità degli operatori e dei terzi nonché ad informare, formare ed 
addestrare il personale. 
In particolare la Ditta è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far 
osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la 
prevenzione degli infortuni, tenendo sollevata la Fondazione da ogni responsabilità e conseguenza 
derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio. 
La Ditta dovrà, a pena di nullità del contratto, autocertificare il possesso dei requisiti di idoneità 
tecnico professionale ai fini della sicurezza sul lavoro in attuazione all'art. 26 comma 1 lett. a) d.lgs 
81/08; 

9. osservanza delle disposizioni in materia di privacy e comunicare il nominativo del responsabile; 
10. corresponsione al personale delle retribuzioni, delle indennità e di quanto previsto dal contratto 

nazionale di categoria; 
11. onere di riassorbire e rilevare i dipendenti del soggetto appaltatore uscente come previsto dalle 

clausole sociali ex art 50 del D.lgs 50/16; 
12. responsabilità dei danni che dovessero occorrere a persone o cose nel corso dello svolgimento delle 

attività ed imputabili ai propri operatori e volontari senza diritto di rivalsa nei confronti della 
Fondazione; 

13. al momento della sottoscrizione del contratto, la ditta dovrà fornire copia delle polizze assicurative, 
della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici; 
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14. qualora richiesto, la Ditta dovrà trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali, 
assicurativi. 

 
 
 
ART 7. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
La Ditta, prima della sottoscrizione del contratto, deve comunicare i dati per la tracciabilità dei flussi finanziari 
previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. 
 
ART. 8 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA 
Per l’esecuzione dell’appalto, la Ditta è tenuta al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, 
sicurezza ed igiene del lavoro, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08. 
La Ditta dovrà, in particolare, dimostrare di avere assolto a tutti gli obblighi in materia di sicurezza ed in 
particolare di aver effettuato: 

 la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 
 la nomina del Medico Competente con conseguente attuazione del programma di sorveglianza sanitaria 

(se prevista); 
 la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 

81/08; 
 l’individuazione e fornitura dei dispositivi di protezione individuale ai lavoratori per mansione; 
 l’informazione e la formazione dei lavoratori prevista dal D.Lgs. 81/08; a tal fine dovrà comunicare tutti i 

corsi di formazione effettuati (generale, specifica, aggiornamento successivo, formazione antincendio e 
primo soccorso);  

 l’attivazione delle coperture assicurative e previdenziali per ciascun lavoratore. 
La Ditta dovrà inoltre dimostrare che i lavoratori impiegati per lo svolgimento dell’attività fanno parte (alla 
data di avvio dell’attività) dell’elenco dei lavoratori risultanti dal libro unico del lavoro ed hanno relativa 
idoneità sanitaria allo svolgimento della mansione prevista dal D.Lgs. 81/08. 
La Fondazione si impegna: 
- a prevedere un incontro di coordinamento tra il proprio RSPP e quello della Ditta per redigere il verbale di 
coordinamento delle attività in merito alle interferenze. 
 
ART 9. RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA 
La Ditta si assume ogni onere e rischio inerente la gestione del servizio appaltato e si assume ogni 
responsabilità derivante dal non corretto svolgimento dello stesso, per proprie deficienze, negligenze, 
comprese quelle del personale impiegato nell’esecuzione del servizio e per danni di qualsiasi natura arrecati 
dai suoi operatori alle persone, ai mezzi, ai fabbricati, ai manufatti sollevando, al riguardo, la Fondazione, 
anche rispetto ai terzi, da ogni responsabilità ed onere. 
La Ditta si assume inoltre tutte le responsabilità civili e penali per infortuni e per danni arrecati o procurati a 
terze persone e cose, tenendo indenne la Fondazione per ogni responsabilità diretta o indiretta. 
La Ditta assume ogni responsabilità circa l’organizzazione e la prestazione del servizio reso dal proprio 
personale. 
Alla Ditta è fatto obbligo di contrarre, e di mantenere efficace per tutta la durata dell’appalto apposita polizza 
di assicurazione verso terzi e prestatori d’opera (RCT/RCO), compresi la Fondazione, e gli utenti del 
servizio, con massimale unico per sinistro di almeno Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).  
La polizza non libera la Ditta dalle proprie responsabilità, avendo il solo scopo di ulteriore garanzia. 
L’inefficacia dei contratti assicurativi non potrà in alcun modo essere opposta alla Fondazione e non 
costituirà esimente della Ditta per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell’ordinamento 
vigente. 
Qualora l’importo del risarcimento ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero 
ed esclusivo carico della Ditta. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile 
non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell’ente appaltante e del danneggiato. 
La Ditta si assumerà a proprio carico l’onere di manlevare la Fondazione da ogni azione che possa essere 
intentata nei confronti della stessa per danni arrecati a terzi o dipendenti in relazione allo svolgimento del 
servizio. 
La Fondazione è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere 
al personale dipendente della Ditta durante l’esecuzione del servizio. 
La presentazione della polizza condiziona la stipulazione del contratto e la mancata presentazione sarà 
motivo di revoca dell’aggiudicazione. 
In caso di danni arrecati a terzi, la Ditta dovrà darne immediata notizia alla Fondazione, fornendo dettagliati 
particolari. 
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L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Fondazione con i rappresentanti della ditta. Nel caso di loro 
assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti della Fondazione stessa, 
senza che la ditta possa sollevare eccezione alcuna. 
 
ART 10. VERIFICA DI CONFORMITÀ 
L’esecuzione dell’appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, 
rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente capitolato. 
La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e 
riscontri – anche con l’ausilio di soggetti esterni alla Fondazione - che il Responsabile dell’esecuzione 
ritenga utili. In relazione alla natura della prestazione, saranno disposti controlli a campione con modalità 
idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale. 
La verifica di conformità verrà condotta con tempistica trimestrale o, comunque, tutte le volte che la 
Fondazione ne ravvisi l’opportunità. 
In occasione della verifica di conformità il Responsabile dell’esecuzione invita ai controlli la Ditta. Nel verbale 
che verrà appositamente redatto, si darà altresì conto dell’andamento dell’esecuzione 
contrattuale fino a quel momento e del rispetto dei termini prescritti. 
 
ART 11. SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO E RIMBORSI ALLA FONDAZIONE  
Il contratto d’appalto è redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sicché non sono previsti diritti di 
segreteria o di rogito. 
 
Tutte le spese eventuali inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico della Ditta, la quale si 
impegna ad eseguire comunque le prestazioni connesse all’appalto anche nelle more della sottoscrizione del 
contratto.  
In caso trattasi di ONLUS esente da imposta di bollo Art. 17 D.Lgs 460/97. 
 
La Ditta rimborsa le spese per la procedura di gara pari ad € 2.379,00 (duemilatrecentosettantanove/00) al 
netto dell’IVA.  
La Fondazione emetterà due fatture: 
il 1° acconto di € 1.000,00 al netto dell’IVA dovrà essere versato entro il 28/2/2020 e il saldo entro il 
30/6/2020. 
 
Previa emissione di fattura da parte della Fondazione, entro luglio di ogni anno (tre volte) la Ditta versa 
l’importo di € 800,00 (ottocento/00) al netto dell’IVA, a titolo di rimborso per le attività ispettive e di controllo 
sull’esecuzione dell’appalto condotte dalla Fondazione: il primo versamento sarà entro il 31 luglio 2020, il 
terzo e ultimo versamento entro il 31 luglio 2022. 
 
ART 12. CONTESTAZIONI 
Ove la Fondazione riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni 
contenute nel presente capitolato, provvederà alla formale contestazione per iscritto (diffida) con descrizione 
analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, 
mediante posta elettronica certificata indirizzata al legale rappresentante della Ditta. 
La Ditta potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data 
di ricevimento della contestazione o comunque entro il termine stabilito nella diffida. 
 
ART 13. PENALITÀ 
La Ditta nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, avrà l’obbligo di uniformarsi, oltre che a 
leggi e regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività, alle istruzioni che gli vengano 
comunicate per iscritto dalla Fondazione. 
La Fondazione ha la facoltà di risolvere il rapporto e di incamerare la garanzia definitiva, quando richiamata 
preventivamente la Ditta all’osservanza degli obblighi inerenti il contratto stipulato, mediante posta 
elettronica certificata, per almeno tre volte, questa ricada nuovamente nelle irregolarità contestate. In caso di 
risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, la Ditta risponderà anche dei danni che da tale 
risoluzione anticipata possano derivare alla Fondazione. 
Salva la risoluzione del contratto come sopra indicato, sono stabilite le seguenti penalità: 
a) inosservanza degli orari di Servizio = Euro 100,00 per ogni ora, salvo che il fatto non costituisca più grave 
inadempimento; 
b) comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in 
cui sia garantito il contraddittorio: Euro 300,00 per ogni singolo evento, salvo che il fatto non costituisca più 
grave inadempimento. 
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c) mancata sostituzione di operatori ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia 
verificato un disservizio: €. 500,00 per ogni giorno di mancata sostituzione; 
d) comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza constatata in conseguenza della 
quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale: €. 500,00; 
e) altri disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili alla ditta: €. 300.00 per ogni disservizio. 
L’applicazione delle penali avverrà in seguito a contestazione per iscritto dell’addebito. 
 
 
ART 14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo e dalla normativa vigente in tema di risoluzione 
contrattuale, il presente contratto è risolto di diritto, con conseguente perdita della garanzia definitiva e fatto 
salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno subito, ove ricorrano gravi e ripetute inadempienze e più 
precisamente nei casi di: 

 mancato avvio del servizio nel termine prefissato e concordato con la Fondazione; 
 applicazione di tre gravi penalità di cui al precedente articolo; 
 inosservanza grave e/o reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli 

obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato; 
 sospensione, abbandono o interruzione senza giusta causa del servizio; 
 impiego di personale inadeguato o insufficiente o privo dei requisiti prescritti dalle norme vigenti e dal 

presente capitolato o non iscritto agli istituti previdenziali ed anti-infortunistici ai sensi delle norme vigenti; 
 subappalto; 
 cessione del contratto e/o del credito; 
 mancata sostituzione del personale ritenuto inidoneo nel termine prefissato dalla Fondazione; 
 accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito al 

servizio; 
 intervenuta inidoneità dell’appaltatore o sopravvenuta insussistenza dei requisiti richiesti per la 

partecipazione alla gara; 
 ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto ai 

sensi dell’art. 1453 del Codice Civile. 
Qualora la Ditta intendesse recedere dal contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato 
motivo o giusta causa, la Fondazione si riserva di escutere, a titolo di penale, la garanzia definitiva e di 
addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di 
risarcimento danni. 
In caso di gravi inadempienze della Ditta, la Fondazione, al fine di garantire la continuità ed il regolare 
svolgimento dei servizi, potrà avvalersi della facoltà di far eseguire da altri il servizio mancato, incompleto o 
trascurato. In tale caso la Ditta dovrà provvedere sia al risarcimento alla Fondazione per gli eventuali danni 
subiti, sia alla rifusione delle spese sostenute per l'eliminazione delle sopra citate carenze del servizio. 
 
ART 15. SUBAPPALTO 
In considerazione della delicatezza delle prestazioni richieste alla Ditta, nonché del loro carattere essenziale 
e costitutivo dell’oggetto dell’appalto, è vietato il subappalto.  
 
ART 16. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO 
È vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di 
trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del 
D.Lgs 50/2016. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall’art. 106 
del D. Lgs. 50/2016. 
 
ART 17. FALLIMENTO DELLA DITTA 
Il fallimento (liquidazione giudiziale) della Ditta comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o 
del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. 
Qualora la Ditta sia un Raggruppamento di Imprese si applica l’art. 48 commi 17-18 del D.Lgs.50/2016. 
Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell’appaltatore, la Fondazione si riserva la 
facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa 
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. 
L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. 
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ART. 18 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
La Ditta prende atto che i dati relativi al presente capitolato saranno pubblicati nel sito internet della 
Fondazione nella sezione “Amministrazione trasparente", in adempimento degli obblighi sanciti dal D.Lgs. n. 
33/2013. 
 
ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
La Fondazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione 
dei dati personali (RGPD), la Ditta con la sottoscrizione del contratto assume il ruolo di Responsabile 
esterno del trattamento di dati personali e sensibili e si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal 
Regolamento UE per la protezione dei dati personali oltre che alle disposizioni vigenti in materia di tutela 
della riservatezza. 
La Ditta si obbliga a trattare i dati di cui entra legittimamente in possesso, per i soli fini dedotti dal contratto e 
limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità. 
 
ART. 20 DOMICILIO 
La Ditta, agli effetti del contratto, dovrà eleggere domicilio operativo in Provincia di Brescia. 
 
ART. 21 CONTROVERSIE – TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE 
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione a questo contratto – comprese quelle inerenti alla 
sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione – saranno sottoposte al tentativo obbligatorio di 
conciliazione secondo le previsioni del Regolamento della Camera di commercio di Brescia. 
Qualora non si pervenisse ad un accordo in sede di conciliazione, il Foro competente è quello di Brescia. 
 
 
 
 
 
Orzinuovi, 21 ottobre 2019 
         
     
 
 


