
CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DEL COMUNE DI 

VESCOVANA PER LA FIGURA DELL’OPERATORE SOCIO- SANITARIO 

CIG Z1030F4ED7  

Articolo 1 - Oggetto dell’affidamento diretto 

Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento a soggetti privati dell'esecuzione del Servizio di Assistenza 

Domiciliare per la figura dell’Operatore Socio-Sanitario nel territorio del Comune di Vescovana, nei confronti 

di nuclei familiari multiproblematici con presenza di minori, anziani, diversamente abili e comunque soggetti 

in stato di bisogno  a rischio di grave marginalità ed isolamento sociale residenti o dimoranti (questi ultimi 

solo nel caso in cui si rendano necessari interventi non differibili, secondo quanto disciplinato dalla L. n. 

328/00 e s.m. e integrazioni). 

Articolo 2 - Durata dell'affidamento 

L’affidamento ha inizio il giorno 01/04/2021 con scadenza 31/03/2024. 

Il Comune di Vescovana si riserva l’eventuale facoltà di rinnovare l’affidamento alla luce della normativa 

vigente al momento della scadenza. 

 

Articolo 3 – Criterio di scelta dell’affidatario 

L’affidamento del servizio viene aggiudicato in base ad affidamento diretto. 

Articolo 4 – Natura dei bisogni ed obiettivi 

Gli interventi di assistenza domiciliare effettuati singolarmente o congiuntamente ad altri interventi di 

assistenza sociale o sanitaria, sono rivolti a quei cittadini residenti o dimoranti (questi ultimi solo nel caso in 

cui si rendano necessari interventi non differibili secondo quanto disciplinato dalla L. n 328/00 e s.m.i.) nel 

territorio del Comune di Vescovana in particolari condizioni fisiche o psichiche e di disagio sociale, con lo 

scopo di contribuire a: 

• Assicurare ai beneficiari, attraverso l’adozione di strumenti adeguati di valutazione del bisogno, 

interventi che consentano di mantenere la routine di vita quotidiana, di conservare relazioni affettive, 

familiari e sociali, indispensabili per vivere in maniera autonoma; 

• Favorire e consentire la permanenza delle persone nel proprio ambiente familiare e sociale; 

• Contribuire al mantenimento dell’equilibrio familiare qualora sia minato da eccessivi carichi assistenziali 

verso qualcuno dei suoi componenti; 

• Favorire la socializzazione dei soggetti, ampliandone i rapporti interpersonali; 

• Alleggerire l’isolamento e sostenere psicologicamente i membri della famiglia favorendo l’inserimento 

nella vita del quartiere o della frazione e stimolando la partecipazione della famiglia nella ricerca delle 

possibili soluzioni ai problemi di interesse comune; 

• Attivare le reti sociali di solidarietà, promuovendo iniziative culturali, ricreative, sollecitando la 

collettività sui temi della solidarietà; 

• Ritardare il più possibile l’accesso a servizi ospedalieri e di ricovero, anche prevenendo l’aggravarsi di 

situazioni fisiche e/o psichiche già compromesse; 



• Evitare l’inappropriato inserimento in strutture protette; 

• Promuovere e favorire l’attivazione di forme di solidarietà familiari ed extra familiari. 

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è svolto prevalentemente presso l’abitazione nella quale dimora il 

beneficiario della prestazione, all’interno del Comune di Vescovana, tranne particolari situazioni di disagio 

sociale, previa valutazione dell’Assistente Sociale. 

Poiché l’assistente domiciliare collabora anche con le strutture esterne ai fini di migliorare la vita di relazione 

e l’autonomia della persona, nel rispetto della sua autodeterminazione per evitare fenomeni di isolamento 

ed emarginazione, gli interventi possono svolgersi, oltre che a domicilio dell’utente, presso ambulatori 

medici, uffici vari, presidi sociali e sanitari, R.S.A., strutture per il tempo libero ecc…, (anche al di fuori del 

territorio comunale) in base alle necessità. 

Articolo 5 – Tipologia delle prestazioni 

La tipologia delle prestazioni previste sono quelle normate dalla L.R. 20 del 16 agosto 2001 e successive 

modifiche ed integrazioni.  

Le prestazioni del S.A.D. possono essere relative a: 

a) la socializzazione: interventi finalizzati a promuovere la qualità della vita e soprattutto tendenti a favorire 

il contatto e la partecipazione alle iniziative di vita associativa, ricreative e culturali; 

b) l’assistenza diretta alla persona, prestazioni tutelari e di collaborazione con le figure infermieristiche; 

c) la cura della persona: l’aiuto nel lavarsi e vestirsi ed in genere per l’igiene e la cura della persona con 

esclusione di prestazione ed interventi di carattere tipicamente infermieristico; 

d) l’aiuto domestico: 

 - governo e pulizia della casa; 

 - preparazione di bevande e pasti caldi a domicilio; prelievo e consegna a domicilio di pasti forniti da 

ristoranti, mense o centri di cottura; 

 - lavaggio e stiratura della biancheria; 

e) l’accompagnamento presso ambulatori di medicina generale, presidi socio-sanitari o servizi, uffici 

scolastici, comunali, postali ed in genere uffici pubblici per pratiche urgenti e/o indispensabili, nel caso di 

limitata autonomia della persona; 

f)  supporto e supervisione al care giver, compresa l’assistente familiare; 

g) l’educazione socio sanitaria: informazioni di base sull’igiene personale e sul governo della casa, sulla 

corretta alimentazione, 

h) attività di segretariato sociale in stretto collegamento con gli uffici pubblici e privati per la specificità delle 

situazioni, 

i) l’accompagnamento presso gli esercizi del territorio, per effettuare acquisti alimentari e non, a seconda 

della necessità; 



j) l’eventuale consegna di pasti a domicilio, preparati da ditte idonee incaricate; 

k) ogni altra prestazione socio-assistenziale e socio-sanitaria afferenti alla professionalità richiesta, atta a 

rispondere al bisogno e appositamente richiesta dall’Assistente Sociale di riferimento che gestisce il Servizio. 

 

Articolo 6 – Modalità tecnico-organizzative 

L'assistenza domiciliare si integra e si coordina con tutti gli altri interventi socio-assistenziali e sanitari di base. 

I criteri di ammissibilità degli utenti alle prestazioni e le caratteristiche del servizio sono determinati dal 

Regolamento Comunale del Servizio di Assistenza Domiciliare. 

Per l'attuazione operativa delle mansioni di cui all’ art. 5 il soggetto affidatario è tenuto a fornire al personale 

tutto il materiale necessario per l'espletamento del servizio. In particolare l’Operatore Socio Sanitario dovrà 

essere dotato di DPI e di tutto il materiale necessario all’espletamento del servizio. 

In relazione all’emergenza sanitaria in corso, l’affidatario dovrà predisporre un protocollo COVID-19, che 

dovrà essere applicato dal personale nell’esecuzione delle attività previste. I DPI, dovranno essere, quindi, 

implementati di quanto necessario per operare in sicurezza a fronte della pandemia in atto. 

Il Comune metterà invece a disposizione un’autovettura con l’obbligo di segnare i chilometri nell’apposito 

libretto.  

L’operatore deve compilare per ogni assistito la scheda personale di intervento relativa alla tipologia degli 

interventi svolti, su modello fornito dal soggetto affidatario. 

Il soggetto affidatario si impegna ad operare nel rispetto dei principi della tutela fisica e psichica dei cittadini 

e dei diritti individuali, in riferimento alla normativa statale e regionale vigente. 

L’Operatore Socio - Sanitario è tenuto a raccogliere le eventuali rimostranze degli utenti sul funzionamento 

dei servizi e a trasmettere con sollecitudine tali segnalazioni al Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di 

Vescovana. 

Il personale è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza 

nell’espletamento dei propri compiti.  

Il Comune e il soggetto affidatario presteranno il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati 

personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile della presente convenzione con facoltà, 

solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi. 

Articolo 7 – Organico 

Al fine di garantire il Servizio di Assistenza Domiciliare il soggetto affidatario si impegna a fornire almeno n. 

1 Operatore Socio-Sanitario, avente titolo riconosciuto dalla Regione Veneto. 

Il soggetto affidatario si impegna altresì a fornire operatori utili a coprire straordinarie esigenze di servizio, 

sulla base di documentate richieste del Comune. 



Il soggetto affidatario dovrà altresì garantire, il più possibile, la continuità delle prestazioni da parte dello 

stesso operatore nei riguardi degli utenti che segue, evitando spostamenti di personale o sostituzioni nel 

corso di durata del presente affidamento. 

Qualora l’ufficio Comunale competente dovesse accertare che l’Operatore Socio Sanitario non sia in grado di 

svolgere con professionalità e adeguatezza il proprio lavoro e richiedesse, pertanto, la sua sostituzione, Il 

soggetto affidatario si impegna a provvedervi con altra figura avente i requisiti professionali richiesti. 

Il soggetto affidatario si impegna a provvedere alle necessarie sostituzioni del personale assente per qualsiasi 

motivo dal servizio, nonché di quello che, a giudizio concorde delle parti, dovesse risultare non idoneo allo 

svolgimento delle prestazioni oggetto dell’affidamento. Nello specifico al fine di garantire una migliore 

qualità del servizio il soggetto affidatario deve assicurare la continuità del rapporto operatore/utente, nel 

rispetto dei criteri e modalità di seguito determinate in merito a sostituzioni per: 

• ferie, permessi e tutte le evenienze programmate e programmabili: la sostituzione deve essere garantita 

a partire dal primo giorno di assenza dell’operatore, oltre che assicurare, a proprie spese, un periodo di 

affiancamento, concordato con il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune; 

• malattie, poiché trattasi di evenienze non programmabili: la sostituzione è garantita a partire dal giorno 

stesso, qualora sia possibile (caso già conosciuto da altro operatore, svolgimento dell’orario che 

consente l’organizzazione della sostituzione), o dal giorno successivo all’assenza dell’operatore.  

Il personale supplente dovrà essere in possesso della qualifica richiesta nella presente convenzione. 

Il soggetto affidatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e di quanto attiene ai 

rapporti di lavoro intercorrenti fra la medesima ed il personale stesso, nonché del mantenimento dei buoni 

rapporti di collaborazione fra il suo personale e quello Comunale avente diretta causa con il servizio di che 

trattasi. 

In relazione alla specificità del Servizio, il soggetto affidatario dovrà, inoltre, far rispettare da parte dei propri 

collaboratori, a qualsiasi titolo impiegati, quanto previsto dall’art. 2 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di 

Comportamento approvato dall’Amministrazione Comunale, di cui verrà fornita copia. 

Il soggetto affidatario si impegna a svolgere le necessarie attività di formazione, qualificazione ed 

aggiornamento degli operatori. 

È fatto obbligo comunque di formare il personale che effettua il servizio ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, art. 

37, e in ogni caso in conformità a quanto previsto dalla valutazione del rischio effettuata dalla Cooperativa ai 

sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008 smi. Dovranno inoltre essere attuate le disposizioni previste in 

relazione all’efficacia del divieto di assunzione di alcolici per le mansioni svolte dai lavoratori in relazione alle 

prestazioni socio sanitarie richieste, oltre che per la guida dei mezzi, come previsto dal provvedimento del 

16/03/2006 della Conferenza permanente Stato Regioni pubblicato nella G.U. 75 del 30 marzo 2006. 

Il personale in servizio domiciliare dovrà essere identificabile mediante un cartellino di riconoscimento 

rilasciato dal soggetto affidatario, da indossare in modo ben visibile. 

Nell'ambito delle mansioni previste per il Servizio di Assistenza Domiciliare il personale non può rifiutarsi di 

eseguire le prestazioni specificate. 



Il soggetto affidatario oltre ad essere tenuto per legge a tutte le provvidenze di carattere sociale a favore dei 

soci e dipendenti impegnati nel servizio, che sono sempre ed esclusivamente alle sue dirette dipendenze, si 

obbliga ad applicare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore concernenti le assicurazioni 

sociali, la prevenzione degli infortuni, il pagamento degli oneri riflessi ed ogni altro obbligo normativo. 

Il soggetto affidatario è altresì obbligato ad applicare le disposizioni legislative e retributive non inferiori a 

quelle previste dai CCNL vigenti, rispondenti ai criteri stabiliti dal D.Lgs. 81/2008 smi, art. 26 c.6 per quanto 

attiene ai costi specifici per la sicurezza. 

L’Ente, in caso di violazione di quanto prescritto, e previa comunicazione al soggetto affidatario 

dell’inadempienza emersa o denunciata dall’Ispettorato del Lavoro, INPS o Istituti Assicurativi, potrà 

sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente al credito del soggetto 

affidatario per il servizio di cui alla presente convenzione fino a che non si sarà ufficialmente accertato il 

debito verso i lavoratori ed il debito verso gli Istituti assicurativi e previdenziali sia stato saldato ovvero che 

la eventuale vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione il soggetto affidatario non potrà opporre 

eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o interessi. 

Il soggetto affidatario è inoltre obbligato a rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in 

materia previdenziale, assistenziale, assicurativa e prevenzione infortuni previste per i dipendenti dalla 

vigente normativa. Per ogni normativa specifica applicabile ai lavoratori del servizio potrà essere fatto 

riferimento alla Direzione Provinciale del Lavoro – sede di Padova. Nessuna pretesa potrà essere avanzata 

dal personale della Cooperativa nei confronti del Comune di Vescovana.  

Il Comune è esonerato espressamente da qualsiasi responsabilità al riguardo. 

Il soggetto affidatario provvede ad assicurare se stessa ed il personale impegnato per la responsabilità civile 

verso terzi per qualsiasi evento o danno che possa causarsi esonerando espressamente la stazione appaltante 

da qualsiasi responsabilità da danni o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi nell'espletamento 

dei servizi oggetto del presente affidamento. Al momento della sottoscrizione del contratto verrà presentata 

da parte del soggetto affidatario copia della polizza assicurativa. 

Il soggetto affidatario dovrà presentare, ed è tenuto a fornire, su richiesta del Comune, la documentazione 

comprovante il rapporto di lavoro dei soggetti impiegati.  

L’appaltatore entrante si impegna a rispettare la “clausola sociale” e progetto di riassorbimento del 

personale uscente (cd. Progetto di riassorbimento), compatibilmente con la propria organizzazione 

aziendale, come da normativa vigente. 

L’Operatore Socio Sanitario farà riferimento al Responsabile del Settore Servizi Sociali e all’Assistente Sociale 

del Comune di Vescovana. Per ogni utente del Servizio di Assistenza Domiciliare verrà redatto dall’Assistente 

Sociale il Piano di Assistenza Individualizzato, le mansioni da svolgere, i collegamenti da mantenere, il 

monitoraggio. 

L’Operatore Socio Sanitario è tenuto al rispetto degli orari indicati dall’Assistente sociale del Comune di 

Vescovana per ciascun caso affidatogli. Eventuali variazioni dovute a causa di forza maggiore dovranno 

preventivamente essere comunicate all’Assistente Sociale di riferimento, così da consentire interventi 

alternativi e soluzioni idonee. 



Il soggetto affidatario dovrà adottare, quale strumento di riscontro e verifica dell’attività svolta, un foglio 

presenze per ogni singolo Operatore Socio Sanitario. Il soggetto affidatario dovrà trasmettere all’ufficio 

Comunale di riferimento un prospetto riepilogativo mensile di tali documenti per il riscontro delle fatture 

emesse dal soggetto affidatario. 

 

Articolo 8 – Orario di servizio 

L'orario giornaliero di svolgimento delle prestazioni è determinato con criteri funzionali ai bisogni degli utenti 

e al relativo programma di intervento, che sarà condiviso con l’Assistente Sociale con periodicità almeno 

settimanale. 

Il Servizio di Assistenza Domiciliare dovrà svolgersi, di norma, nei giorni feriali, dal lunedì al sabato, per un 

totale di 8 ore settimanali, suddivise nei giorni e negli orari concordati con l’assistente Sociale del Comune di 

Vescovana per ogni singolo utente. Solo se si renderà necessario per esigenze di servizio, l’orario potrà essere 

modificato restando comunque all’interno delle 12 ore settimanali. 

In caso di sciopero il soggetto affidatario dovrà garantire l’espletamento dei servizi previsti come essenziali 

dalle norme del settore. 

L'orario di servizio, fatto salvo il monte orario totale annuo previsto, potrà variare nel corso dei mesi in 

coincidenza con il variare del servizio stesso. 

L'ammontare complessivo di ore di servizio richieste alla Cooperativa nel periodo 01/04/2021 – 31/03/2024 

è previsto in n. 1.248 ore circa e verrà svolto con 1 Operatore Socio-Sanitario. 

Il Comune potrà richiedere l’aumento o la diminuzione dell’orario settimanale preventivato da svolgersi su 

semplice comunicazione alla ditta aggiudicataria con preavviso di 30 giorni. La ditta aggiudicataria si impegna 

a gestire i servizi anche nel caso il numero delle ore da espletare fosse inferiore o superiore al monte ore 

presunto. In ogni caso si provvederà, sempre e comunque, al pagamento delle ore di servizio effettivamente 

prestate. La ditta aggiudicataria pertanto non potrà accampare alcun diritto sulle eventuali ore non espletate 

in difetto rispetto al monte ore presunto. 

Si applicano, qualora ne ricorrano le condizioni, le disposizioni relative alla modifica ed al recesso contrattuale 

previste dal comma 13, dell’art. 1 del D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012. 

Articolo 9 – Controlli 

Il Comune di Vescovana, oltre a richiedere la compilazione delle schede di intervento, di cui al precedente 

articolo 6, ha facoltà di promuovere controlli, ispezioni e indagini conoscitive al fine di verificare che il Servizio 

di Assistenza Domiciliare venga svolto in conformità a quanto stabilito dal presente capitolato. 

Articolo 10 - Prezzo Orario 

Il prezzo orario convenuto dovrà essere comprensivo di IVA (se dovuta), di costi di mano d'opera, oneri fissi, 

oneri riflessi, costi specifici per la sicurezza di cui all’art. 26 – comma 6 del D.Lgs. 81/2008 smi, contributi 

nessuno escluso, oneri differiti, spese generali, oneri assicurativi e previdenziali, nel rispetto del CCNL ed 

integrativi regionali, utilizzo mezzo per recarsi presso la sede municipale. 

Articolo 11 – Modalità di pagamento 



Il soggetto affidatario dovrà dare attuazione a quanto previsto dalla L. 13/08/2010, n. 136 in tema di regole 

nei pagamenti per la tracciabilità dei flussi finanziari; in particolare dovrà comunicare i conti correnti dedicati 

(anche non in via esclusiva) ai movimenti finanziari afferenti all’affidamento diretto, e ad effettuare tali 

movimenti esclusivamente tramite bonifico bancario o postale riportante il codice C.I.G.  

Le transazioni finanziarie effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane, producono causa 

di risoluzione del contratto. 

Il pagamento dei corrispettivi dovuti al soggetto affidatario sarà effettuato a seguito di presentazione di 

regolari fatture elettroniche a scadenza mensile posticipata, che dovranno essere emesse dalla cooperativa 

aggiudicataria con l’indicazione del mese e del numero delle ore prestate, nonché del codice C.I.G. relativo 

all’affidamento. 

Le fatture dovranno essere inviate tramite il Sistema di Interscambio alla PEC Comunale 

vescovana.pd@cert.ip-veneto.net  

Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di accertamento della regolare esecuzione del servizio 

da parte del responsabile del procedimento. La verifica della regolare esecuzione dovrà avvenire entro 30 

giorni dalla data di ricevimento delle fatture al Protocollo Comunale, previa acquisizione del Documento 

Unico di Regolarità Contributiva DURC regolare; in assenza del D.U.R.C. il pagamento delle fatture rimarrà 

sospeso fino a successiva regolarizzazione. In caso di persistente irregolarità contributiva il Comune di 

Vescovana ha la possibilità di recedere dalla convenzione, previa comunicazione scritta tramite PEC. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del D.M. 18/01/2008 n. 40, prima di effettuare 

pagamenti di importo superiore a € 10.000,00, il Comune verificherà se l’affidatario è inadempiente 

all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare 

complessivo pari almeno a tale importo; in caso affermativo il Comune non procederà al pagamento e 

segnalerà la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, al fine dell’esercizio 

dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 

Articolo 12 – Subappalto 

Il soggetto affidatario non può cedere o subappaltare, neppure in parte, il servizio assunto, pena la risoluzione 

del contratto ed il risarcimento di eventuali danni e delle spese causate al Comune di Vescovana. 

Articolo 13 – Risoluzione del contratto 

Qualora l’Amministrazione Comunale ravvisi l’opportunità della soppressione del servizio, oppure ne venga 

sospeso l’esercizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo con sicurezza di continuità, si 

può dar luogo alla risoluzione del contratto. 

Inoltre è facoltà dell’Amministrazione Comunale procedere alla risoluzione del contratto, ricorrendo ad altro 

soggetto affidatario nel caso di inadempimento ritenuto grave, come ad esempio nei seguenti casi: 

1. in caso di scioglimento, cessazione o fallimento del soggetto affidatario; 

2. per la perdita da parte del soggetto affidatario dei requisiti di idoneità prescritti dalla legge; 
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3. qualora l’affidatario non inizi il servizio nel termine fissato o, iniziatolo, lo abbandoni, ovvero lo 

interrompa o comunque lo effettui con ripetute e gravi irregolarità, non dipendenti da forza 

maggiore; 

4. qualora l’affidatario non ottemperi alle direttive emanate in materia di assistenza domiciliare; 

5. qualora l’affidatario si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo e 

gestionale; 

6. qualora l’affidatario impedisca o renda artificiosamente difficili i controlli e le ispezioni del servizio 

da parte del personale autorizzato dal Comune; 

7. gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dopo due diffide formali da parte di questo 

Comune; 

8. sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del soggetto affidatario del servizio 

affidato; 

9. continua e ingiustificata violazione degli orari previsti dal presente capitolato o loro effettuazione fuori 

dai tempi convenuti; 

10. qualora l’affidatario infranga gli ordini emessi nell’esercizio del potere di vigilanza e controllo 

dell’Amministrazione; 

11.      qualora l’affidatario contravvenga al divieto di subappalto di cui all’art. 12 del presente capitolato; 

12.      qualora l’affidatario non ottemperi agli obblighi stabiliti dal presente capitolato ambito assicurativo; 

13. qualora l’affidatario con le sue inadempienze nei confronti dei propri dipendenti ponga in essere i 

presupposti e le condizioni per l’applicazione dell’art. 1676 del Codice Civile; 

14. impiego nel servizio di personale non in regola con le prescrizioni assicurative, previdenziali, ed 

assistenziali, o non regolarmente corrisposto in base ai vigenti contratti collettivi di lavoro; 

15. ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione 

dell’affidamento ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile. 

Nei suddetti casi la risoluzione si verificherà di diritto qualora l’Amministrazione Comunale comunichi 

all’affidatario, mediante PEC, che intenda avvalersi di questa clausola risolutiva. 

È comunque riconosciuta all’Amministrazione Comunale la facoltà di richiedere all’affidatario la 

corresponsione dell’importo delle penali previste all’art. 13 della presente convenzione e gli ulteriori danni. 

Il Comune ha diritto di promuovere, nei modi e nelle forme di legge, la risoluzione del contratto e, senza 

pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni nei confronti della cooperativa o chiunque altro possa 

vantare diritto o pretesa alcuna, nei casi in cui il soggetto affidatario: 

- perda, nel corso del rapporto, uno o più dei requisiti di ordine generale previsti dall’art.80 del d.lgs. 

n.50/2016; 

- non inizi l’esercizio del servizio nel termine fissato, iniziatolo, lo abbandoni ovvero lo interrompa; 



- impieghi personale con funzioni di operatore socio-sanitario non in possesso dei requisiti professionali; 

- sub-concessione o cessione a qualsiasi titolo della convenzione; 

- violazione della normativa sulla sicurezza e sulla tutela dei lavoratori; 

- mancato versamento dei contributi assicurativi e previdenziali o pagamento degli stipendi al personale 

dipendente, collaboratore o socio; 

- in caso di fallimento o sottoposizione a procedura concorsuale, frode ed evasione fiscale; 

- grave inadempimento contrattuale della cooperativa; 

La risoluzione deve essere preceduta da formale contestazione del fatto a mezzo PEC ai sensi di legge, e 

comporta tutte le conseguenze di legge e di convenzione, ivi compresa la facoltà del comune di affidare a 

terzi gli interventi in sostituzione della società concessionaria, senza che il concessionario possa vantare 

diritto o pretesa alcuna con rivalsa, nei confronti del concessionario, di eventuali oneri aggiuntivi che il 

comune dovrà sostenere. 

Articolo 14 – Penalità 

La Cooperativa affidataria, nell’esecuzione dei servizi previsti del presente capitolato, avrà l’obbligo di 

uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti il servizio stesso. Tutte le infrazioni 

agli obblighi che derivano da disposizioni legislative e regolamentari e dal presente capitolato saranno 

accertate dal Responsabile dei Servizi Sociali. 

Per negligenze e deficienze accertate che compromettano l’efficienza del servizio, o per la sua parziale o 

mancata effettuazione, l’Amministrazione Comunale applicherà una penalità variabile in relazione alla 

gravità ed eventuale recidiva dell’infrazione, da € 100,00 ad € 1.500,00 in relazione alla gravità ed eventuale 

recidiva di quanto riscontrato. 

L’Amministrazione Comunale provvederà a contestare la violazione a mezzo PEC, dal ricevimento della quale 

la Cooperativa avrà a disposizione otto giorni per far pervenire le proprie controdeduzioni. Qualora non 

pervenisse riscontro, o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue, a giudizio insindacabile 

dell’Amministrazione, si provvederà ad applicare la penale con atto del Responsabile dell’Area competente, 

a valere sui corrispettivi futuri. 

Articolo 15 - Controversie e clausola conciliativa 

Per ogni controversia comunque inerente e/o conseguente al presente atto le parti eleggono il Foro di 

Rovigo. Le parti si obbligano ad esperire il tentativo di conciliazione disciplinato dal regolamento di 

conciliazione della Camera di Commercio di Padova. 

Articolo 16 - Rinvio alla normativa generale 

Per quanto non previsto nella presente si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la 

materia. 

Articolo 17 - Registrazione 

Le parti convengono che il contratto che verrà stipulato sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso. Ogni 

onere relativo alla registrazione sarà a carico del richiedente la registrazione.  


