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San Ginesio li 19.9 2014 

 

Oggetto: Affidamento di servizi e forniture per la gestione del Centro socio-educativo rivolto  a 

soggetti disabili  in Località Gabella Nuova  del Comune di Sarnano . (NUMERO GARA 5731008 

LOTTO C.I.G. 5906291983) 

SI RENDE NOTO 

Che questa Comunità Montana, nell’ambito delle attività inerenti i servizi sociali territoriali, 

intende affidare la gestione del servizio  in oggetto, secondo il disciplinare allegato, con decorrenza 

dalla stipula del contratto fino al 31 dicembre dell’anno 2017 , ai sensi di quanto   previsto  dall’art. 

5 comma 4 della legge regionale n. 34 del 18.12.2001 , fatte salve cause sopravvenute di forza 

maggiore che impediscano la prosecuzione del servizio o ne comportino variazioni in aumento o in 

diminuzione. Per effetto di quanto disposto dalla legge regionale 35/2013, nella gestione della 

presente procedura , qualora non conclusa alla data del 1.1.2015, o del contratto stipulato, 

subentrerà la Unione di Comuni che si costituirà ai sensi dell'art. 5 della predetta legge, o altro Ente 

designato a norma dell'art. 6 , nel caso in cui la predetta Unione non dovesse costituirsi.  

Si precisa che la normativa di riferimento è costituita da : 

Artt.20 e 21 DPR 163/2006 nel testo vigente; 

Allegato II B medesimo DPR; 

Art.5 L.R.34/2001; 

La prestazione prevalente rientra nella cat. 25 servizi sanitari e sociali allegato II B citato. 

Possono formulare offerta, che deve  pervenire alla Segreteria dell’Ente in busta chiusa e 

controfirmata sui lembi di chiusura ,   entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 

10.10.2014 le Cooperative sociali di tipo A e loro consorzi iscritte alla Camera di Commercio 

Industria Agricoltura Artigianato per i servizi di cui trattasi nonché  all’albo regionale delle 
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cooperative sociali della Regione Marche previsto dalla L.R. 34/2001, o albi similari presenti in 

altre Regioni italiane. Non sono ammessi raggruppamenti temporanei di impresa. Non è ammesso 

l’avvalimento. Non è ammesso il sub-appalto. Non si applicano le norme in materia di anomalia 

dell’offerta. Nel caso di consorzi, gli stessi debbono dichiarare all’atto dell’offerta per quale 

Cooperativa associata formulano l’offerta stessa. Si avverte che in tal caso la verifica dei requisiti 

verrà estesa alla Coop. associata.  

La verifica dei requisiti avviene mediante il sistema AVCPASS--------------------------------------------  

Gli offerenti, per la partecipazione alla gara:---------------------------------------------- 

=debbono essere in possesso dei requisiti generali a contrattare con la P.A.(art. 38 e 39 D.lgs 

163/2006) ;------------------------ 

=non debbono aver subito risoluzioni contrattuali per colpa;------------------- 

=debbono essere in regola con le norme in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.------------------- 

=debbono avere svolto servizi analoghi a quelli oggetto dell’ appalto per almeno 24 mesi nel 

quinquennio 2009-2013 --------- 

=debbono essere in possesso di firma digitale e indirizzo di posta elettronica certificata sul quale 

ricevere le comunicazioni riferite all’appalto;------------------------------------------------------------------ 

=debbono esibire dichiarazione di almeno due (2) istituti bancari o intermediari autorizzati, ai sensi 

del D.lgs 1.9.1993 n. 385, in ordine alla capacità economica e finanziaria dell’impresa----------------- 

Sul plico contenente l’offerta va indicata la denominazione dell’ offerente e la dicitura 

“Offerta per  gestione del Centro socio-educativo rivolto  a soggetti disabili  in Località 

Gabella Nuova  del Comune di Sarnano”. Va altresì indicato l’ indirizzo di posta elettronica 

certificata sul quale inviare le comunicazioni relative all’appalto ed alle date delle sedute pubbliche. 

Nel plico va inserita la seguente documentazione: 

BUSTA A) : OFFERTA economica , espressa in termini percentuali di ribasso unico non 

superiore al 5% rispetto alle  tariffe  specificate di seguito riferite agli operatori richiesti per lo 

svolgimento del servizio di cui trattasi , redatta esclusivamente su modello ALLEGATO A) in cifre 

ed in lettere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto offerente e, nel caso di Consorzio, 

anche della Coop. associata ; nel caso di discordanza sarà assunto il valore indicato in lettere . 

BUSTA B) DICHIARAZIONE redatta su carta intestata esclusivamente su modello 

ALLEGATO  B) sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto offerente attestante il possesso 

dei requisiti per la partecipazione alla gara, come previsti dal presente avviso e di accettazione piena 

ed incondizionata delle condizioni contrattuali previste dall’avviso  stesso e disciplinare allegato al 



medesimo. Nel caso di Consorzio, la dichiarazione va resa anche dalla Coop. associata (Mod. C)) 

La dichiarazione va corredata da fotocopia di documento di identità valido del sottoscrittore. 

REFERENZE istituti bancari. 

ATTESTAZIONE del versamento del contributo all’ AVCP per l’importo di € 80,00 da 

effettuarsi secondo le istruzioni presenti sul sito internet dell’Autorità di vigilanza sui contratti 

pubblici   

PassOE in relazione al sistema AVCpass. 

BUSTA C) DOCUMENTAZIONE  debitamente sottoscritta utile per l’attribuzione di 

punteggio riferito ai parametri di valutazione delle offerte come sotto indicati. 

Le buste A) B) C) debbono risultare chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura. 

  La documentazione fornita sotto forma di autocertificazione potrà essere verificata 

dall’Amministrazione nelle forme di legge. 

 La valutazione delle offerte e la attribuzione dei punteggi avverrà come di seguito : 

A)OFFERTA ECONOMICA       max punti 35 

Il punteggio di cui alla presente lettera  verrà attribuito come di seguito : Il ribasso del 5% consegue 

punti 30, ribassi inferiori conseguono punteggi proporzionalmente minori. 

B)PROGETTO DI GESTIONE       max punti 60 

C)POSSESSO DI CERTIFICAZIONE ISO 9001 

PER LA TIPOLOGIA DI SERVIZIO DI CUI 

TRATTASI           punti 05  

Il progetto deve essere conforme  ai requisiti  previsti dal disciplinare. e dalle norme regionali in 

materia  per lo  specifico servizio e prevedere tutti gli aspetti relativi all’organizzazione del servizio, 

alla concreta sua attuabilità, alle risorse e mezzi impegnati, al personale , agli altri aspetti oggetto di 

valutazione.  

Gli elementi per la valutazione del progetto sono i seguenti : 

1-ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO      max 15 punti  

suddivisi come segue: 

a)programmazione del servizio       max 3 punti 

b)obiettivi del servizio        max 3 punti 

c)attività assistenziali previste       max 5 punti 

d)sistemi di verifica delle attività svolte      max 4 punti 

2-PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO    max 15 punti 

suddivisi come segue: 

a)supervisione          max 3 punti 

b)formazione          max 6 punti 

c)gestione          max 2 punti 



d)controllo          max 2 punti 

e)selezione per reclutamento        max 2 punti 

3-MONITORAGGIO SERVIZIO       max 5 punti 

Suddivisi come segue: 

a)modalità organizzative        max 2 punti 

b)modalità operative         max 2 punti 

c)documentazione         max 1 punti 

4-ATTIVITA’  DI RICERCA/STUDIO riferita esclusivamente  

al tema disabilità         max 5 punti 

5-RILEVAZIONE GRADO DI SODDISFAZIONE  

 DEGLI UTENTI         max 5 punti 

6-IMPEGNO DI MEZZI E RISORSE PROPRIE    max 15 punti 

 

 I plichi contenenti le offerte saranno aperti in seduta apposita, alla quale potranno 

partecipare i legali rappresentanti delle ditte offerenti o loro delegati. La delega deve essere 

corredata da fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore. Allo scopo le ditte 

saranno preavvisate con almeno due giorni di anticipo solo ed esclusivamente mediante posta 

elettronica certificata. Allo stesso modo saranno aperte in seduta aperta ai soggetti di cui sopra le 

buste contenenti l’offerta economica, una volta ultimata la valutazione degli altri parametri . 

 Il contratto verrà stipulato con spese a carico dell’appaltatore. I diritti di segreteria sono 

ridotti al 50%. Le spese contrattuali saranno calcolate in relazione ad valore del contratto indicato 

come sopra.  

In via informativa i soggetti attualmente in carico al servizio sono 6 per la parte residenziale e 8 in 

relazione al  servizio semiresidenziale. 

Si avverte che il presente avviso potrà essere annullato, sospeso, prorogato, dalla stazione 

appaltante, a giudizio insindacabile della stessa,  in presenza di fatti o situazioni che giustificano il 

relativo provvedimento. 

         Per la visita alla struttura ed al servizio è necessario preventivo appuntamento con il 

Responsabile del procedimento. 

 Il Responsabile del procedimento è il firmatario del presente avviso  al quale potranno 

essere richiesti chiarimenti ed integrazioni nei giorni di mercoledì e venerdì ore 10.00 – 12,00 al n. 

telefonico 0733/656336 e mail giuseppe.fabbroni@montiazzurri.it .  

 

  

       IL DIRIGENTE  

          Dr. Giuseppe Fabbroni 
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MODELLO ALLEGATO A). 

Oggetto: Gara per affidamento di servizi e forniture per ___________________________ 

 

MODELLO PER OFFERTA ECONOMICA 

 

Il sottoscritto _______________ nato a ______ il _____________ in qualità di 

____________________________ della Coop. sociale/Consorzio 

____________________________ con sede in ______________________________ Via 

____________________________  

OFFRE il ribasso percentuale unico, al netto degli oneri di sicurezza,  pari a ___________  ( in 

lettere ______________________) rispetto alle  tariffe  orarie specificate nel disciplinare di gara . 

 

 In fede. 

 

       Firma leggibile 



(MODELLO ALLEGATO B). 

MODELLO PER DICHIARAZIONE  

Oggetto: Gara per affidamento di servizi e forniture per __________________________________ 

 

Il sottoscritto _______________ nato a ______ il _____________ in qualità di 

____________________________ della Coop. sociale/Consorzio 

____________________________ con sede in ______________________________ Via 

____________________________  

ATTESTA 

Di possedere tutti i requisiti per la partecipazione alla gara in oggetto, inclusa regolarità 

retributiva, contributiva e fiscale, come previsti dall’ avviso di gara ; 

di avere svolto nel quinquennio 2009-2013 i seguenti servizi analoghi a quelli oggetto dell’ 

appalto  , come di seguito specificato : 

Ente 

appaltante 

Anno Periodo Note  

     

     

     

     

  

di aver visionato il servizio di cui trattasi e la relativa struttura e di essere pienamente 

consapevole dei servizi da svolgere e di ritenerli concretamente fattibili alle condizioni del bando di 

gara e disciplinare. 

ACCETTA 

In forma piena ed incondizionata le condizioni contrattuali previste dall’avviso  stesso e 

disciplinare allegato al medesimo; 

COMUNICA 

Al fine di ricevere  tutte le comunicazioni relative all’appalto il seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata ______________________ . 

 

(solo per consorzi) 

DICHIARA 



Di concorrere per la Cooperativa associata denominata __________________ con sede legale in 

________________________ Via ____________________ C.F. ___________________________ 

legale rappresentante __________________________. 

In fede, 

     

      Firma leggibile 

 

La dichiarazione va corredata da fotocopia di documento di identità valido del sottoscrittore  

 



(MODELLO ALLEGATO C). 

MODELLO PER DICHIARAZIONE 

(coop. associata a Consorzio)  

Oggetto: Gara per affidamento di servizi e forniture per __________________________________ 

 

Il sottoscritto _______________ nato a ______ il _____________ in qualità di 

____________________________ della Coop. sociale ____________________________ con sede 

in ______________________________ Via ____________________________  

associata al  Consorzio ____________________________ con sede in 

______________________________ Via ____________________________  

ATTESTA 

Di possedere  i requisiti di regolarità retributiva, contributiva e fiscale, come previsti dall’ 

avviso di gara ; 

ACCETTA 

In forma piena ed incondizionata le condizioni contrattuali previste dall’avviso  stesso e 

disciplinare allegato al medesimo: 

COMUNICA 

Al fine di ricevere  tutte le comunicazioni relative all’appalto il seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata ______________________ . 

In fede, 

     

      Firma leggibile 

 

La dichiarazione va corredata da fotocopia di documento di identità valido del sottoscrittore  

 



DISCIPLINARE di gara 

 

1.OGGETTO , CARATTERI E FINALITA’ DEL SERVIZIO : Il servizio è suddiviso in : 

A)  COMUNITA’ SOCIO EDUCATIVA RIABILITATIVA residenziale; 

B) CENTRO SOCIO-EDUCATIVO-RIABILITATIVO PER DISABILI  diurno. 

Il servizio di cui alla lettera A)  deve  essere assicurato per l’arco delle ventiquattro (24) ore 

giornaliere per tutti i giorni della settimana. Ha la finalità di offrire assistenza a soggetti disabili di 

tipo fisico e/o psichico, con un massimo di presenze contemporanee pari ad otto (8). Va data 

precedenza a soggetti provenienti dai Comuni del territorio della Comunità montana. Nei limiti 

della capienza massima consentita, può essere svolto anche servizio di pronta accoglienza, riferito 

alle categorie di soggetti ammissibili nella struttura.  

Gli interventi che devono essere garantiti sono i seguenti:  

 Coordinamento del servizio; 

 Prestazioni di assistenza socio-sanitaria; 

 Prestazioni di assistenza educativa; 

 Prestazioni di assistenza infermieristica; 

 Prestazioni di assistenza medica; 

 Servizi generali (pulizia, lavanderia , stireria , preparazione e somministrazione pasti , 

manutenzione ordinaria della struttura e degli spazi esterni e quant’altro necessario per rendere 

il servizio nel suo complesso a perfetta regola d’arte). 

Per tali prestazioni sono previste le seguenti figure professionali :  

Coordinatore del servizio; 

Educatori; 

Operatori socio-sanitari; 

nonché altre eventuali figure necessarie al corretto svolgimento dei programmi  e delle attività 

accessorie. 

L’ammissione dei soggetti avviene a cura diretta dell’appaltatore, con obbligo di tempestiva 

comunicazione alla Comunità montana. E’ competenza dell’appaltatore l’espletamento delle 

pratiche istruttorie necessarie per l’ammissione e permanenza dei soggetti al centro residenziale. Gli 

ospiti immessi nel centro, si intendono ospiti dello stesso e pertanto, all’atto della cessazione 

dell’appalto, gli stessi permangono nella struttura e sono presi in carico dal nuovo appaltatore.  

 



Il servizio di cui alla lettera B) ha la finalità di offrire assistenza di tipo tutelare ed educativo-

riabilitativa a soggetti disabili fisici e/o psichici con un massimo di presenze contemporanee pari a 

quindici (15) soggetti . L’orario di funzionamento del servizio è di sette (7) ore giornaliere dal 

lunedì al venerdi di ogni settimana. L’Ente dispone di norma e salvi diversi acordi con l’appaltatore 

periodi di sospensione nel periodo estivo , natalizio e pasquale. E’ riservato a soggetti provenienti 

dai Comuni  del territorio della Comunità montana, che hanno conferito il servizio in forma 

associata. Possono essere accolti soggetti esterni previa disponibilità di posti e convenzione tra la 

Comunità montana ed il Comune di residenza dei soggetti da ammettere. In ogni caso l’accesso di 

soggetti esterni non deve comportare aggravio di costi per la Comunità montana. 

Gli interventi che devono essere garantiti sono i seguenti:  

 Coordinamento del servizio; 

 Prestazioni di assistenza tutelare; 

 Prestazioni di assistenza educativa; 

 Servizi generali ( pulizia, mensa , trasporto , manutenzione ordinaria della struttura e degli spazi 

esterni e quant’altro necessario per rendere il servizio nel suo complesso a perfetta regola 

d’arte). 

Per tali prestazioni sono previste le seguenti figure professionali :  

Coordinatore del servizio; 

Educatori; 

Operatori tutelari; 

nonché altre figure necessarie al corretto svolgimento dei programmi e delle attività accessorie. 

Il numero delle figure da impiegare ed il relativo orario nella struttura semiresidenziale  saranno 

concordati tra le parti sulla scorta delle risorse finanziarie disponibili. 

L’ammissione dei soggetti nel servizio semiresidenziale avviene a cura della Comunità montana. La 

stessa Comunità montana riscuote direttamente, il contributo regionale di cui alla L.R.18/96 e 

successive modificazioni ed integrazioni, il contributo mensile degli utenti e la compartecipazione 

dei comuni.  

Tutti i servizi vengono resi nella più ampia autonomia organizzativa dell’appaltatore, con piena 

assunzione di rischio imprenditoriale.  

L’appaltatore è esclusivo e unico responsabile in relazione : 

=a tutti gli obblighi  previdenziali ed assistenziali e di sicurezza verso il personale impiegato; 



=di eventuali danni che dovessero derivare dallo svolgimento dei servizi al personale , agli utenti, ai 

beni immobili e mobili conferiti ed ai terzi.  

Allo scopo l’appaltatore si dota, prima della stipula del contratto, di appropriate coperture 

assicurative. Particolare ed attenta cura dovrà essere prestata alla manutenzione degli immobili, 

inclusi gli spazi verdi e delle attrezzature, nonché alla pulizia ordine ed igiene dei locali.  

L’appaltatore  è tenuto all’integrale osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e 

sicurezza dei lavoratori contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.. 

L’appaltatore è tenuto, in particolare, a rispettare i seguenti adempimenti: 

=impartire al proprio personale impiegato nel servizio, un’adeguata informazione e formazione sui 

rischi specifici, propri dell’attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da 

=adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente; 

=dotare detto personale di dispositivi di protezione individuali e collettivi atti a garantire la 

massima sicurezza in relazione al tipo di attività svolta; 

=adottare tutti i procedimenti e le cautele al fine di garantire l’incolumità delle persone addette e dei 

terzi. 

L’ appaltatore dovrà comunicare, prima della stipula del contratto, il nominativo del responsabile 

del servizio di prevenzione e protezione. 

L’Ente ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto qualora accerti l’inosservanza delle 

norme di cui sopra da parte dell’appaltatore. 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 

81, si dà atto che l’Ente ha proceduto alla rilevazione e valutazione dei "rischi di interferenza" 

presenti nell’appalto in oggetto. Le informazioni sui rischi specifici presenti sul luogo di lavori, 

nonché sui rischi di interferenza rilevati e le misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo 

tali rischi, sono indicati del documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.), disponibile 

presso la sede della Comunità montana . 

L’appaltatore  garantisce  la riservatezza, ai sensi delle vigenti norme di legge, delle informazioni 

riferite a persone che usufruiscono delle prestazioni oggetto del contratto.  

Nello svolgimento del servizio l’appaltatore si impegna : 

=ad operare con la massima flessibilità e ricerca continua di adeguamento alle esigenze degli  ospiti 

nel centro, operando i propri interventi secondo precisi riferimenti teorici e clinici; 

=ad impiegare operatori con la necessaria motivazione,esperienza e professionalità ed in formazione 

continua, inviandone prima dell’utilizzo, i relativi curriculum alla Comunità montana; 



=ad utilizzare ove possibile – con particolare riferimento al personale ausiliario ed amministrativo – 

cittadini residenti  nei comuni del territorio comunitario; 

=ad operare in stretto raccordo con il servizio Servizi sociali della Comunità montana, con i 

competenti servizi della A.S.U.R. competente per territorio, con altre autorità competenti, con i 

servizi di provenienza degli assistiti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di 

regolamento; 

=a praticare le rette definite di comune accordo con la comunità montana  e  finalizzate 

esclusivamente alla  copertura dei costi; 

=a praticare una riduzione della retta del servizio residenziale pari al 15%, quando la stessa sia a 

carico dei comuni membri della Comunità montana; 

L’appaltatore dovrà fornire al personale addetto ai servizi una divisa da lavoro conforme alle norme 

di sicurezza previste dalla normativa vigente, nonché un cartellino di riconoscimento contenente la 

denominazione della Coop., il nome e cognome del dipendente, la qualifica rivestita. L’appaltatore 

ha l’obbligo di provvedere alla tempestiva sostituzione del personale assente per ferie, malattia o 

infortunio, in modo da garantire la continuità e l’efficienza del servizio. L’Ente si riserva la facoltà 

di chiedere all’appaltatore l’allontanamento dal servizio dei dipendenti che abbiano tenuto un 

comportamento scorretto o inadeguato nell’espletamento delle loro mansioni. In tal caso 

l’appaltatore dovrà provvedere, entro il termine di cinque giorni dal ricevimento di formale e 

documentata richiesta da parte dell’Ente, alla sostituzione delle persone non gradite. L’appaltatore  

è tenuto a comunicare all’Ente, prima dell’avvio dell’appalto, il nominativo, i dati anagrafici, il 

domicilio ed il recapito di telefonia mobile del Responsabile dell’appalto a cui è affidata la 

direzione tecnica e operativa dei servizio oggetto dell’appalto. Il Responsabile dell’appalto ha il 

compito di programmare, coordinare e controllare la gestione dei servizi facendo osservare al 

personale impiegato i compiti assegnati, di garantire la rispondenza del servizio alle prescrizioni di 

legge, alle norme del presente capitolato e del contratto.Il Responsabile dell’appalto, inoltre, ha il 

compito di fornire all’Ente i chiarimenti necessari in caso di eventuali carenze riscontrate nel 

servizio, di inadempienze nell’esecuzione delle prestazioni, di contestazione di eventuali danni. A 

tale riguardo si precisa che ogni comunicazione e/o contestazione di inadempienza rivolta in 

contraddittorio al Responsabile dell’appalto dovrà intendersi rivolta direttamente all’ appaltatore.. 

Il presente appalto è sottoposto all’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di salvaguardia 

dell’occupazione in caso di cessazione di appalto previste dal contratto collettivo di settore. A tal 

fine l’ appaltatore., fatti salvi gravi e giustificati motivi accettati dalla Comunità montana, si 



impegna a subentrare nei contratti di lavoro delle unità lavorative impiegate nei servizi oggetto del 

presente appalto, all’atto della cessazione dell’appalto precedente. La Comunità montana e 

l’appaltatore si riservano di sviluppare un programma di comune accordo per  ulteriori servizi di 

settore, intesi tra l’altro alla attivazione di una rete di famiglie di supporto agli interventi nel settore 

specifico, alla integrazione con altri servizi di assistenza  già presenti sul territorio, alla attivazione 

di interventi formativi per le famiglie e gli operatori. L’appaltatore partecipa ai momenti di 

programmazione della Comunità montana nel settore specifico. La Comunità montana informa il 

gestore sulle iniziative di formazione ed aggiornamento promosse dalla stessa o dalla Regione 

Marche, al fine di garantirne la partecipazione. L’Ente si riserva la facoltà di richiedere 

all’appaltatore eventuali variazioni consistenti in estensioni, sospensioni o riduzioni, anche a 

carattere temporaneo, delle prestazioni oggetto dei servizi, previa comunicazione scritta, da 

effettuarsi anche a mezzo fax, entro  il decimo giorno precedente a quello da cui decorre 

l’estensione, la sospensione o la riduzione. Tali eventuali variazioni hanno carattere vincolante per 

l’appaltatore che, pertanto, è obbligato ad adempiere le richieste dell’Ente. Le variazioni danno 

luogo a modifiche in aumento o in diminuzione dei corrispettivi spettanti all’appaltatore. In ogni 

caso l’Ente non corrisponderà alcun corrispettivo per servizi resi dall’appaltatore in violazione della 

presente disposizione e più in generale del contratto. 

 

2.LOCALIZZAZIONE DEL SERVIZIO e COSTI DI GESTIONE :Per lo svolgimento del servizio 

la Comunità montana cede in uso all’appaltatore l’immobile appositamente dedicato, sito in 

Comune di Sarnano Loc. Gabella Nuova e le relative attrezzature interne ed esterne disponibili al 

momento della stipula del contratto ( incluso automezzo per trasporto disabili posti 8+1), nonché 

altre che potranno eventualmente essere acquisite, sulla scorta delle risorse disponibili. In ordine ai 

beni conferiti deve essere redatto e sottoscritto apposito elenco in contraddittorio, prima della 

attivazione del servizio L’appaltatore assume la custodia dei beni conferiti e la svolge con la 

massima diligenza. Si precisa che tutti i costi di gestione del servizio, dell’immobile e relative 

attrezzature quali utenze di energia, acqua, gas, tasse, canoni di manutenzione ascensore , estintori e 

di ogni altro genere gestionale, dovuti a qualsiasi titolo e che non siano di competenza del 

proprietario per legge, manutenzione ordinaria della struttura e spazi esterni e quant’ altro annesso e 

connesso alla gestione saranno a totale carico dell’appaltatore, incluso il trasporto dei soggetti per lo 

svolgimento delle attività . In ordine al trasporto l’appaltatore potrà provvedere anche a mezzo 

Associazioni di volontariato locale. In ordine alla gestione dell’automezzo ceduto in uso , 



rimangono a carico dell’appaltatore tutte le spese relative, inclusa assicurazione con eccezione di : 

a)manutenzioni straordinarie del motore e parti meccaniche di importo superiore ad € 1.000,00 al 

netto Iva, comunque  non dovute a responsabilità dell’appaltatore,  b) la tassa possesso. 

L’appaltatore dovrà garantire con mezzi propri ed a proprio totale carico ulteriori necessità di 

trasporto che non possano essere soddisfatte con il mezzo in uso dalla Comunità montana. In 

particolare va garantita la presenza in loco per di un automezzo per fronteggiare situazioni di 

emergenza sanitaria , familiare e simili, connesse agli ospiti del servizio  L’appaltatore dovrà 

provvedere a fornire, anche mediante noleggio, la struttura delle necessarie attrezzature 

informatiche e di fotocopiatura. e garantire la banda larga mediante  ADSL o similari. Restano  a 

carico della Comunità montana interventi di manutenzione straordinaria e di eventuale ampliamento 

dell’immobile, la dotazione di ulteriori arredi ed attrezzature nei limiti delle risorse finanziarie 

disponibili. 

3.FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO : Il finanziamento di tutte le prestazioni forniture e 

quant’altro connesso alla gestione del servizio di tipo residenziale avviene a mezzo della riscossione 

da parte dell’appaltatore delle rette relative al ricovero dei soggetti ospiti, da coprirsi con i 

contributi regionali , ASUR, Comuni, ospiti stessi e relative famiglie ecc… con esclusione di 

qualsiasi onere a carico della Comunità montana. Allo scopo si fa riferimento alla vigenti 

disposizioni regionali in materia di compartecipazione alle spese per la gestione di strutture  socio-

educative riabilitative  residenziali per disabili . La definizione della retta avviene di comune 

accordo tra l’appaltatore e la Comunità montana , al fine di garantire il pareggio di gestione, anche 

tenendo conto della media delle rette praticate nella Regione Marche per analoghe strutture..  

Il finanziamento di tutte le prestazioni, forniture e quant’altro connesso alla gestione del servizio 

semiresidenziale avviene a mezzo : 

=corresponsione all’appaltatore da parte della Comunità montana delle seguenti tariffe, al netto del 

ribasso praticato in sede di gara , riferite agli operatori impiegati nelle attività della struttura e 

definiti di comune accordo , in relazione all’utenza ospite e per il periodo di attività effettivamente 

svolto, con esclusione delle attività di trasporto :  

Educatori  Cat. D1   € 20,00 orarie--------- 

Assistenti tutelari Cat. B1  € 19,00 orarie--------- 

Addetto cucina e pulizie Cat. B1  € 18,00 orarie--------- 

Nel caso di necessità, in corso di contratto, di ulteriori figure appartenenti a diverse categorie la 

tariffa oraria verrà stabilita tenendo conto di quelle sopra riportate. 



 L’1% della tariffa non è soggetto al ribasso, in quanto inteso a compensare l’attuazione delle 

misure di sicurezza di competenza dell’appaltatore  

=corrispettivo  forfetario per le attività ordinarie di trasporto dei soggetti frequentanti il Centro 

socio riabilitativo  pari a 1.780,00 mensili oltre Iva. L’importo di cui sopra include tutti i relativi 

costi, comprese le attività di assistenza al trasporto e sarà corrisposto in maniera proporzionalmente 

ridotta  nel caso in cui l’attività del centro fosse inferiore al mese intero. Nei mesi di sospensione 

dell’attività non sarà corrisposto alcun corrispettivo. Il corrispettivo include piccoli spostamenti 

legati al programma di attività del Centro per percorrenze fino a 30 km. In ordine ad eventuali 

servizi aggiuntivi per percorrenze superiori a Km 30, autorizzate preventivamente dalla Comunità 

montana, sarà corrisposto compenso aggiuntivo , calcolato sui costi effettivi.  

=riscossione di rimborsi spese pasto a carico degli ospiti che frequentano il servizio, con tariffa 

definita di comune accordo , al fine di garantire il pareggio di gestione. 

A partire dal secondo anno di durata dell’appalto si procederà con cadenza annuale e previa richiesta 

dell’appaltatore, alla revisione periodica del prezzo in misura pari  alla variazione dell’indice ISTAT , 

registrata nei dodici mesi precedenti. 

Il pagamento dei corrispettivi dovuti all’appaltatore avviene con cadenza bimestrale entro giorni 

sessanta (60) dal ricevimento di fattura, previa verifica degli obblighi retributivi e contributivi da 

parte dell’appaltatore . L’appaltatore si obbliga al rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 L.136/2010 e succ. modificazioni. 

Per l’uso dell’immobile, l’appaltatore dovrà versare alla Comunità montana la somma di €  

52.000,00 annui.  Il versamento della somma suddetta alla Comunità montana avviene in due 

tranches di pari importo, la prima entro il 30 giugno e la seconda entro il 30 novembre dell’anno di 

riferimento. 

4. DURATA DEL CONTRATTO : La durata del contratto è definita nell’avviso di gara . La 

Comunità montana si riserva di interrompere il servizio in qualsiasi momento per sopravvenute 

cause di forza maggiore, nonchè modificarne la organizzazione nel corso di validità del contratto, 

per sopravvenute esigenze organizzative, funzionali e finanziarie.  . 

5.VIGILANZA PENALITA’ E CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO : La Comunità 

montana esercita la vigilanza sull’andamento del servizio ,  controlla i risultati per quanto di propria 

competenza,e verifica le regolarità retributiva e contributiva nei confronti del personale impiegato. 

In riferimento alla regolarità contributiva e retributiva il gestore deve consegnare prima della stipula 

del contratto e poi semestralmente al competente servizio della Comunità montana documentazione 



da cui risulti l’applicazione del contratto di lavoro nonché  attestazione di correttezza contributiva 

rilasciata dal soggetto competente . Al fine di consentire  in forma sostanziale la vigilanza 

sull’andamento delle attività e del corretto equilibrio economico finanziario del servizio , 

l’appaltatore con cadenza semestrale presenta relazione dettagliata nella quale sono evidenziate le 

presenze degli ospiti, per numero di soggetti e  numero di giornate di presenza di ciascun soggetto e 

complessive nel periodo considerato, le attività educative svolte nei confronti di ciascun soggetto 

presente nella struttura, i risultati ottenuti attraverso il programma  svolto, il prospetti dei costi e dei 

ricavi del periodo corredato dalla relativa documentazione. A proprio insindacabile giudizio la 

Comunità montana può svolgere visite ispettive, per verificare il corretto adempimento delle 

clausole contrattuali. Nel caso in cui la Comunità montana  dovesse rilevare che l’andamento del 

servizio  non è conforme a quanto previsto nel contratto , contesta l’inadempienza , assegnando 

all’appaltatore un termine massimo di 15 giorni per fornire le proprie giustificazioni. Qualora, 

ricevute le giustificazioni, la Comunità montana  non le ritenesse valide, richiama l’appaltatore al 

rispetto degli obblighi sanciti dal contratto, ovvero nei casi più gravi, procede ad una formale 

diffida fissando un termine entro il quale l’appaltatore deve adeguarsi agli impegni assunti. 

Trascorso tale termine, senza esito positivo, la Comunità montana ha facoltà di  pronunciare 

unilateralmente la risoluzione del contratto fatto salvo il risarcimento dell’eventuale danno. Il 

contratto  è risolto, con semplice dichiarazione di parte, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta 

di ritorno, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale danno, nei seguenti casi : 

a) di mancata applicazione del contratto di lavoro vigente al personale impiegato e mancato 

adempimento degli oneri contributivi; 

b) di gravi e reiterate inadempienze formalmente contestate e  tali da compromettere il buon 

risultato della gestione del servizio affidato; 

c)violazione delle normative antimafia; 

d)violazione nelle norme di sicurezza; 

e)violazione delle norme in materia di sicurezza del lavoro.  

6. ALTRE NORME : :  

Il sub-appalto non è consentito, in relazione alla particolare natura dei servizi, con eccezione di 

quanto previsto in materia di trasporto  ed è vietata  la cessione del contratto. 

Eventuali controversie in ordine alla applicazione del contratto che non possano essere risolte in via 

amichevole, saranno deferite al foro di Macerata.. 



Per quanto non previsto valgono le disposizioni di legge e di regolamento, in quanto applicabili. Il 

contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa. I diritti di segreteria sono ridotti al 50%. 

Le spese contrattuali sono a carico dell’appaltatore e saranno calcolate in relazione ad valore del 

contratto stimato in € 900.000,00. 

Fine 


