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PREMESSA
L'Ambito territoriale Piana di Lucca (TOS-041) è dotato di 7 Punti di Accesso/Segretariato sociale, uno
per ogni Comune, in cui operano un'assistente sociale e/o un counsellor e/o un mediatore linguisticoculturale. I Punti di Accesso/Segretariato sociale, lavorano in stretto raccordo con il Program Manager2 che
coordina il sistema di attuazione Reddito di Cittadinanza (RdC) nel suo complesso e con gli operatori sociali
che si occupano dell’Analisi Preliminare.
Con l’Analisi preliminare viene valutato se il nucleo beneficiario RdC ha un bisogno semplice oppure
complesso; in quest’ultimo caso viene attivata un’equipe multidisciplinare per una valutazione
multidimensionale e l’attivazione del Patto di inclusione sociale, a cui prendono parte il nucleo beneficiario
e altri professionisti, quali psicologi, educatori, assistenti sociali, insegnanti, mediatori linguistico-culturali a
seconda delle fragilità, delle risorse e delle necessità individuate. Nel caso di situazioni familiari in cui sia
necessario attivare specifica valutazione specialistica, viene preso contatto con il Servizio interessato.
Si raccomanda la lettura e presa visione della normativa, delle Linee guida, dei decreti direttoriali,
inerenti il RdC e l’utilizzo della Quota servizi del Fondo Povertà 2020.
Art.1
Oggetto dell'appalto e luogo di esecuzione
1. L'appalto ha come oggetto un Servizio di psicologia del territorio con mediazione linguistico-culturale, a
rafforzamento del servizio sociale professionale, per la presa in carico dei beneficiari Reddito di cittadinanza
della Piana di Lucca.
2. L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto - in ragione della particolare natura del servizio oggetto
dello stesso – è necessario creare le condizioni per modalità di erogazione dei servizi finalizzati all'inclusione
ed attivazione sociale, omogenee ed integrate sui sette territori interessati, garantendo adeguatezza
gestionale ed indubbiamente un'economia ed efficienza organizzativa in termini di flessibilità, uniformità del
servizio nel complesso, reso sul territorio dell’Ambito TOS_04, pur salvaguardando aspetti identitari e
specifici delle singole realtà territoriali.
3. Gli psicologi e il mediatore linguistico-culturale opereranno sul territorio della Piana di Lucca
partecipando alle equipe multiprofessionali RdC in collaborazione con lo staff RdC e svolgeranno i colloqui
nelle stanze adibite a tale scopo presso i Comuni della Piana. Inoltre potranno essere previste visite
domiciliari e riunioni presso le sedi di altri soggetti pubblici o privati della rete zonale.

1
I sette Comuni che costituiscono l’Ambito Piana di Lucca sono: Lucca, Capannori, Altopascio, Porcari,
Montecarlo, Pescaglia e Villa Basilica.
2
La figura del Program Manager, definita nel documento programmatico di contrasto alla povertà della
Regione Toscana (Delibera G.R.T. 998/2018), viene così definita: <<con competenze di natura sociale - assistente sociale
o altra figura professionale - che si occupi di coordinare l’intero processo di presa in carico e l’attivazione a livello
territoriale dei servizi e delle risorse disponibili per RdC in un’ottica di sostenibilità, efficacia ed appropriatezza, avendo
il controllo del budget dedicato.>>.
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Art. 2
Organizzazione del servizio
1. Il Servizio di psicologia del territorio con mediazione linguistico-culturale è finalizzato all’inclusione di
persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, beneficiarie RdC, in ordine a bisogni complessi che rendono
necessario un approccio multidisciplinare con la competenza di diverse professionalità. Gli psicologi e i
mediatori linguistico-culturali del territorio saranno punto di riferimento per i servizi sociali professionali dei
sette Comuni della Piana di Lucca sia per la valutazione dei bisogni psicologici del singolo e della famiglia
che per la promozione ed organizzazione di interventi di prevenzione del disagio che mirino a potenziare il
livello di consapevolezza ed a sviluppare le risorse dell’individuo.
2. Il Servizio oggetto dell’affidamento consiste nella progettazione, attivazione e monitoraggio di percorsi
personalizzati di inclusione sociale, definiti nel Patto d’Inclusione sociale, rivolti a persone, anche di origine
straniera, in condizione di fragilità e vulnerabilità beneficiari in carico all’equipe multidimensionale RdC,
inclusa l’attivazione di reti e ricerche-azioni sul territorio, come meglio specificato nel Capitolato speciale
d’appalto.
3. Nello specifico lo psicologo dovrà:
a) partecipare all’equipe multidimensionale RdC, anche per elaborare una valutazione
multidimensionale dei bisogni e delle potenzialità di ciascuna famiglia e progettare con e per la
famiglia azioni finalizzate al superamento della condizione di disagio ed all’inclusione sociale;
b) effettuare colloqui di sostegno e valutazione rivolti a singoli, coppie, famiglie, (compresi minori,
anziani ecc.), beneficiari RdC, anche utilizzando strumenti di osservazione, di registrazione e psicodiagnostici;
c) programmare percorsi di intervento psicologico, redarne relazioni e valutarne gli esiti;
d) realizzare attività di sensibilizzazione e prevenzione su tematiche particolari (ad es., sostegno alla
genitorialità, all’accoglienza, ecc….), compresa l’eventuale conduzione di gruppi;
e) collaborare nella costruzione di indicatori per mettere in atto una ricerca-azione con ricercatori
universitari e/o istituti di ricerca;
f) attivare interventi di inclusione in rete con altri servizi pubblici e privati del territorio, anche profit, ed
in particolare con i servizi socio-sanitari e sanitari locali (ad es., UFSMA, USMIA, SER.D,
Consultorio,...).
4. Nello specifico il mediatore dovrà:
a) supportare la presa in carico dei cittadini di origine straniera, a parità di condizioni rispetto
all’utenza ordinaria;
b) raccordare gli operatori con l’utenza, spingendo i servizi ad adottare nuovi linguaggi e nuove
strategie comunicative;
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c) favorire lo scambio di informazioni e l’avvicinamento tra più soggetti appartenenti a differenti
culture mediante la traduzione linguistica;
d) coniugare un insieme di attività legate alle tradizioni, alle culture, alle usanze e alle regioni atte a
favorire l’integrazione.
5. Il servizio sarà svolto in orario diurno dal lunedì al venerdì, in base alle necessità dell’utenza, in stretto
raccordo con l’organizzazione zonale delle equipe multidisciplinari coordinata dal Program Manager.

Art. 3
Valore dell’appalto
1. Il presente appalto è finanziato in parte con risorse trasferite da parte del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali a valere sulla QSFP 2020.
Spese per il personale
2. Il costo orario unitario del personale ammonta, con arrotondamento, ad € 24,35 (€ 180.517,52/7.414 h).
L’importo orario relativo a ciascuna figura professionale è stato determinato sulla base delle tabelle
approvate don D.D. n. 7 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dell’accordo relative ai costi medi
del lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenzialeeducativo e di inserimento lavorativo 2020. E’ stato considerato il costo orario relativo ad assunzione a
tempo determinato senza l’indennità di turno (11,7%), non prevista per il servizio richiesto. Le seguenti
tabelle evidenziano il dettaglio dei costi e le ore stimate:
STIMA DEI COSTI DEL PERSONALE
Figura
professionale

Ore annue

Categoria

Costo orario

Costo annuo

Costo totale
per 2 anni

Psicologo

3.096

E2

€ 25,23

€ 78.112,08

€ 156.224,16

Mediatore

611

D1

€ 19,88

€ 12.146,68

€ 24.293,36

TOTALE

3.707

€ 90.258,76

€ 180.517,52

Altre spese
3. Al costo orario unitario del personale quantificato in € 24,35 è stato aggiunto un 11% così composto:



6% per le spese di gestione;
4% per gli utili d’impresa;
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1 % per rimborsi chilometrici per eventuali trasferimenti;

pertanto il costo orario unitario onnicomprensivo (al netto dell’IVA) risulta, arrotondato alla seconda cifra
decimale, pari a € 27,03. Di conseguenza la cifra annuale onnicomprensiva è pari a € 100.200,21.
Opzione di rinnovo
4. Sulla base di quanto stabilito all’art. 4, la spesa per la eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni che
potranno essere finanziate con ulteriori fondi ministeriali, ammonta a € 200.400,42.
Oneri per la sicurezza
5. Il committente in merito alla presenza di rischi dati da interferenze, come da art. 26 del D. Lgs. 81/08 e
ss.mm.ii., vista la determinazione dell'Autorità dei lavori pubblici (ora A.N.A.C.) n. 3/08, precisa che non sono
stati riscontrati i suddetti rischi e pertanto non si rende necessaria la redazione del DUVRI (Documento
Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze). Non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza.
Importo a base di gara
6. L’importo complessivo a base di gara per 24 mesi è di € 200.400,42 oltre IVA, compresi oneri per la
sicurezza, non soggetti a ribasso, dovuti a rischi interferenziali di cui al comma 5 dell’art. 26 del D. Lgs
81/2008 e s.m.i. che risultano quantificati, in funzione della tipologia dell’appalto pari a € 0,00.
Proroga (eventuale)
7. La durata massima prevista per la proroga è di 6 mesi ed equivale a € 50.100,11 oltre IVA.
Valore complessivo dell’appalto
8. Il valore complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'intera durata,
inclusa la proroga tecnica di 6 mesi e l’opzione di rinnovo collocati presso tutti i Comuni della Piana di Lucca,
è pari ad € 450.900,95 al netto dell'IVA.
Art. 4
Durata, proroga e opzione di rinnovo dell'appalto
1. Il presente appalto avrà una durata di 2 anni a partire dalla data di avvio che sarà comunicata dal RUP
successivamente all’aggiudicazione, anche nelle more della stipula del contratto.
2. L’Affidatario deve garantire l’avvio del Servizio entro 10 giorni dalla richiesta scritta del RUP.
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3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere l’esecuzione in via d’urgenza del servizio ai sensi
dell’art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, comunicando tale intenzione all’aggiudicatario con un congruo
preavviso.
4. L’impresa aggiudicataria dovrà assicurare, per il periodo di validità del presente contratto, l’esecuzione, ai
prezzi offerti ed alle condizioni indicate nel presente Capitolato, dandone esecuzione e ponendo in essere
tutto quanto necessario per assicurare una buona ed ordinata gestione.
5. Nel caso in cui l’Amministrazione comunale beneficiasse, in corso di vigenza del contratto, di un ulteriore
trasferimento utilizzabile per finanziare attività afferenti all’oggetto del presente appalto, la stessa potrà
decidere, qualora lo ritenesse opportuno e in subordine alla perduranza dell’interesse pubblico che il
servizio stesso è destinato a soddisfare, di rinnovare il contratto per altri 24 mesi.
6. L’opzione di cui al punto precedente è solo eventuale, e si configura come una modifica del contratto
durante il periodo di efficacia ai sensi dell’art. 106 co. 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016.
7. Le prestazioni rese sulla base del punto precedente saranno soggette agli stessi prezzi e condizioni di cui
al presente Capitolato. Non sono previste clausole di revisione dei prezzi.
8. Nel caso in cui alla scadenza del contratto, ovvero in ogni ipotesi di cessazione anticipata dello stesso (da
intendersi nella maniera più ampia possibile e comprese le ipotesi di risoluzione e recesso),
l’Amministrazione Comunale non abbia completato la nuova procedura di aggiudicazione, la Ditta
aggiudicataria è tenuta a garantire le prestazioni di cui al presente appalto per il periodo necessario a
completare la procedura.
Art. 5
Modalità di pagamento
1. L’offerta economica, deve essere presentata sotto forma di costo unitario in base alle voci di cui all’art. 9
del presente Capitolato. Resta comunque inteso che il valore dell’offerta presentata è da ritenersi
comprensivo di tutti i costi che l’Aggiudicatario dovrà sostenere per l’attuazione delle iniziative ed il
soddisfacimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente Capitolato d’appalto. Pertanto si
intendono comprese nell’offerta a titolo meramente esemplificativo, anche le spese relative
all’assicurazione per la copertura dei rischi da infortuni e danni derivanti dall’espletamento del servizio, le
spese relative all’organizzazione del servizio compresi i costi derivanti dall’attività del Coordinatore, della
formazione e supervisione, le spese per il personale, comprese le attività svolte nei giorni festivi e ogni
onere aziendale dovuto al personale, gli oneri assistenziali, le spese di aggiornamento, gli spostamenti e
tutti gli altri oneri assunti dall’aggiudicatario.
2. Spetta all’Aggiudicatario, a compenso degli oneri assunti, il corrispettivo calcolato sulla base dei prezzi
unitari (su base oraria) definiti in fase di aggiudicazione moltiplicati per le ore di servizio effettivamente rese
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e rendicontate.
3. La fatturazione verrà eseguita con cadenza mensile. Nel caso di RTI, per la gestione degli aspetti fiscali, ai
sensi del Principio di diritto n. 17 del 17.12.2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli obblighi di
fatturazione nei confronti della stazione appaltante sono assolti dalle singole imprese associate
relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti. Il pagamento in caso di RTI avverrà nei confronti
dei singoli operatori, previa presentazione di fattura elettronica relativa alla parte della prestazione svolta.
4. Con tali corrispettivi l’Appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune
per il servizio di che trattasi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. All’Aggiudicatario verrà
corrisposto l’importo delle ore effettivamente rese e rendicontate e nulla sarà dovuto qualora quelle
preventivate siano superiori e/o nel caso di variazione del numero degli operatori utilizzati.
5. Il pagamento di ogni singola fattura, avrà luogo nei termini previsti dalla Legge. La fattura si intende
ricevuta al momento della sua registrazione da parte del Comune di Capannori ed il pagamento si intende
effettuato alla data di emissione del mandato di pagamento. In caso di emissione di fattura irregolare, il
termine di pagamento verrà sospeso dalla data d’intervenuta contestazione da parte dell’Amministrazione.
6. Resta inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi
dovuti, la prestazione del servizio potrà essere sospesa dall’Appaltatore; qualora quest’ultimo si renda
inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale
dichiarazione da comunicare mediante posta elettronica certificata da parte dell’Amministrazione
Comunale.
7. Il Committente, al fine di garantire la puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà sospendere il
pagamento del corrispettivo per il servizio effettuato qualora il Fornitore non ottemperi al pagamento di
eventuali penalità od al rimborso di eventuali spese o danni che l’Amministrazione possa sostenere in
ragione del servizio. Si precisa sin d’ora che il Committente potrà comunque rivalersi sulla cauzione prestata
per ottenere la rifusione di eventuali spese, penalità o danni già contestati al Fornitore.
8. L’aggiudicatario si assume – a pena di nullità del contratto – gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e si impegna a comunicare al Comune di Capannori gli estremi
identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione, o nel caso di conti correnti
già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica,
nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
9. La fatturazione avverrà a base mensile e dovrà riportare:
a) indicazione del servizio svolto con attinenza all'oggetto della Determina di affidamento;
b) indicare il numero di Determina con la data in cui è diventata esecutiva, nel campo voce
"documento" (macrovoce "dati generali");
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c) CIG: 9045838DA7;
d) CUP: G61B20000590001;
e) Indicazione della “Scissione dei pagamenti” nel campo “esigibilità” prevista dall’art. 1, c. 629, lettera
b), della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), che ha introdotto il nuovo art. 17-ter nel D.P.R.
n. 633/1972;
f) Codice Univoco del Settore: I5L4AS;
g) intestazione con i dati dell'Ente (Comune di Capannori - Piazza Aldo Moro, 1 - Capannori (Lucca) C.F.
00170780464 e inviare via Pec al seguente indirizzo: pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it);
h) la descrizione della fattura dovrà tassativamente riportare la dicitura del Fondo con cui il servizio è
finanziato e l'ambito territoriale di riferimento (es. QSFP 2020 - TOS_04) ed il CPV 85121270-6;
i) indicare la scadenza del pagamento che non deve mai coincidere con la data di emissione della
fattura, ma contemplare un periodo di almeno 30 giorni.
Art. 6
Rendicontazione delle attività
1. Le attività di cui al presente appalto saranno oggetto di apposita rendicontazione. In particolare
l’Appaltatore si impegna a produrre la seguente documentazione:
a)
b)
c)
d)
e)

Fattura;
CV del personale impiegato;
F24 del personale impiegato;
Relazione delle attività;
Timesheet delle singole risorse impiegate nell’operazione in relazione alle giornate indicate in fase
di offerta del servizio;

2. Le modalità di rendicontazione e i relativi giustificativi sono soggetti a variazione sulla base dell’eventuale
aggiornamento che potrà intervenire in merito alle Linee Guida per l’impiego della Quota servizi del Fondo
povertà da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 7
Personale
1. II personale individuato dal soggetto aggiudicatario dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti dalle
leggi statali, regionali e dalle vigenti normative in materia per quanto concerne i titoli di studio posseduti,
nonché dei necessari requisiti professionali ed esperienziali idonei a garantire un elevato livello di
prestazione.
2. II personale dovrà essere a conoscenza di quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. "Regolamento per la
tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali" e dal Regolamento UE 679/2016 ed applicarli per
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quanto di propria competenza.
3. Il servizio di psicologia del territorio dovrà essere effettuato da psicologi, iscritti all’Albo professionale
degli psicologi sez. A in possesso di un diploma di laurea in Psicologia e di esperienza di almeno un anno
nell’ambito dei servizi socio-sanitari, per un totale di 3.096 ore annue. Gli psicologi dovranno anche essere
provvisti di patente di guida "B" e disporre di un mezzo di trasporto per l'uso in relazione alle necessità
connesse all'espletamento del servizio.
4. Il mediatore dovrà essere in possesso di una qualifica di mediatore linguistico-culturale, e presterà
servizio per un totale indicativo di 611 ore annue. Il mediatore dovrà anche essere provvisto di patente di
guida "B" e disporre di un mezzo di trasporto per l'uso in relazione alle necessità connesse all'espletamento
del servizio.
5. Il personale dovrà essere idoneo dal punto di vista fisico, morale e professionale e dovrà essere in
possesso dei requisiti di onorabilità, essere in regola ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 39/2014 e s.m.i.
in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
6. L'aggiudicatario dovrà provvedere ad indicare un/una responsabile, che risponderà dei rapporti
contrattuali con l'Amministrazione comunale.
7. Per consentire l'integrazione fra le diverse figure professionali coinvolte nell’equipe multidisciplinari RdC
dovranno essere previsti incontri di condivisione e formazione, finalizzati al costante confronto e scambio in
equipe.
8. II personale del soggetto aggiudicatario avrà responsabilità del corretto svolgimento delle mansioni
assegnate in stretta connessione alla tipologia di attività in oggetto.
9. Sono previste riunioni periodiche tra i referenti individuati dall'Aggiudicatario e quelli del Comune per il
necessario scambio di esperienze e coordinamento: programmazione, valutazione delle azioni messe in atto
e delle esperienze realizzate, inclusa la formazione.
10. L'Amministrazione Comunale eserciterà periodicamente le proprie funzioni di controllo dei risultati
conseguiti nell'ambito della gestione del servizio da parte dell'Aggiudicatario; tali controlli avranno, inoltre,
lo scopo di verificare il rispetto degli standard di qualità e di confrontare la rispondenza dell'attività svolta
quotidianamente in coerenza con la proposta presentata in sede di gara.
11. L'Affidatario avrà l'obbligo di presentare al termine del servizio una relazione dettagliata concernente i
dati sull'attività svolta e sugli interventi attuati con una valutazione dei risultati raggiunti.
12. L'Affidatario ha l'obbligo di comunicare anticipatamente e, comunque tempestivamente, le variazioni di
personale che interverranno durante l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto.
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13. L'Aggiudicatario, prima dell'inizio del servizio, è tenuto a fornire i nominativi del personale incaricato.
Tale elenco dovrà includere anche i relativi curricula, dai quali risulti il possesso dei requisiti richiesti per lo
svolgimento delle mansioni e dei servizi oggetto del presente appalto. In riferimento al personale dovrà
fornire con il pieno rispetto del CCNL del settore di riferimento, il contratto individuale con profilo
professionale ed inquadramento specifici del ruolo svolto.
14. Non è prevista la sostituzione del personale in caso di assenze inferiori a 30 gg.
Art. 8
Clausola di salvaguardia del personale
1. Per quanto riguarda la salvaguardia dell’occupazione e, quindi, la ricollocazione di operatori già impegnati
nei servizi, si richiamano i contratti applicabili ai settori oggetto dell’appalto, firmati dalle organizzazioni
sindacali più rappresentative, la contrattazione decentrata (regionale, provinciale ed aziendale) ed in
particolare le norme che disciplinano i cambi di gestione. L’appaltatore si impegna e si obbliga ad assumere
prioritariamente il personale attualmente in servizio, il cui contratto di lavoro venga risolto dall’impresa
cessante, fino a completamento dell’organico previsto dall’offerta progettuale da lui stesso prevista.
2. La presente clausola è finalizzata alla riassunzione del personale già impiegato nei servizi e previsto il
pieno rispetto del CCNL del settore di riferimento, di cui ai codici INPS, firmato dalle OO.SS.
comparativamente più rappresentative e della contrattazione decentrata (regionale, provinciale ed
aziendale); infine, ai fini delle verifiche di congruità del costo del lavoro, si fa qui riferimento alle tabelle
ministeriali emanate per decretazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, relative al costo
medio orario per ciascun settore merceologico riferibile al servizio oggetto della gara.
Art. 9
Obblighi e responsabilità dell'appaltatore
1. Il soggetto aggiudicatario, in relazione ai periodi nei quali l'aggiudicatario ha l'esclusiva responsabilità e
gestione dell'attività oggetto del presente bando, dovrà adempiere a tutte le disposizioni previste in materia
di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui il D.Lgs. 81/2008, ivi compresa la redazione di proprio
Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art.17 c.1 lettera a) del decreto medesimo, la nomina degli
addetti alle emergenze (antincendio, pronto soccorso, ecc.).
2. Il soggetto aggiudicatario dovrà inoltre:
A) Con riferimento al personale impiegato:
a) almeno 15 giorni prima dell'inizio del servizio comunicare l'elenco del personale utilizzato nel
presente appalto, con l'indicazione della qualifica, delle ore assegnate, gli estremi dei documenti di
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lavoro ed assicurativi;
b) garantire che il personale inserito nelle attività oggetto dell'appalto sia in possesso dei titoli di
studio previsti per lo svolgimento del servizio come già specificato nel precedente art. 7. Tutto il
personale in servizio deve essere: maggiorenne, fisicamente idoneo, di provata capacita, onestà e
moralità e dovrà mantenere un comportamento corretto e appropriato;
c) munire tutto il personale impiegato nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto di un visibile
tesserino identificativo contenente generalità, qualifica del dipendente e nome dell'aggiudicatario;
d) comunicare all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio della gestione oggetto dell'appalto i
seguenti dati:




nominativo del/della Responsabile dell'attività per conto dell'aggiudicatario;
elenchi nominativi così come sopra indicati;
attestati relativi alla formazione effettuata ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e/o
programmazione della formazione per il personale neo-assunto.

3. Qualora, nel corso delle attività, vi siano delle variazioni rispetto agli elenchi nominativi forniti, il soggetto
aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente al Settore “Servizi alla Persona” l'aggiornamento di
detti elenchi, sia in caso di sostituzioni definitive che provvisorie.
4. Dovrà altresì provvedere all'immediata sostituzione di quei dipendenti che l'Amministrazione Comunale a
suo insindacabile giudizio ritenesse non idonei allo svolgimento del servizio affidato.
5. L'Amministrazione si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare, presso gli istituti assicurativi, assistenziali
e previdenziali, la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente al personale impiegato nel
servizio con possibilità di richiedere eventualmente la busta paga.
B) Con riferimento al rapporto di lavoro:




Inquadrare tutto il personale impiegato nel rispetto delle norme contenute nel vigente C.C.N.L. di
categoria, nonché applicare integralmente il Contratto medesimo ed eventuali accordi integrativi,
aziendali;
tutto il personale impiegato nelle attività oggetto del presente Capitolato svolge i propri compiti
senza vincoli di subordinazione nei confronti del Comune di Capannori.

C) Con riferimento agli obblighi assicurativi e a/le responsabilità:
6. La ditta aggiudicataria si assume ogni responsabilità sia civile, sia penale, derivante ai sensi di legge in
seguito all’espletamento di quanto richiesto dal presente Disciplinare. La ditta aggiudicataria è responsabile
dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell’attività ed
imputabili a colpa dei propri operatori (inclusi soci,volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro,
dipendenti e non, di cui la ditta aggiudicataria si avvalga) o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle
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prestazioni.
7. La ditta aggiudicataria, inoltre, si assume l’obbligo di prevedere una copertura assicurativa contro gli
infortuni dei propri operatori (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e
non, di cui la ditta aggiudicataria si avvalga), in relazione al servizio prestato (comprese tutte le operazioni di
attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata), sia durante lo svolgimento
dell’attività professionale che durante i percorsi necessari allo svolgimento del lavoro (rischio in itinere).
8. La ditta aggiudicataria assumerà a proprio carico l’onere di garantire l’Amministrazione Comunale da ogni
azione che possa essere intentata nei confronti della stessa per infortuni o danni arrecati a terzi o a
dipendenti, in relazione allo svolgimento del servizio.
9. L’Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero
accadere agli utenti ed al personale della ditta aggiudicataria durante l’esecuzione dei servizi. A tale scopo la
ditta aggiudicataria si impegna a stipulare, con effetti dalla data di decorrenza dell’appalto, ed a consegnare
all’Amministrazione Comunale, in sede di stipula del contratto, una polizza di assicurazione di responsabilità
civile verso terzi e verso i prestatori d'opera che a qualunque titolo operino per suo conto ed interesse che
la tenga indenne dalle richieste di risarcimento derivanti dall'esecuzione/svolgimento del presente servizio
stipulata con primaria Compagnia di Assicurazione.
Detta polizza dovrà prevedere i seguenti massimali minimi di copertura:



RCT € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) per sinistro (persona e per danni a cose o animali);
RCO € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) per sinistro, senza limite per persona;

Tale polizza dovrà prevedere tra le altre condizioni anche l’estensione a:






danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri
collaboratori non dipendenti, di cui l’aggiudicataria si avvalga, inclusa la loro responsabilità
personale;
responsabilità civile incrociata in caso di eventuale appalto subappalto;
danni a beni in consegna e custodia;
relativamente alla garanzia RCO le seguenti estensioni: “Danno Biologico”, “Danni non rientranti
nella disciplina INAIL”, “Malattie professionali” e “Clausola di Buona Fede INAIL”.

10. L’Aggiudicatario si impegna inoltre a stipulare una polizza Responsabilità Civile Auto (RCA) per danni
arrecati a terzi (inclusi i trasportati) in conseguenza della circolazione di veicoli posseduti e/o utilizzati
dall’aggiudicataria per l’esecuzione del presente appalto. Tale copertura dovrà avere un massimale “unico”
di garanzia non inferiore ai minimi di Legge.
11. Copia delle suddette polizze, debitamente quietanziate, dovranno essere consegnate
all’Amministrazione Comunale prima della stipulazione del contratto e comunque prima dell’avvio del
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servizio. Qualora le polizze, a seguito di verifiche d’ufficio, non dovessero risultare adeguate all’attività
oggetto dell’appalto ed a quanto disposto dal presente articolo, la ditta aggiudicataria è tenuta a renderle
conformi a quanto richiesto dall’Amministrazione Comunale. Ogni anno l’impresa dovrà presentare copia
della quietanza di pagamento del premio relativo alle polizze medesime. La mancata presentazione delle
polizze nonché il mancato adeguamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza dall’aggiudicazione.
12. Fatte salve le polizze assicurative di cui sopra, che l'aggiudicatario dovrà stipulare al fine di garantire una
maggiore tutela del Comune e dei terzi/utenti del servizio, si precisa che l'eventuale inoperatività totale o
parziale delle coperture prestate dalle polizze stesse non esonererà in alcun modo l'aggiudicatario dalle
responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo
stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati e pertanto:

il Comune sarà sempre ritenuto indenne per eventuali danni non coperti – o coperti parzialmente
dalle polizze assicurative (garanzie escluse/limiti di indennizzo etc.);

le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nel contratto per specifiche garanzie non potranno in
nessun caso essere opposti ai danneggiati od al Comune stesso;

i contratti assicurativi dovranno avere efficacia per l'intero periodo di durata del servizio affidato ed
una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali complete
corredate da eventuali condizioni integrative od aggiuntive) dovrà essere presentata agli uffici
competenti prima dell'inizio del servizio, al fine di raccogliere il preventivo benestare.
13. Alla scadenza del contratto, nel caso il Comune stabilisca di richiedere una prosecuzione del servizio per
il periodo necessario all'individuazione del nuovo affidatario (non oltre 6 mesi), l'affidatario si impegna,
inoltre, a fornire per tempo al Comune una copia quietanzata dei documenti (appendici contrattuali)
comprovanti la relativa proroga/rinnovo della polizza sino alla definitiva scadenza.
14. Ad integrazione di quanto sopra esposto, l'affidatario assume, inoltre, l'obbligo di rispettare un preciso
protocollo di gestione dei c.d. "eventi avversi" che verrà concordato con l'Ente, per la corretta e celere
trattazione dei casi di danni a persone e/o a cose avvenuti nell'ambito dell'espletamento delle attività del
servizio affidato, si riportano di seguito le principali linee guida:
a) nel caso di danno fisico ai beneficiari del reddito di cittadinanza, l'aggiudicatario provvederà a
segnalare l'evento al Comune entro 7gg (ridotti a 3gg in caso di danno palesemente grave)
unitamente ad una precisa descrizione di quanto accaduto ed una relazione testimoniale dei
dipendenti/preposti presenti al fatto, in modo da consentire una corretta valutazione delle
tempistiche, delle modalità di accadimento, delle eventuali responsabilità e delle potenziali
conseguenze (eventuali postumi invalidanti);
b) nel caso di richiesta di risarcimento danni pervenuta da terzi, ivi compresi i beneficiari del reddito di
cittadinanza, l'affidatario provvederà a denunciare l'evento al proprio assicuratore RCTO entro 7gg
dalla notifica della richiesta con esplicito invito ad assumere la gestione della pratica, unitamente
alla documentazione descrittiva/testimoniale sul fatto di cui al punto 1; copia di tale comunicazione
di denuncia dovrà essere inoltrata per conoscenza al Comune a titolo precauzionale;
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c) nel caso di richiesta di risarcimento danni pervenuta al Comune da parte di terzi, ivi compresi i
beneficiari del reddito di cittadinanza, il Comune provvederà a trasmettere all'affidatario copia della
richiesta in modo da consentire all'affidatario stesso di procedere alla denuncia dell'evento al
proprio assicuratore nei modi e nei tempi di cui al punto 2; copia di tale comunicazione di denuncia
dovrà essere inoltrata per conoscenza al Comune;
d) nel caso di danni ai beni mobili, l'affidatario provvederà a denunciare l'evento al proprio
assicuratore Incendio/Rischio Locativo e contestualmente al Comune per conoscenza entro 7gg dal
fatto (ridotti a 3gg in caso di evento grave), unitamente ad una prima descrizione dell'evento
(cause/modalità accadimento/gravità) corredata da documentazione fotografica, al fine di
consentire la celere definizione delle competenze dei rispettivi assicuratori;
e) a cadenza prefissata semestrale, l'affidatario dovrà fornire al Comune un riepilogo dello stato di
gestione delle diverse pratiche segnalate al proprio assicuratore (liquidati/riservati/respinti/senza
seguito).
D) Sicurezza sul luogo di lavoro.
15. Sulla base di quanto precedentemente disposto in materia di sicurezza, l'impresa aggiudicataria è
tenuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:
f) partecipare alle riunioni di coordinamento che l'Amministrazione appaltante organizzerà prima
dell'esecuzione del contralto allo scopo di fornire le informazioni necessarie sui rischi esistenti negli
ambienti in cui l'Impresa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione all'attività svolta (D.U.V.R.I.);
g) elaborare e trasmettere il "documento di valutazione dei rischi" prima dell'avvio del servizio;
h) informare e formare adeguatamente il proprio personale relativamente al punto precedente
nonché sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare e sull'utilizzo in
sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
i) sostituire gli operatori in servizio, ove necessario, con personale in possesso di un grado di
formazione non inferiore a quello degli operatori sostituiti;
j) organizzare la gestione delle emergenze e provvedere alle nomine ed alla relativa formazione dei
responsabili e degli addetti alle emergenze, nonché dei responsabili dell'osservanza del divieto di
fumo;
k) non riversare residui di sostanze pericolose e/o inquinanti per le persone e per l'ambiente, nelle
condutture della rete fognaria o nei cassonetti pubblici;
l) non procedere, a qualsiasi titolo, all'accumulo o deposito di scorte di materiali, attrezzi etc. lungo le
vie di circolazione e di esodo, in prossimità delle porte di emergenza oltre che nei luoghi accessibili
al pubblico;
m) dotare il proprio personale dei necessari dispositivi di Protezione Individuale (DPI), in quantità e
qualità adatta alle esigenze nonché fornire la cassetta di pronto soccorso o il pacchetto di
medicazione adeguato anche alle particolari necessità degli utenti.
E) Controllo della qualità.
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16. L'impresa aggiudicataria è tenuta a monitorare costantemente la qualità percepita ed erogata dal
servizio, sia dotandosi di una metodologia e di strumenti propri, sia avvalendosi di strumenti predisposti
dall'Amministrazione Comunale. Sarà oggetto di valutazione il possesso di certificazioni di qualità inerenti il
sistema di gestione della qualità ai sensi della ISO 9001, il sistema di gestione ambientale ai sensi della ISO
14001, il sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori OHSAS 18001 e/o altri che la Ditta
dichiarerà di possedere.
F) Trattamento dei dati personali.
17. In applicazione del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 e s.m.i., del Regolamento UE 679/2016 e del Codice
deontologico degli psicologi, l'aggiudicatario è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni relative
agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano e ad assumere per conto del Comune la qualifica di
Responsabile del Trattamento dati inerente la gestione del servizio oggetto del presente Capitolato. II
trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo
svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso
con lo svolgimento del servizio stesso.
18. I dati personali relativi all'aggiudicatario saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte
del Comune, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE 679/2016,
per i soli fini inerenti la procedura di gara e l'esecuzione del contratto. In ogni caso, in relazione ai dati
forniti, l'aggiudicatario potrà esercitare i diritti di cui all'art.7 del Decreto sopra citato.
19. Gli aggiudicatari si obbligano a non portare a conoscenza di terzi, informazioni, dati tecnici, documenti e
notizie di carattere riservato, di cui vengano a conoscenza in forza del presente impegno garantendo
l'adempimento dello stesso obbligo da parte di tutto il proprio personale.
G) Ulteriori obblighi.
20. II soggetto aggiudicatario è tenuto a:

far rispettare il divieto di fumo in tutti gli ambienti interni ed esterni della struttura assegnata;

segnalare immediatamente tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità di
terzi, cosi come ogni eventuale guasto o danno alle strutture utilizzate.
21. Ogni prodotto, materiale ed iniziativa inerente il servizio dovrà recare in evidenza il logo del Comune di
Capannori e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I prodotti di qualsiasi natura, che siano
risultato del servizio sono di proprietà pubblica e non possono essere in alcun modo essere
commercializzati dall'aggiudicatario.
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Art. 10
Scioperi
1. Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente. Nulla è dovuto al
soggetto aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.
Art. 11
Verifiche da parte dell'amministrazione comunale
1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in qualsiasi momento essa lo ritenga necessario, senza
preavviso e con le modalità ritenute opportune, di effettuare controlli per verificare la rispondenza del
servizio offerto alle prescrizioni del vigente Capitolato, nonché al Progetto presentato in sede di gara.
2. L'attività complessiva e la qualità del servizio saranno oggetto di monitoraggio e valutazione da parte
dell'Amministrazione Comunale ai sensi del presente Capitolato, e da parte del Ministero del lavoro e delle
Politiche sociali.
3. II soggetto aggiudicatario dovrà presentare una relazione finale concernente i dati sulle attività svolte,
gli interventi ed i risultati raggiunti.
4. A tal fine l'Amministrazione Comunale potrà prendere visione dei registri e dei documenti ritenuti utili e
potrà effettuare controlli in merito al rispetto di tutte le normative inerenti la sicurezza - senza che questo
controllo possa essere considerato come assunzione di responsabilità della Committenza nell'esecuzione del
servizio appaltato, la privacy, il contratto di lavoro dei dipendenti e la verifica delle effettive presenze del
personale utilizzato e quant'altro ritenuto necessario.

Art. 12
Attività a carico dell'amministrazione comunale
1. L'Amministrazione Comunale si impegna a fornire ai soggetti aggiudicatari i dati e le informazioni
necessarie allo svolgimento del servizio.
2. Sono a carico dell'Amministrazione Comunale:

i rapporti con l'utenza;

le funzioni di indirizzo, di raccordo, di controllo e monitoraggio del servizio oggetto di appalto;

l'organizzazione di riunioni tecniche, occasioni formative, anche finalizzate al consolidamento del
lavoro di equipe, di progettazioni innovative e di lavoro in rete col territorio.
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Art. 13
Risoluzione del contratto
1. Tutte le clausole del presente Capitolato sono comunque essenziali e, pertanto, ogni eventuale
inadempienza può produrre un'immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto e di fatto, con
esclusione di ogni formalità legale o di pronunzia di arbitri o di magistrati.
2. Le inadempienze dell'appaltatore devono essere contestate per iscritto dall'Amministrazione Comunale
con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione e daranno luogo alla risoluzione contrattuale in
caso di persistente inottemperanza nel termine stabilito.
3. In tal caso l'Amministrazione Comunale potrà procedere nei confronti dell'aggiudicatario alla
determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con 1'incameramento della cauzione e, se ciò
non bastasse, agendo per il risarcimento completo dei danni subiti.
4. In caso di cessazione, per la quale sarà dato preavviso scritto non inferiore a 15 giorni, sarà dovuto il
compenso per il servizio svolto fino al momento dell'interruzione ed anche in questo caso la ditta
appaltatrice potrà far pervenire scritti difensivi e/o chiedere di essere sentita dall'Amministrazione
Comunale nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.
5. L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale
risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente Capitolato, anche nelle
seguenti ipotesi:
a) violazione del divieto di subappalto;
b) ripetuto mancato rispetto dei requisiti professionali richiesti per gli psicologi;
c) inosservanza ripetuta delle prescrizioni dell'Amministrazione comunale volte ad assicurare la
regolarità del servizio, la sicurezza dei beneficiari del reddito di cittadinanza ed il rispetto di leggi,
regolamenti e del presente Capitolato;
d) comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno ai beneficiari del reddito
di cittadinanza;
e) cessione del contratto, dell'attività, atti di pignoramento e sequestro a carico dell'impresa,
fallimento o altre procedure concorsuali a carico dell'impresa;
f) inosservanza delle norme di legge in materia di personale, mancata applicazione dei contratti
collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali;
g) mancata corresponsione di almeno tre (3) mensilità di stipendio al personale dipendente
dell'appaltatore entro le scadenze contrattualmente previste e laddove, ai sensi dell'art.5 del DPR
207/2010, avendo il responsabile del procedimento invitato per iscritto l'appaltatore inadempiente a
provvedervi entro i successivi quindici giorni, il suddetto termine sia decorso infruttuosamente e
non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine
sopra assegnato;
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h) violazione delle norme di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n.81/2008;
i) fallimento dell'impresa o sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano
pregiudicare l'espletamento del servizio, salvo il recupero dei maggiori danni sulla cauzione;
j) ritardo nell'avvio del servizio prolungato per cause non imputabili al Comune per oltre 2 settimane;
avvenuta attribuzione di penali di cui al precedente articolo per la stessa infrazione, ripetuta in
corso d'anno per n numero di volte pari o superiore a tre;
k) violazione del divieto di subappalto/cessione del contratto nei termini di cui all'art.18 del presente
Capitolato;
l) ottenimento del documento unico di regolarità contributiva irregolare per almeno due volte in
corso d'appalto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a
quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
m) negli altri casi previsti dalla vigente normativa.
Art. 14
Modalità ed effetti della risoluzione
1. La risoluzione ed il recesso del contratto vengono disposti con atto dell'organo competente da notificare
all'aggiudicatario. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui sopra sono comunicati all'aggiudicatario
con lettera raccomandata AR o con PEC, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto.
2. Nella comunicazione di avvio viene assegnato il termine per presentare le proprie controdeduzioni.
Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del
provvedimento finale.
3. Nei soli casi di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, l'Amministrazione ha la facoltà di
affidare a terzi la parte rimanente del servizio, in danno dell'Impresa inadempiente. L'affidamento a terzi
viene notificato all'aggiudicatario inadempiente nelle forme prescritte dai precedenti commi, con
indicazione dei nuovi termini di esecuzione, del servizio affidato e degli importi relativi.
4. Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore la stazione appaltante si riserva
la facoltà di aggiudicare il servizio oggetto di appalto all'impresa che segue in graduatoria. L'affidamento
può avvenire con procedura negoziata ad affidamento diretto, stante l'esigenza di limitare le conseguenze
dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.
5. All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione comunale
rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali. Esse sono prelevate dalla cauzione
incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'aggiudicatario inadempiente.
6. L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa
incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
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Art. 15
Clausola risolutiva espressa
1. In caso di comunicazione da parte della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Lucca - di
informazioni interdittive di cui all'art.91 del D.Lgs. n. 159 del 2011, si procederà alla risoluzione immediata o
automatica del contratto. In tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni
antimafia dal valore interdittivo, dovrà essere applicata una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo
comunque il maggior danno - nella misura comunque del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo
stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento
eseguite; l'Amministrazione potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme
dovute, ai sensi dell'art.90, comma 2, del D.Lgs. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile. Tale
penale sarà applicata anche qualora ii contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle
informazioni del Prefetto.
2. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza, di cui all'art.24, determina in caso di grave e
reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche
con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e
sindacale, la risoluzione immediata ed automatica del contratto.
A tal fine, si considera in ogni caso inadempimento grave:

la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità
giudiziaria;

inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori
regolarmente occupati.
3. La stazione appaltante si potrà avvalere della clausola risolutiva espressa prevista, di cui all'art.1456 cc,
ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di
cui agli art.317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p. .
Art. 16
Subappalto
1. Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto. La prevalente esecuzione del
contratto è riservata all’affidatario ai sensi dell’art. 105, comma 1, del d.lgs. 50/2016, trattandosi di contratto
ad alta intensità di manodopera. Pertanto, trattandosi di un appalto ad oggetto unico, non è subappaltabile
più della metà del contratto. Non sono posti vincoli in merito alla subappaltabilità di specifiche azioni o
attività previste inerenti all’appalto, che è lasciata quindi alla libera organizzazione dell’operatore.
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2. Nel caso di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1 c. 53 della
Legge n. 190 del 06/11/2012 dalla lett. c) alla lett. i), qualora non eseguite dal soggetto affidatario, potranno
essere subappaltate esclusivamente ad imprese iscritte nelle “white list” delle Prefetture di competenza. In
mancanza di quanto sopra il subappalto sarà vietato.
3. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del lavoro che intende subappaltare in conformità a
quanto previsto dall’art. 105 del Codice attualmente vigente. Il subappalto deve essere preventivamente
autorizzato dalla Stazione Appaltante.
Art. 17
Estensione degli obblighi di comportamento previsti dal "Codice di comportamento aziendale del
Comune di Capannori"
1. Gli obblighi di comportamento previsti dal "Codice di comportamento aziendale del Comune di
Capannori" approvato con Delibera di Giunta Comunale n.293 del 30/12/2013 sono estesi agli psicologi che
attueranno il servizio oggetto di appalto.
2. L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta altresì, ai sensi dell'art.53, comma
16 ter del D.Lgs. n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque
di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per canto
delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto.
Art. 18
Osservanza delle norme in materia di lavoro
1. L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e
sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori
in materia contrattuale e sindacale, delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche,
previdenziali ed assistenziali e deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità e
la sicurezza delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme antinfortunistiche e di
tutela della salute dei lavoratori in vigore nel periodo contrattuale.
Art. 19
Reclami
1. Nell'ottica del miglioramento continuo e della soddisfazione dell'utenza, dovrà essere rispettata la
seguente procedura per la gestione dei reclami:

reclami presentati direttamente presso il Comune di Capannori: il competente ufficio comunale
inoltrerà i medesimi reclami alla ditta aggiudicataria a mezzo email o via PEC entro 3 giorni lavorativi
successivi al ricevimento. La ditta appaltatrice dovrà rispondere al Comune con analoghe modalità

21



entro e non oltre i 3 giorni lavorativi successivi all'inoltro del reclamo controdeducendo i motivi
sollevati dal reclamante; l'Amministrazione Comunale potrà informare tempestivamente l'autore
del reclamo circa le eventuali decisioni adottate;
reclami presentati direttamente alla ditta appaltatrice: questa dovrà provvedere a trasmetterli
immediatamente al competente ufficio comunale (via email o via PEC) seguendo ii normale iter
sopra descritto.
Art. 20
Foro competente

1. II Foro di Lucca sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza
dell'appalto e del relativo contratto. Non è ammesso l'arbitrato.

IL DIRIGENTE
del Settore “Servizi alla Persona”
Dott.ssa Maria Elisabetta Luporini
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.)
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