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Art. 1- Oggetto del contratto 

Il contratto ha per oggetto la gestione, da parte dell’Organismo Affidatario, di n.1 Centro di Ascolto per la Famiglia 

e servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità ex art 93 del RR n. 4/2007,  mediante il finanziamento 

del progetto denominato _________________  

La sede del servizio è ubicata in immobile comunale, ubicato in Piazza Sant’Agostino avente le caratteristiche e dotato 

delle attrezzature meglio individuate nell’art ________ del presente contratto. 

L’affidatario disporrà dell’immobile e delle relative attrezzature per tutta la durata dell’appalto garantendo in proprio: 

• la custodia dell’immobile e di tutte le attrezzature ivi presenti; 

• la manutenzione ordinaria dell’immobile e di tutte le attrezzature in dotazione, provvedendo in caso di 

deperimento per uso alla loro sostituzione; 

• la copertura assicurativa dell’immobile e dei relativi arredi e suppellettili in conformità con quanto previsto 

all’art _________ del presente contratto; 

• la copertura di tutte le utenze, luce , acqua telefono relative alla struttura; 

• la manutenzione ordinaria degli impianti ad uso esclusivo del Centro (ascensore) 

• l’assicurazione di adeguata attività di vigilanza e presidio dell’immobile; 

• l’assicurazione di adeguata attività di pulizia dell’immobile, con copertura complessiva di tutti gli oneri relativi 

all’acquisto di materiale per la pulizia e la sanificazione degli ambienti utilizzati dagli ospiti fruitori e dal 

personale. 

Il Committente metterà a disposizione dell’affidatario le attrezzature e gli arredi tutti indicati in planimetria (allegata 

al presente contratto) ed individuati ed elencati in sede di verbale di consegna. 

L’appaltatore dovrà custodire ed utilizzare le predette attrezzature con la diligenza del buon padre di famiglia 

Il Committente inoltre, si riserva di mettere a disposizione del Centro di Ascolto per le Famiglie dell’Ambito di Andria 

ulteriori materiali ed attrezzature aggiuntivi rispetto a quelli indicati nella planimetria di cui all’allegato 1) al presente 

contratto. 

 

Art. 2 - Modalità di espletamento del servizio 

Il servizio di cui all’art. 1 deve essere svolto con la massima cura, secondo le modalità previste nel progetto esecutivo 

individuato all’Allegato (__) e secondo le prescrizioni tutte previste dal capitolato speciale di gara approvato con 

Determinazione Dirigenziale N.___________del_______________. 

Entro mesi 5 dall’avvio del servizio l’aggiudicatario deve avviare la procedura di autorizzazione al funzionamento del 

servizio in conformità al RR n. 4/2007. 

Fanno parte integrante degli obblighi contrattuali le offerte ed i servizi migliorativi proposti in sede di gara e valutati 

positivamente dalla commissione  

L'affidatario si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo concordato e a dare 

immediata comunicazione al Dirigente del Settore Socio Sanitario delle interruzioni che, per giustificato motivo, 

dovessero intervenire nello svolgimento delle attività. 

Altresì, l'affidatario si impegna a collaborare con tutti i soggetti territoriali impegnati nel medesimo settore di 

intervento e a concordare i propri interventi con i servizi pubblici locali (servizio sociale comunale, consultorio 

familiare, Ser.T., ecc). 

Il Settore Socio-Sanitario potrà proporre e disporre, di concerto con l'organizzazione affidataria, revisioni e 

rimodulazioni di alcuni aspetti della progettazione operativa che siano ritenute necessarie, anche in virtù di 

programmazioni istituzionali preesistenti o di disposizioni normative o amministrative intervenute, locali o regionali. 

Il Settore Socio-Sanitario potrà intervenire durante la fase attuativa del progetto per suggerire interventi migliorativi 

ed adeguamenti, al fine di aumentare i livelli di risposta ai bisogni e soddisfazione dei cittadini. 

Il Comune di Andria è tenuto a comunicare immediatamente ogni evento che possa incidere sull'attuazione del 

progetto, nonché sulla validità del presente contratto 
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Resta inteso che indipendentemente dalle offerte migliorative proposte l’affidatario è tenuto a garantire 

le seguenti prestazioni minime ed imprescindibili: 

- gestione simultanea di almeno n. 6 casi in  incontri protetti/spazi neutri con monte ore minimo di incontri di 3 

ore settimanali cadauno 

- apertura del centro su almeno 5 giorni a settimana e per minimo 21 ore 

- gestione delle attività su n. 46 settimane anno, con garanzia di periodi di chiusura del centro tali da essere 

compatibili con l’eventuale gestione di incontri protetti e spazi neutri e tali da evitare prolungate interruzioni. 

 

Art. 3 - Inizio del servizio 

L'affidatario deve dare inizio al servizio oggetto dell'affidamento entro sette giorni dalla stipula del contratto, ovvero 

dalla data di comunicazione di avvio del servizio se disposta anteriormente alla sottoscrizione del contratto è fatto 

salvo quanto previsto all’art 11 del capitolato speciale di gara 

Contestualmente dovrà fornire l'elenco del personale impiegato per l'espletamento del servizio, rispondente a quanto 

prescritto all’art. 7 del capitolato speciale e nella progettazione operativa, specificando: nominativo, data di nascita, 

titolo di studio, eventuale abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione ad albi professionali, tipo di 

contratto/impiego, monte ore settimanale, mansioni a cui è adibito 

 

Art. 4 - Responsabilità 

L’impresa  affidataria individua il Sig________nato__________il______________in___________residente 

in_________________in Via__________quale Responsabile dello stesso e referente unico nei rapporti con 

l’amministrazione. 

L’impresa  affidataria individua: 

- il Sig_______________nato__________il______________in___________residente in_________________in 

Via___________________quale Coordinatore. 

Il responsabile della gestione del Progetto vigila sullo svolgimento dello stesso, avendo cura di verificare che gli 

operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime 

vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto della normativa di settore. 

Il responsabile della gestione del progetto è referente unico per i rapporti con l'ente locale sulle questioni inerenti il 

progetto. 

Egli, inoltre, ha il compito della tenuta di tutta la documentazione inerente le attività, per poter riscontrare ogni ed 

eventuale richiesta da parte dell'ente pubblico 

 

Art. 5 - Personale e obblighi dell'affidatario 

L’affidatario dovrà garantire che la forza lavoro impegnata nell’attività, oggetto del presente contratto, sia 

adeguatamente formata per l'espletamento del Servizio Centro di Ascolto per le Famiglie e servizi di sostegno alla 

famiglia e alla genitorialità. 

Il personale impiegato dovrà essere in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa nazionale e regionale per 

l’esercizio della professione ed essere in possesso di tutte le abilitazioni richieste comprese le iscrizioni ad Albi 

Professionali ove previste per la professione svolta. 

Il Personale dovrà essere in possesso dei titoli di studio e dell’esperienza minima prevista all’art 7 del capitolato 

speciale di gara. 

Per il personale coinvolto nel servizio dovranno essere assicurati livelli retributivi minimi corrispondenti agli 

inquadramenti contrattuali previsti nella tabella sopra riportata: 

Tra le figure professionali previste nel progetto dovrà essere individuato : 

� n. 1 coordinatore di servizio/progetto  

� n. 1 referente unico nei rapporti con l’amministrazione. 

Il referente unico nei rapporti con l’amministrazione può coincidere con il coordinatore del servizio 

Il Coordinatore del servizio/progetto deve essere in possesso dei titoli di studio di cui all’art 46 del RR n. 4/2007, 

tuttavia stante il contenuto dei servizi offerti dal Centro di Ascolto per le Famiglie è possibile l’individuazione del 
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Coordinatore di servizio/progetto in personale avente laurea in materia socio psico pedagogica , con esperienza 

almeno triennale in materia di servizi di consulenza, assistenza ed informazione alla famiglia. 

Resta fermo l’obbligo da parte dell’affidatario del rispetto in sede di procedimento di autorizzazione ex regolamento 

regionale n. 4/2007 di quanto previsto per gli standard di personale dall’art 93 e 46 del medesimo . 

Il personale da impiegarsi nel servizio dovrà essere individuato già in sede di invio della proposta progettuale e lo 

stesso non potrà subire variazioni se non per cause di forza maggiore. Nel caso ultimo dovrà essere sostituito da 

personale dotato di professionalità non inferiore a quella proposta in sede di gara 

L’affidatario dovrà osservare nei riguardi del personale, e se cooperativa anche nei confronti dei soci lavoratori 

impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, tutte le leggi i regolamenti e le disposizioni normative in 

materia di rapporto di lavoro, di previdenza, di assistenza sociale di sicurezza e di igiene del lavoro. L’Affidatario deve 

instaurare rapporti di lavoro che per tipologia di servizio e per natura siano compatibili con la normativa vigente. 

L’appaltatore dovrà osservare nei riguardi del personale, e se cooperativa anche nei confronti dei socio lavoratori 

impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a 

quello risultante dal contratto collettivo di lavoro di riferimento 

Tutto il personale adibito ai servizi, dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta responsabilità dell’appaltatore. Il 

personale dovrà essere idoneo e di provata capacità, onesta e moralità. I dipendenti dell’appaltatore devono tenere 

un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, specie nei confronti dell’utenza ed  agire in 

ogni occasione con la diligenza professionale specifica. 

L’appaltatore è responsabile del comportamento dei propri dipendenti e delle inosservanze del presente capitolato. Il 

personale dovrà essere dotato di cartellino di riconoscimento con indicazione dei dati dello stesso della ditta 

appaltatrice ed il riferimento all’amministrazione committente. 

Al fine di garantire continuità per l’utenza interessata, l’affidatario è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie 

atte a prevenire e contenere fenomeni di turn over del personale. L’affidatario si obbliga a mantenere per tutta la 

durata dell’appalto gli stessi operatori inizialmente indicati, fatti salvi i casi di forza maggiore non imputabili alla 

volontà dell’affidatario. Dovrà sempre e comunque essere garantita la sostituzione dell’operatore anche per assenze 

brevi dello stesso. 

Di tutte le assenze o sostituzioni superiori a giorni 10 dovrà essere data comunicazione al Comune di Andria - 

Dirigente Del Settore Socio Sanitario. 

Il Comune ha facoltà di richiedere, motivandone le ragioni, la sostituzione del personale che a proprio insindacabile 

giudizio, non offrono sufficienti garanzie di adeguatezza professionale. 

L’affidario deve inoltre: 

� Comunicare ai fini della verifica delle norme di cui al D.Lgs 81/2008, i nominativi del responsabile legale 

dell’appaltatore, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, del medico competente e del responsabile 

del servizio prevenzioni e protezione. 

� Comunicare l’avvenuta formazione delle predette figure nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs 81/2008 e 

smi. 

� Garantire la presenza di personale correttamente formato alla gestione delle emergenze, addetti al servizio 

antiincendio e addetti al primo soccorso. 

� Garantire al personale i mezzi e gli strumenti atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle mansioni 

svolte, adottando tutte le cautele atte a garantire l’incolumità sia delle persone addette che degli utenti del 

servizio. 

� L’affidatario è tenuto a fornire, su richiesta dell'amministrazione comunale, la documentazione comprovante il 

rapporto di lavoro e/o collaborazione dei soggetti impiegati (libri sociali, contratti, comunicazioni agli organi 

competenti, buste paga ecc.) 

 

ART 6 - Ubicazione del Centro di Ascolto , attrezzature e pagamento utenze. 

Per la realizzazione del servizio Centro di Ascolto per le Famiglie e servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità 

reso in conformità e nel rispetto degli standard di cui all’art 93 del RR 4/2007, il Comune di Andria mette nella 

disponibilità dell’appaltatore i seguenti beni immobili e mobili: 
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Locali ubicati presso l’immobile di proprietà comunale sito in Piazza Sant’Agostino, ubicati in parte a piano terra ed in 

parte al 1 Piano dello stesso, conformi alla planimetria allegata al presente contratto (Allegato --) . 

L’immobile è stato ristrutturato dal Comune di Andria a valere sul finanziamento PO FESR 2007-2013 – Regione 

Puglia Linea di intervento 3.2 Azione 3.2.1. 

L’immobile è dotato di propri contatori utenze rispetto alle stesse l’appaltatore è tenuto: 

- all’intestazione  proprio nome delle utenze; 

- al pagamento delle stesse in base ai consumi. 

L’immobile è dotato altresì di ascensore del quale dovrà essere garantita la manutenzione ordinaria. 

L’’immobile condivide il contatore dell’acqua con il piano terra, pertanto ciascun affidatario della porzione di immobile 

è tenuto al pagamento dell’utenza di propria competenza. 

L’immobile è dotato dell’arredo minimale meglio identificato sempre in sede di planimetria allegata al presente 

contratto. 

Lievi variazioni nella consistenza degli arredi così come descritti nell’allegato ---) non possono determinare 

contestazioni da parte dell’appaltatore che ne assume totalmente il rischio. 

La consistenza degli arredi ed il valore economico degli stessi sarà reso noto all’affidatario in sede di verbale di 

consegna. 

E’ fatta salva la possibilità per l’affidatario di integrare la dotazione degli arredi risultanti dal verbale di consegna, con 

arredi e suppellettili propri, nel qual caso gli stessi dovranno essere trasportati e montati con oneri a carico 

dell’appaltatore. 

Analogamente è fatta salva la possibilità per il Comune di Andria di integrare la dotazione degli arredi risultanti dal 

verbale di consegna, con altri beni nella disponibilità dell’ente, anche in questo caso il trasferimento degli arredi ed il 

montaggio degli stessi presso la nuova sede avverrà con oneri a carico dell’affidatario. 

Il Comune di Andria non potrà essere considerato in alcun modo depositario dell’arredamento, rimanendo la custodia 

e la conservazione di quanto sopra a totale carico e rischio dell’affidatario. 

Tutti gli arredi messi a disposizione dal Comune di Andria, inseriti in apposito inventario, al termine della durata 

dell’appalto, dovranno essere restituiti al patrimonio del Comune, nelle stesse condizioni in cui sono stati concessi e 

con sostituzione degli arredi e manufatti deperiti a seguito dell’uso. 

Le spese relative alle utenze quali energia elettrica, acqua e fogna, riscaldamento, climatizzazione ed ogni altra 

utenza, fornitura o servizio, necessarie o utili alla gestione dell’intera struttura assegnata alla realizzazione del Centro 

di Ascolto per la Famiglia, sono interamente a carico dell’affidatario. 

Si richiama nel presente articolo quanto già prescritto in sede di art 1del presente capitolato 

 

Art. 7- Gestione amministrativa ed economica 

L’affidatario è tenuto a rispettare il preventivo di spesa del progetto così come formulato in sede di gara. 

L’acquisto di beni necessari allo svolgimento delle attività progettuali è un onere a carico dell’impresa affidataria, così 

come la loro manutenzione ordinaria e straordinaria. 

L’affidatario è tenuto a garantire l’accesso presso la struttura del personale comunale per le verifiche di rito ed è 

tenuto a consentire l’uso delle sale riunioni a titolo gratuito ove il Settore Socio Sanitario intenda organizzare incontri 

con le famiglie o con il territorio . 

 

ART. 8 – POLIZZE ASSICURATIVE 

Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad esso 

connesse, derivassero all’Amministrazione Comunale o a terzi, cose o persone, si intende senza riserve ed eccezioni 

alcuna a totale carico dell’affidatario restando quindi esclusa, in considerazione della piena autonomia di gestione del 

Centro, ogni responsabilità dell’Amministrazione Comunale al riguardo.  

Pertanto, l’affidatario provvede, a garanzia degli obblighi di risarcimento, a stipulare con primaria compagnia di 

assicurazione, polizze assicurative per l’intera durata dell’appalto.  

Le polizze devono rispondere dei seguenti requisiti minimi: 
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� Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO) con massimale 

per sinistro e per anno non inferiore ad € 500.000,00; 

� Responsabilità per danni all’immobile ed ai beni concessi (derivanti da incendi, atti vandalici e garanzie 

accessorie) con un massimale non inferiore ad €. 1.000.000,00. 

Le predette polizze, comprese le quietanze, devono essere consegnate in copia all’Amministrazione Comunale, prima 

della stipula del contratto e sono allegate al presente contratto giusti allegati ___________________ 

L’esistenza di tali polizze non esonera, in ogni caso, l’affidatario dalle proprie responsabilità, avendo le stesse soltanto 

la funzione di ulteriore garanzia. 

 

Art. 9 - Informazione ai cittadini 

Ogni azione informativa pubblica relativa al servizio oggetto dell’appalto ed ai specifici servizi attivati, dovrà essere 

concordata con il Settore Socio Sanitario per armonizzarsi con la più generale azione comunale di marketing e 

comunicazione sociale istituzionale. 

Qualsiasi informazione al cittadino dovrà evidenziare la titolarità del progetto in capo al Comune di Andria  

 

Art. 10- Relazioni sulle attività 

L’affidatario deve presentare, trimestralmente relazione analitica delle attività realizzate precisando eventuali 

scostamenti, fornendo anche informazioni per il prosieguo. 

Annualmente dovrà altresì essere presentata relazione complessiva annuale indicante i presenti dati: 

� n.ro giorni di apertura del servizio sul territorio 

� n.ro ore di apertura del servizio sul territorio 

� n.ro iniziative realizzate( distinte per tipologia e destinatari)  

� n.ro sportelli attivati 

� n.ro e tipologia di colloqui effettuati 

� n.ro famiglie assistite 

� n.ro famiglie con figli seguite 

� n.ro famiglie con figli diversamente abili seguite 

� n.ro casi portati a positiva conclusione 

� n.ro famiglie affidatarie seguite 

� n.ro gruppi di auto-mutuo aiuto realizzati 

� elenco e tipologia di beni in dotazione e di proprietà del comune di Andria 

� elenco beni durevoli acquistati a seguito dell’affidamento del contratto e sino alla scadenza del contratto con 

indicazione del prezzo di acquisto degli stessi  

L’affidatario si impegna a fornire copia della documentazione fiscale in proprio possesso, relativa al progetto in 

questione, a fronte di esigenze di controllo rese note dall’amministrazione appaltante. 

In caso di particolari esigenze il Comune potrà richiedere note o aggiornamenti che dimostrino lo stato di avanzamento 

dell'attività progettuale. 

 

Art. 11 - Danni e rischi 

L’affidatario è tenuto all’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla legge sull’assicurazione del personale a 

qualsiasi titolo impiegato. 

L’Affidatario sarà responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a 

persone o cose a causa della realizzazione del progetto e si obbliga a sollevare l'Amministrazione da qualunque 

pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa loro derivare direttamente od indirettamente dalla gestione del 

servizio in parola. 

Per tutti i rischi sopra esposti l’Affidatario dovrà provvedere alla stipula di idonea assicurazione per responsabilità 

civile verso terzi . 

 

Art. 12 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio -  Penali 
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Il committente si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l’affidatario possa nulla eccepire, di disporre 

verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità del servizio reso agli obblighi di cui al presente 

contratto. 

Il controllo dell’amministrazione potrà interessare anche la verifica dei regimi di assunzione del 

personale, i contratti applicati e le buste paga emesse in favore dello stesso. 

Qualora, dal controllo di cui al comma precedente, il servizio dovesse risultare non conforme a quello che l’affidatario 

è tenuto a rendere, dette inadempienze e/o disservizi saranno contestate allo stesso, procedendo, secondo la gravità 

dei fatti, a: 

1. diffidare per iscritto l'affidatario, con invito ad adempiere alla risoluzione delle inadempienze (qualora 

oggettivamente possibile) nei cinque (5) giorni successivi; 

2. contestare formalmente i fatti rilevati, invitando l'Affidatario a formulare le proprie controdeduzioni entro 10 

giorni. 

Nel caso in cui l’Affidatario non ottemperi a detto invito entro il termine fissato, ovvero fornisca elementi non idonei a 

giustificare le inadempienze e/o disservizi contestati, il Dirigente del Settore Socio-Sanitario applicherà una penale 

pari al 5% del compenso progettuale annuo. 

Ove la stessa inadempienza e/o disservizio venga rilevata una seconda volta, dopo espletati gli adempimenti innanzi 

descritti, sarà applicata una ulteriore penale del 5% del compenso progettuale annuo. 

La successiva diffida o contestazione con applicazione di penale comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai 

sensi dell’art. 1456 C.C. nonché la immediata sospensione del pagamento dei compensi pattuiti. 

Le penali applicabili nell'ambito del presente capitolato, saranno decurtate a valere sulle liquidazioni periodiche del 

corrispettivo dovuto, ovvero rivalendosi sulla cauzione definitiva  

 

Art. 13 – Risoluzione del Contratto 

Il Committente si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 

C.C., a tutto danno e rischio dell’affidatario, qualora lo stesso si renda colpevole di gravi inadempienze, in 

particolare: 

1. frode nell’esecuzione del servizio; 

2. subappalto non autorizzato 

3. mancato rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro; 

4. abbandono del servizio senza giustificato motivo; 

5. ripetute violazioni degli orari concordati o effettuazione del servizio fuori dei tempi convenuti o inadempienze che 

comportino disservizi per l’Amministrazione Comunale; 

6. danneggiamento volontario di cose appartenenti all’Amministrazione Comunale; 

7. ritardo nell’avvio del servizio; 

8. manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato; 

9. sospensione del servizio da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo; 

10. rallentamento del servizio senza giustificato motivo in misura da pregiudicare la sua efficace realizzazione; 

11. cessione anche parziale del contratto; 

12. mancata attuazione o difformità delle attività presentate con l’offerta tecnica. 

13. Mancato avvio del procedimento di autorizzazione al funzionamento entro mesi 5 dall’avvio del servizio per causa 

imputabile all’aggiudicatario. 

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, l’affidatario, oltre all’immediata 

perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alla 

corresponsione delle maggiori spese che l’Amministrazione Comunale dovrà sostenere per il rimanente periodo 

contrattuale. 

 

Art. 14 – Recesso  
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L’affidatario è tenuto all’accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale del contratto, salvo l’obbligo del 

preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, qualora l’Amministrazione Comunale intenda provvedere diversamente in 

merito all’esecuzione , totale o parziale del servizio. 

L’affidatario può richiedere il recesso in caso di impossibilità ad eseguire il servizio per causa non imputabile allo 

stesso secondo le disposizioni del codice civile. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art.1671 del c.c., in qualunque tempo e 

fino al termine del servizio. 

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il 

recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. 

In tal caso l’Amministrazione si obbliga a pagare all’appaltatore un’indennità corrispondente a quanto segue: 

� prestazioni già eseguite dall’appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come 

attestate dal verbale di verifica redatto dall’Amministrazione Comunale; 

� spese sostenute dall’appaltatore; 

� un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del prezzo 

contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite. 

 

Art. 15 - Pretese di terzi 

L’affidatario garantisce in ogni tempo la Pubblica Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da 

inosservanza da parte dello stesso, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell’ambito delle 

attività e rapporti comunque posti in essere dall’Affidatario per la realizzazione del progetto oggetto di affidamento. 

 

Art. 16 – Subappalto 

All’affidatario è fatto espresso divieto, salvo quanto precisato all’articolo successivo, di subappaltare e comunque di 

cedere a terzi, in tutto o in parte l’espletamento del servizio, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell’art.1456 del 

C.C. 

 

Art. 17 –Collaborazione progettuale con organismi del terzo Settore non aventi organizzazione d’impresa. 

E’ consentita l'eventuale gestione di specifiche attività o iniziative previste in sede di progettazione di dettaglio, da 

parte di organismi di volontariato ai sensi della legge 266/91, ovvero di organismi del terzo settore non aventi 

organizzazione d’impresa.  

In tal caso il progetto operativo potrà prevedere l’espletamento di singole attività del progetto in collaborazione con 

organismi del terzo settore non aventi organizzazione d’impresa purchè sussista compatibilità tra attività progettuale 

gestita dall’Associazione e finalità statutarie della stessa. 

Nel caso suddetto all’associazione potranno essere riconosciute dall’aggiudicatario solo le spese effettivamente 

sostenute e documentate. 

 

Art. 18 - Obblighi dell'Affidatario 

L’affidatario, oltre al rispetto degli obblighi di cui agli articoli precedenti, è tenuto: 

� a fornire tutte le informazioni chieste dal Comune circa la gestione del servizio affidato; 

� a consentire l'accesso nei locali in cui si svolgono le attività al Responsabile del Settore Socio Sanitario o suo 

delegato e ad altri organismi incaricati, anche oltre l'orario di servizio al pubblico; 

� a collaborare attivamente in ogni momento e fase del processo di monitoraggio, verifica e valutazione attivato 

dall'Amministrazione Comunale; 

� a far tenere a tutti gli operatori un comportamento dignitoso e corretto nei confronti dei cittadini, assicurando 

trasparenza, disponibilità, indipendenza e pari trattamento fra chiunque dovesse accedere ai servizi; 

� ad assicurare ogni esigenza di riservatezza e di rispetto della privacy degli utenti, nonché a garantire il 

trattamento dei dati e delle informazioni acquisite durante il servizio secondo le modalità di cui alla legge 

196/2003; 
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� ad accettare l'eventuale introduzione di pagamento di quote o rette (compartecipazione, ticket, voucher, ecc.) da 

parte dell'utenza, ove richiesto e secondo le modalità decise dall'Amministrazione; 

� a provvedere tempestivamente e senza ritardo all’allacciamento utenze a proprio nome ed al pagamento 

tempestivo delle stesse senza incorrere in morosità. 

 

Art. 19  - Controversie – Foro competente 

Le controversie, saranno deferite al Giudice Ordinario competente per territorio. 

 

Art. 20 - Durata del Contratto 

La durata del presente contratto è fissata dal _________ al _____________  

Alla scadenza l’Amministrazione si riserva la possibilità ai sensi e per gli effetti dell’art 63 comma  5  del D.Lgs n. 

50/2016, di aggiudicare la realizzazione del progetto , mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando, nel limite di 12 mesi successivi alla stipulazione del contratto iniziale qualora i predetti affidamenti siano 

conformi al progetto base oggetto del primo affidamento. 

L’eventuale ulteriore affidamento non potrà superare l’importo di € 144.000,00 oltre iva 

 

Art. 21 - Cauzione definitiva 

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi previsti nel presente contratto, l’affidatario ha prodotto la garanzia 

definitiva mediante _______________________________________________________________ (Allegato 

“_______”), dell’importo di €. _______ (euro ________________________), in ragione del 10% dell'importo 

massimo contrattuale di €__________________. 

La fideiussione suddetta prevede l'espressa condizione che il fideiussore è tenuto a soddisfare l'obbligazione a semplice 

richiesta della Pubblica Amministrazione, senza facoltà di opporre alcuna eccezione, ivi compresa quella di cui agli art. 

1944 e 1957 C.C.  

La cauzione definitiva sarà restituita all'affidatario a completamento avvenuto del servizio, dopo che sia intervenuto 

favorevolmente il controllo definitivo e sia stata risolta ogni contestazione. 

 

Art. 22  - Modalità di pagamento 

Per la completa realizzazione delle attività progettuali il Comune di Andria corrisponderà all’affidatario 

________________l’importo di €.________________________________ 

I pagamenti saranno effettuati in rate mensili, previa esibizione di fattura. 

I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dall’esibizione della fattura e previo espletamento di tutte le verifiche 

previste dalla normativa vigente. 

I pagamenti saranno effettuati dal Comune di Andria esclusivamente mediante bonifico bancario/postale sul conto 

corrente bancario/postale specificatamente dedicato alle commesse pubbliche identificato con le seguenti coordinate: 

IBAN________________________acceso presso__________________________(banca o poste italiane s.p.a) che 

l’appaltatore ha comunicato alla stazione appaltante con nota  

prot_______________del_____________________________ 

L’appaltatore in ottemperanza a quanto disposto dall’art 3 della Legge 136/2010, si impegna a destinare il suddetto 

conto corrente all’effettuazione di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente contratto esclusivamente tramite 

lo strumento del bonifico bancario/postale, ferme restando le eccezioni di cui al sopra citato art 3 comma 3. 

Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi del suddetto conto 

corrente e/o con strumenti diversi dal bonifico bancario/postale, si procederà all’automatica risoluzione del presente 

contratto. 

L’appaltatore ed il Comune di Andria si conformano alla disciplina del citato art 3 L. 136/2010 

E' data facoltà all'affidatario di proporre all'Amministrazione, che si riserva di decidere in merito, forme di 

contribuzione da parte degli utenti, relative a servizi ed attività in favore di famiglie da realizzarsi presso il Centro ed 

aggiuntive a quelle programmate in sede di progettazione operativa e da svolgersi in orari diversi dall’apertura 

ordinaria del centro. 
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L’Amministrazione si riserva altresì la possibilità di prevedere compartecipazione al costo dei servizi da parte 

dell’utenza, in relazione a determinate fattispecie di prestazioni erogate dai Centri, ovvero di procedere fuori orario 

progettato e fuori prestazioni minime garantite, all’acquisto di specifici servizi erogati dal Centro e destinati a coprire 

esigenze ulteriori del  Servizio Sociale Professionale. 

 

Art. 23 - spese, imposte e tasse. 

Tutte le spese conseguenti e nascenti dal Contratto sono a carico dell’affidatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei 

riguardi del committente, tutte le spese inerenti il contratto, nessuna eccettuata ed esclusa, ivi incluse quelle di bollo, 

di copia , di registrazione e i diritti di segreteria. 

 


