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CAPITOLATO

ART. 1- DEFINIZIONE

Il Servizio è volto a garantire un'assistenza mirata e specializzata a circa 15 disabili e alle loro famiglie.
La frequenza al Centro è concessa a titolo gratuito e non è dovuta alcuna compartecipazione alla spesa da 
parte degli utenti.

ART. 2 - FINALITÀ DEL SERVIZIO

Il  servizio  prevede  l'apertura  di  un  Centro  all'interno  del  quale  l'utente  potrà  essere  supportato  nel  
mantenimento  delle  proprie  abilità  ed  autonomie  da  personale  specializzato  ed  un  servizio  di  sostegno 
psicologico ai parenti che prestano le cure e spesso risultano vittime di stress.

Il servizio è volto a:
• Contrastare l’istituzionalizzazione del disabile;
• Prevenire situazioni di bisogno e rimuovere, quando intervengono, episodi di emarginazione e di  

disagio, favorendo il mantenimento dell’utente nel proprio nucleo familiare;
• Garantire  alle  persone  con  disabilità  un  percorso  volto  a  favorirne  l’autonomia,  il  recupero  e  

l’integrazione sociale, in linea con la legge 104/92, promuovendo quei servizi che consentono di 
stimolare le loro potenzialità oltre che di migliorare la qualità della vita sia del malato che della sua 
famiglia;

• Offrire occasioni di divertimento, di svago, di gioco, di attività di socializzazione e sostegno;
• Offrire occasioni di tipo socio-ricreativo;
• Alleggerire il caregiver familiare permettendogli di riappropriarsi del suo reale ruolo all’interno della  

famiglia e del tempo sottratto agli altri componenti il nucleo;
• Supportare in modo adeguato le famiglie coinvolgendole, ove possibile, nell’attività socio-educativa.

ART. 3 - DESTINATARI

1. Destinatari del Servizio sono:
• Diversamente abili con interventi volti a:
• apportare benefici nella vita quotidiana
• sostenere il più possibile l'autonomia del paziente
• stabilire compiti semplici e potenziare le abilità residue degli utenti 
2. Familiari impegnati nella cura della persona malata con interventi volti a favorire:
• il sostegno psicologico



• l'autodeterminazione della persona e della famiglia
• la formazione necessaria per affontare la disabilità
3. Comunità locale con interventi volti a favorire:
• interventi di sensibilizzazione al fenomeno attraverso seminari e corsi di formazione

ART. 4 - ATTIVITA'

Per il  raggiungimento delle finalità così come definite ai precedenti articoli,  il servizio deve svolgere le 
seguenti attività:

Coordinamento e supervisione condotti da una equipe pluridisciplinare di lavoro costituita da operatori 
sociali. Essa coordina il lavoro secondo differenti linee operative, costituendo una sorta di tavolo permanente  
con l'obiettivo di  permettere  l'integrazione delle  diverse azioni  del  progetto e lo  scambio costante  delle  
esperienze di lavoro.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano alcune attività che dovranno essere realizzate:
• Attività  didattico  –  formative  –  laboratoriali:  animazione  culturale,  lettura  scrittura,  aritmetica,  

cronaca,  stampa,  modellamento creativo,  disegno,  puzzle,  pittura,  ritaglio  collage,  composizione, 
assemblamento  –  laboratorio:  fotografico,  cine  -forum,  decorazione  del  vetro,  multimediale, 
serigrafico, artigianale dei cesti, scientifico, dramma e psicodramma;

• attività culturali  e  socio-educative:  almeno 2 volte al  mese si  dovranno effettuare escursioni  sul  
territorio, visite guidate, viaggi d'istruzione, gite, manifestazioni socio-culturali;

• Attività  ricreative  e  socializzanti  comunitarie:  ascolto  di  musica,  canto,  gruppi  con  animazione,  
danza, giochi vari (simulazioni, dama, carte napoletane, di parole) teatro dei burattini.

• Recupero  autonomia:riconoscimento  dei  colori  e  delle  forme  geometriche,  del  denaro,  dell'ora,  
segnaletica stradale – abbigliamento, compilazione di bollettini postali ecc.

• Attività sportive:almeno una volta la settimana si dovrà assicurare l'accompagnamento in piscina,  
palestra  o  altre  strutture  sportive,  secondo  quanto  richiesto  dalla  famiglia  del  disabile  e 
coerentemente al piano individualizzato.

Per le attività ricreative da espletare, l'aggiudicatario è tenuto a informare nei tempi dovuti L'Ufficio dei 
Servizi Sociali, in modo da permettere la partecipazione degli amministratori e del personale che è tenuto a 
verificare la regolarità del servizio svolto.
Inoltre, le attività svolte all'interno del Centro dovranno essere integrate dalle seguenti opportunità:

• Partecipazione  a  cicli  di  approccio  alla  conoscenza  di  realtà  culturali,  artistiche,  sociali  ed 
economiche di ambienti diversi da quello di riferimento originario, attraverso itinerari programmati;

• Organizzazione di mostre o altre manifestazioni con i manufatti realizzati all'interno del Centro;
• Creazione di una rete di collaboazione con i servizi territoriali, con la famiglia ed i gruppi amicali;
• Ospitalità di persone diversamente abili provenienti da altri comuni, per attuare, mediante apposite 

iniziative, la partecipazione a manifestazioni culturali, sportive, folkloristiche, religiose, tipiche del  
territorio;

• azioni  di  aiuto,  sensibilizzazione  e  formazione  rivolte  alle  famiglie  ed  alle  figure  parentali  e/o 
amicali di riferimento;

• L'assistenza psicologica agli utenti e alle loro famiglie.

La Ditta  appaltatrice  dovrà svolgere  funzioni  e  compiti  secondo le  modalità  ed i  programmi  di  attività  
concordati con l' ufficio dei Servizi Sociali e con la ASP.
Le  suddette  prestazioni  debbono essere  rese  in  stretta  integrazione  ed  in  rapporto  alla  più  complessiva  
organizzazione delle prestazioni socio – sanitarie erogate al fine di garantire una elevata qualità assistenziale 
ed un elevato grado di efficienza ed economicità.

In particolare la gestione del servizio del Centro deve garantire:
• Una  qualità  assistenziale  determinata  dalla  presenza  di  operatori  in  possesso  dei  requisiti  

professionali previsti dalle normative vigenti.
• Una continuità assistenziale determinata da una presenza costante di  operatori.  Ai fini  di  questa 

continuità  assistenziale  le  sostituzioni  del  personale  assente  (congedo  ordinario,  straordinario,  
malattia, ecc) debbono essere garantiti dalla ditta appaltatrice con tempi immediati e con operatori in  
possesso dei requisiti richiesti al personale titolare.

• Una integrazione con i restanti servizi. A tal fine la ditta appaltatrice deve garantire, senza oneri  



aggiuntivi  per  il  Comune  e  per  gli  utenti,  periodiche  riunioni  finalizzate  al  coordinamento, 
all'operatività degli interventi complessivi, alle verifiche dei programmi dilavoro e alle integrazioni 
tra le diverse professionalità che operano nei servizi Sociali e sanitari del teriitorio comunale.

• Il  servizio  di  trasporto  degli  utenti  dal  proprio  domicilio  al  centro  e  viceversa.  A  tal  fine 
l'aggiudicatario dovrà effettuare tale servizio con n. 2 pulmini idonei al trasporto di disabili e, in caso 
di  guasti,  procedere  all'immediata  sostituzione  con  altri  mezzi  idonei.  Rimangono  a  carico 
dell'aggiudicatario  i  costi  di  gestione  degli  automezzi  (assicurazione,  carburante,  manutenzione 
ordinaria e straordinaria ecc).

ART. 5 - COMPITI E RUOLI DELL'AFFIDATARIO

1. Il Servizio dovrà essere svolto dall'affidatario esclusivamente a suo rischio, con proprio personale,  
mediante  autonoma  organizzazione  d'impresa.  In  particolare,  l'affidatario  assicura  il  regolare 
svolgimento del  servizio attraverso la  gestione diretta  del  proprio personale,  di  propri  strumenti 
necessari  per  la  realizzazione  degli  interventi,  verifica  direttamente  il  rispetto  degli  orari  degli  
operatori individuando le forme più opportune a tale scopo;

2. L'organizzazione complessiva del Servizio deve mantenere caratteristiche di flessibilità nei tempi e 
nelle modalità di erogazione delle prestazioni e deve essere ispirata a criteri di efficienza, efficacia e 
massima economicità tenendo conto in particolare degli obiettivi da raggiungere secondo il Piano di  
assistenza  individualizzato  concordato  con  i  Servizi  Sociali  del  Comune  per  ogni  disabile 
frequentante il Centro;

3. L'affidatario informa tempestivamente il Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Comiso su ogni 
aggiornamento del  quadro organizzativo complessivo del  Servizio ed è  tenuto ad individuare  le  
modalità per recepire eventuali modifiche o accorgimenti richiesti dallo stesso;

4. L'affidatario è tenuto a comunicare formalmente e per iscritto eventuali  elementi  di criticità che  
dovessero intervenire nel servizio oltre a trasmettere al Dirigente dei Servizi Sociali una relazione  
trimestrale  sull'andamento  complessivo  del  servizio  nonché  sui  singoli  casi,  al  fine  di  una 
valutazione degli interventi operati, delle metodologie applicate e dei risultati conseguiti;

5. Il  Comune non fornirà né la sede, né il  materiale, né le attrezzature necessarie al  regolare 
andamento del servizio che dovrà essere effettuato con strumenti e mezzi messi a disposizione 
dall'affidatario, conformi alle vigenti normative in materia.

ART. 6 – METODOLOGIA OPERATIVA

L'aggiudicatario provvederà alla redazione del Piano di assistenza individualizzato: per ogni utente 
sarà stilato un piano individuale specifico di intervento nell'area della socializzazione; nel piano saranno  
stabiliti gli obiettivi generali e specifici e le attività attraverso le quali raggiungerli.

L'aggiudicatario dovrà provvedere a quanto di seguito indicato.

• Tenere un registro giornaliero di presenza degli utenti da trasmettere mensilmente al Dirigente dei 
Servizi Sociali.

• Tenere un registro giornaliero degli operatori e dei professionisti con relativa indicazione dei turni di  
lavoro, degli orari di ingresso e di uscita e delle pertinenti mansioni svolte;

• predisporre ed aggiornare periodicamente le cartelle personali degli utenti.

ART. 7 - SEDE E CALENDARIO ATTIVITA'

L'affidatario del Servizio metterà a disposizione un locale, ubicato nel territorio del Comune di Comiso,  
idoneo all'accoglienza dei destinatari del servizio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.  
Il Servizio verrà espletato secondo un calendario fornito dall'Area Politiche Sociali.



ART. 8- ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

Il Servizio del Centro viene realizzato attraverso l'azione congiunta delle seguenti figure:

1. Assistente Sociale Comunale cui compete, in raccordo con il Coordinatore del Centro:

• l'individuazione della casistica che necessita di usufruire del servizio del centro ricreativo di  
socializzazione per disabili;

• la  presa  visione  del  Progetto  individualizzato,  elaborato  dall'assistente  sociale 
dell'aggiudicatario,  proponendo  gli  interventi  che  riterrà  necessari  per  il  benessere  del 
disabile e del suo nucleo familiare;

• la verifica della qualità e dell'efficacia dei singoli interventi erogati e dei risultati raggiunti.

2. Assistente sociale coordinatore –  referente dell'aggiudicatario:  è  il  punto di  riferimento per gli 
operatori  in  servizio,  organizza,  verifica  e  controlla  l'attività  di  tutti  gli  oeratori  del  Centro.  Il  
Referente  mantiene  rapporti  costanti  con  il  dirigente  dei  servizi  Sociali  del  comune,  sia  per  la  
segnalazione della casistica e dei singoli progetti individualizzati che per una verifica periodica del 
servizio, concordando le eventuali modifiche da apportare alla programmazione e alle modalità di  
gestione, al fine di ottimizzare le prestazioni.

3. Psicologo La figura dello psicologo nel Centro è stata introdotta per la promozione, il sostegno, il  
recupero ed il mantenimento dell’equilibrio psicologico e sociale della persona disabile, attraverso 
percorsi individuali, valutazioni neuropsicologiche, ma anche per offrire uno spazio di ascolto e di  
condivisione per l'utente stesso. In sintesi il lavoro con l’utente prevede le seguenti attività:   

4. La  promozione,  il  recupero e  il  mantenimento  dell’equilibrio  psicologico  della  persona 
anziana, attraverso percorsi individuali o di gruppo;

• Il  piano  di  assistenza  personalizzato  comprende  l’individuazione  dei  bisogni,  la 
definizione degli obiettivi,  la  metodologia  dell’intervento,  i  tempi  e  le  modalità  di 
verifica; 

• Valutazione cognitiva e psicologica;

• Colloqui di sostegno individuale;

• Somministrazione di test cognitivi; 

• Gruppi di stimolazione cognitiva semplice;

• Riabilitazione  cognitiva; 

• (R.O.T) Orientamento alla realtà-formale; 

5. Ceramista fornisce ai disabili del Centro le nozioni tecnico – pratiche per lo svolgimento 
delle attività  ludico – espressive – ricreative e partecipa alle riunioni di programmazione e 
verifica indette dal coordinatore del centro;

6. Operatore  OSA è  la  figura  professionale  che  svolge,  in  stretta  collaborazione  con  lo 
psicologo gli interventi necessari per lo svolgimento di tutte le attività del Centro favorendo 
l'educazione all'igiene personale e degli ambienti;

7. Autista è la figura che si occupa del trasporto dei disabili dal domicilio al Centro e ritorno, 
con mezzi idonei messi a disposizione dall'aggiudicatario.



ART. 9 -  DOVERI DEGLI OPERATORI - SOSTITUZIONI – NATURA DEL RAPPORTO

1.  Il  personale  assegnato  al  servizio  è  tenuto  ad  una  condotta  irreprensibile  e  ad  un  comportamento 
improntato alla massima disponibilità, cortesia e correttezza nei confronti di tutta l’utenza, oltre che ad agire  
in ogni occasione con la diligenza professionale del caso; deve altresì osservare scrupolosamente l’obbligo 
del  segreto  di  ufficio  e  il  dovere  della  riservatezza  ed  effettuare  le  prestazioni  di  propria  competenza 
seguendo il  principio della  collaborazione  con ogni  altro  operatore,  ufficio  o  struttura  con cui  venga  a 
contatto per ragioni di servizio;

2. In caso di eventi di particolare gravità o comunque di rilievo che occorrano agli utenti, di cui il personale 
del  Centro venga a  conoscenza,  questi  si  rapporta  immediatamente  con il  Coordinatore  e  quindi  con il  
Dirigente dei  Servizi  Sociali  del  Comune.  Il  Coordinatore del  Centro è inoltre tenuto a comunicare per  
iscritto, ogni mutamento significativo che intervenga nell’ambito della famiglia dell’utente frequentante il  
Centro;

3. Spetterà all'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio e su indicazione del Dirigente  
dei  Servizi Sociali,  chiedere la sostituzione delle persone ritenute non idonee,  qualora non osservino un 
comportamento corretto o non offrano sufficienti garanzie di riservatezza. L’affidatario dovrà provvedere alla  
sostituzione  degli  operatori  non  idonei  entro  e  non  oltre  5  (cinque)  giorni  dal  ricevimento  della 
comunicazione;

4.  Gli  operatori  impiegati  risponderanno  del  loro  operato  alla  impresa  affidataria,  la  quale  è  l'unica  
responsabile  delle  obbligazioni  assunte  con il  contratto.  Per  effetto  dell’affidamento del  servizio nessun 
rapporto  di  lavoro  autonomo  o  subordinato,  a  tempo  indeterminato  o  determinato,  viene  instaurato  tra  
l’Amministrazione ed il personale dell'aggiudicataria, la quale solleva l’Amministrazione da qualsiasi pretesa 
che possa essere avanzata da detto personale nei confronti dell’Amministrazione stessa, per essere il presente  
contratto, appalto di servizio.

ART. 10 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO – RESPONSABILITÀ

1.L'aggiudicatario si obbliga:
a) a garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio secondo quanto stabilito dall’Amministrazione  
Comunale;

b) ad assicurare, per tutta la durata dell’affidamento del servizio, l’impiego di proprio personale che risulti:

b.1 in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa;

b.2 non avere subito condanne relative ad abusi,  maltrattamenti  o altri  fatti  previsti  dalla Legge  
3.8.1998 n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo 
sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù);

b.3  in  possesso  della  certificazione  sanitaria  attestante  l’idoneità  allo  svolgimento  dell’attività  a 
contatto del pubblico, in particolare dei disabili;

L'aggiudicatario,  nel  rispetto  della  vigente  normativa  in  materia  di  riservatezza,  è  Titolare  del 
Trattamento dei dati di cui ai precedenti punti;

c) a svolgere il servizio con organizzazione diretta di propri strumenti, garantendo altresì l’utilizzo di mezzi e 
strumenti in regola con le vigenti normative, dotati di idonee coperture assicurative;

d) ad uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernente il servizio stesso;

e)  ad  operare  con  un  numero  adeguato  di  operatori,  idonei  ad  operare  con  modalità  che  assicurino  il  
progressivo perseguimento degli obiettivi contenuti nel Progetto Individualizzato del disabile assegnato e 
l’efficacia dell’intervento programmato;



f) a comunicare, alla sottoscrizione del contratto, l'elenco nominativo degli operatori impiegati, la relativa  
qualifica e curricula;

g) a sostituire il personale assente, per un periodo superiore a 10 giorni, entro 48 ore, esclusivamente previo 
parere sull’opportunità di detta sostituzione da parte del Dirigente di Servizi Sociali del Comune; in ogni  
caso, l’assenza da parte dell’operatore è ammessa e potrà avvenire esclusivamente in presenza di valide  
giustificazioni.

Qualora l’Amministrazione Comunale verifichi che i motivi addotti non possano giustificare l’assenza, può 
diffidare l'aggiudicatario e in casi estremi e reiterati, si riserva di recedere dal contratto;

h)  a  garantire  nei  limiti  del  possibile,  la  stabilità  del  personale  impiegato  limitando il  fenomeno  delle  
sostituzioni, al fine di non compromettere in alcun modo il percorso educativo intrapreso e la continuità del  
progetto individuale, evitando possibili regressioni o rifiuti da parte del disabile e/o della sua famiglia ed 
assicurando così efficienza e standard qualitativo costanti al servizio;

i) a designare un Coordinatore del Servizio e ad indicarne il nominativo al momento della sottoscrizione del  
contratto;

j) a far conoscere ad ognuno degli operatori del Centro:
• Finalità, metodologie di lavoro, articolazione organizzativa del Centro;
• Funzione e finalità del Progetto Individualizzato;

k) ad espletare, per il miglior svolgimento del lavoro educativo, quali modalità formative:
• percorsi di autoformazione interni al gruppo di operatori impegnati nel servizio;
• supervisione periodica del lavoro;
• incontri di verifica tra tutti gli operatori del Centro e l'assistente sociale del Comune di Comiso, con  
cadenza bimestrale;

l) a farsi carico della formazione del proprio personale per tutto il periodo di durata dell’affidamento del  
servizio;

m) a collaborare al monitoraggio sulla efficacia, efficienza ed economicità del servizio effettuato sulla base 
dei fattori di qualità e secondo la metodologia concordata con l’Amministrazione in seno ad apposito gruppo 
di lavoro integrato;

n) a trasmettere al Dirigente dei Servizi Sociali, entro il giorno 25 del mese in corso, l'orario giornaliero di  
tutti gli operatori del Centro, relativo al mese successivo;

o)  a  redigere  con cadenza trimestrale  una  relazione concernente  l’andamento  tecnico  della  gestione del  
servizio con l’indicazione dei  risultati  e  delle problematiche emerse,  la descrizione dei  punti  di  forza e 
criticità nonché recante le ulteriori indicazioni che dovessero essere richieste dall’Amministrazione;

p) a redigere, a conclusione dell'attività, una relazione illustrativa dei seguenti parametri:
• numero di utenti coinvolti nel servizio/struttura;
• numero di interventi attivati ed iniziative realizzate;
• livello di soddisfazione dell'utenza;
• grado di coesione in rapporto al processo di socializzazione all'interno dei gruppi;
• numero di utenti soddisfatti e totali rispondenti;
• livello di coinvolgimento dell'utenza;

q) ad avviare il servizio in via d'urgenza, prima della stipulazione del contratto, qualora l'amministrazione 
abbia tale necessità per garantire un servizio di pubblica utilità.

2. Nell’ambito del principio generale della reciproca collaborazione l'affidataria è tenuta:
a) a dare immediata comunicazione al Dirigente dei Servizi Sociali del Comune, di qualsiasi evento che 
impedisca temporaneamente o definitivamente, l’attuazione dell’intervento di assistenza  (esempio: assenze 
del disabile dal domicilio o altra sede autorizzata, trasferimento di residenza dell’utenza, etc.);



b) a segnalare ogni problema sorto nell’espletamento del servizio con particolare riferimento a eventuali  
ostacoli  al  perseguimento  delle  finalità  e  degli  obiettivi  generali  del  servizio  e/o  specifici  del  Progetto 
Individualizzato  o  alla  realizzazione  delle  attività  programmate,  dell’eventuale  difficoltà  di  rapporti  tra  
l’educatore ed il disabile e/o la sua famiglia ed in generale a tutto ciò che è inerente all’oggetto del presente 
Capitolato;

c) a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

3. L'aggiudicatario è tenuto inoltre a:
a) rispettare per gli operatori, tutte le norme e gli obblighi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro  
di settore vigenti e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi alla località in cui si svolge  
l’attività nonché ad assolvere tutti gli obblighi contributivi previdenziali, assicurativi e quant’altro, derivanti  
dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico 
tutti gli oneri per cui nessun rapporto diretto con l’Amministrazione potrà mai essere configurato. In caso di  
inottemperanza accertata dall’Amministrazione Comunale o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, il  
Comune procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, destinando le somme così accantonate a  
garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. L'aggiudicatario, per la sospensione di cui sopra, non  
può opporre eccezione al Comune, né titolo al risarcimento danni;

b) rispettare ed applicare integralmente le normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.  
Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

c)  stipulare  apposite  polizze  assicurative  con  primaria/e  compagnia/e  di  assicurazione  per  i  rischi  –
Responsabilità civile  verso terzi  e prestatori  di  lavoro (RCT/O) – ed -  Infortuni  -,  per  garantire  idonea  
copertura agli operatori, agli utenti e a terzi, per danni o infortuni che possano occorrere a chiunque, nello 
svolgimento del servizio e/o delle attività connesse, ivi incluse tutte le attività svolte all’esterno del Centro o 
di altra sede autorizzata dall’Amministrazione Comunale, incluse le fasi “in itinere”.

L’Amministrazione  Comunale  è  sollevata  da  qualsiasi  responsabilità  inerente  il  servizio  di  che  trattasi;  
pertanto nel caso in cui il massimale previsto per la copertura dei danni o infortuni da risarcire, non fosse  
adeguato,  l'affidataria  risponderà  anche della  spesa residua,  trattandosi  di  attività  che,  concretamente  ed 
operativamente, viene svolta e fa capo a tutti gli effetti solo ed esclusivamente all'aggiudicatario;

d) coinvolgere, attraverso un’adeguata opera di sensibilizzazione ed organizzazione, personale volontario  
inteso come supporto e mai in sostituzione dei lavoratori;

e) rispettare tutte le vigenti normative connesse e derivanti dall’eventuale impiego di personale volontario  
e/o in servizio civile;

f) garantire la massima riservatezza delle informazioni riferite dagli utenti del servizio e rispettare tutte le  
vigenti normative in materia di trattamento dati.

4.  L'aggiudicatario  solleva  l’Amministrazione  Comunale  da  qualsiasi  obbligo  e  responsabilità  per 
retribuzione,  contributi  previdenziali  ed  assicurativi  ed  in  genere  da  tutti  gli  obblighi  derivanti  dalle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali. Il Comune di Comiso è  
esonerato altresì da ogni e qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che  
possano comunque derivare dall’espletamento delle attività oggetto di affidamento, nei confronti sia degli 
utenti, sia del personale occupato a qualsiasi titolo, dei volontari e di terzi, anche in deroga alle norme che 
dovessero disporre l’obbligo del pagamento e l’onere a carico o in solido, escludendo altresì ogni diritto di 
rivalsa e/o di indennizzo nei confronti dell’Amministrazione.

ART. 11 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune ha ampie facoltà di indirizzo e di controllo che attuerà nelle forme che riterrà più opportune,  
applicando anche procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di  
soddisfazione dell’utenza, operando il  necessario coordinamento e impartendo le direttive che riterrà più  
idonee e vigilerà sul rispetto delle clausole del presente capitolato, del piano di gestione e delle disposizioni 



legislative e regolamentari.

I preposti del Comune hanno diritto di accesso e di permanenza senza limitazioni nel Centro e di partecipare  
alle riunioni con le famiglie degli utenti.

L’Amministrazione  Comunale  si  riserva  inoltre  di  effettuare  verifiche  secondo  specifiche  esigenze  del 
momento e comunque orientate ai seguenti principi:

 verifiche periodiche dei risultati conseguiti dal servizio oggetto di gara e degli eventuali scostamenti  
rispetto alle finalità stabilite;

 verifiche  operative,  con  il  coinvolgimento  diretto  del  soggetto  affidatario,  finalizzate  a  valutare 
l’azione  degli  operatori  impegnati  nello  svolgimento  del  servizio,  in  termini  di  efficienza  ed  
efficacia.

 verifiche disposte in qualsiasi momento dal Dirigente del Servizio Politiche Sociali, allo scopo di  
controllare la corretta esecuzione e l’esatto adempimento degli obblighi posti in capo al soggetto 
affidatario.

Al soggetto affidatario è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica e confronto 
su problemi o questioni autonomamente individuati e comunque pertinenti.

                                                               Il Responsabile Unico del Procedimento
Componente C.U.C. Trinacria Sud – U.O. Appalti, Sevizi e Forniture 

Incaricato Funzioni Dirigenziali Area 8
 F.to (Dott.ssa Nunziata Guastella)

                                                                                              


