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           COMUNE DI COMISO 

                         Area 8 

           Politiche Sociali e della Famiglia - Servizi demografici e Informatici 
 

 

            CAPITOLATO D'ONERI 
 

            Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili 

 
 

 
ART. 1 – Oggetto, finalità e durata 
Oggetto del servizio è l’ Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili  che si configura  come  supporto alla 
persona ed alla sua famiglia e persegue gli obiettivi di tutelare il rispetto della persona, di promuoverne il 
benessere e prevenire, rimuovere o ridurre lo stato di bisogno e di disagio individuale e familiare derivante 
da condizioni personali e sociali, da situazioni di fragilità fisica e/o psicologica, da difficoltà economiche. 
Per Assistenza Domiciliare si intende il complesso di interventi di cura e assistenza alla persona e 
dell’ambiente in cui l’utente (anziano / disabile) vive, anche temporanei, resi mediante prestazioni di natura 
socio-assistenziale presso il proprio domicilio.   
Le prestazioni di Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili  si articolano negli interventi sotto declinati:  
a) prestazioni di assistenza, igiene e cura della persona  
b) prestazioni di igiene e cura dell’ambiente domestico 
c) disbrigo pratiche 
L’accreditamento di soggetti fornitori si prefigge di potenziare l’offerta di servizi domiciliari sul territorio 
attraverso la valorizzazione di progettualità, imprenditorialità e responsabilità sociale delle parti sociali 
coinvolte.  
L’insieme degli interventi di supporto domiciliare è rivolto ai cittadini anziani e disabili residenti nel 
Comune di Comiso, attraverso la definizione di standard accertati e di specifici budget di assistenza, 
conformemente a specifico progetto individualizzato.  
L'elenco unico dei soggetti accreditati avrà durata triennale, alla scadenza si procederà all'aggiornamento con 
riapertura dei termini per la presentazione delle domande di accreditamento e indicazione della nuova durata.  
 
ART. 2 – Modalità di accreditamento 
I soggetti che presenteranno istanza di Accreditamento, a seguito di Avviso Pubblico, previa verifica, da 
parte di apposita Commissione, del possesso dei requisiti previsti nel predetto Avviso e della regolarità 
della documentazione richiesta, saranno accreditati all’Albo Comunale dei soggetti fornitori delle 
prestazioni di cui al superiore art. 1. 
Si precisa che l'accreditamento: 

• non comporta automaticamente l’erogazione dei servizi da parte del soggetto accreditato. Esso 
determina l’iscrizione all’Albo dei soggetti accreditati per la fornitura dei servizi di cui al presente 
capitolato tra cui i cittadini potranno effettuare la loro scelta, secondo le modalità previste nei 
successivi articoli, e la disponibilità del soggetto accreditato ad erogare, qualora ne venga fatta 
richiesta dall'Area 8 – Politiche Sociali e della Famiglia, il servizio per il quale è stato accreditato; 



• non comporta alcun obbligo da parte del Comune di Comiso di richiedere alcuna prestazione di 
servizi al soggetto accreditato, essendo l’erogazione subordinata alla scelta dell’utente, senza, 
pertanto aver nulla a pretendere nei confronti del Comune di Comiso; 

• l’attivazione e lo svolgimento del servizio, così come quantificata nei successivi articoli, è 
subordinata alle effettive risorse finanziarie disponibili stanziate nel bilancio comunale. Pertanto, 
qualora le stesse non dovessero essere sufficienti a garantire le prestazioni, così come quantificate 
e articolate nel presente capitolato, le stesse potranno subire variazioni in diminuzione senza 
pretesa alcuna da parte dei soggetti accreditati. 

 
ART. 3 – Destinatari del servizio 
Sono destinatari dei servizi soggetti: 

• anziani senza adeguato sostegno, non autosufficienti individuati dai Servizi Sociali del Comune di 
Comiso; 

• disabili 
 
ART. 4 – Modalità di svolgimento del servizio 
Il servizio di Assistenza Domiciliare viene attivato a seguito di scelta da parte dell’utente del soggetto 
erogatore tra quelli accreditati inclusi nell’elenco. 
Della scelta operata il Dirigente dell’Area Servizi Sociali darà comunicazione al soggetto prescelto per 
l’erogazione del servizio stipulando contestualmente il contratto. 
Il servizio dovrà essere effettuato per n. 6 giorni alla settimana, dal lunedì al sabato con l’esclusione della 
domenica e dei giorni festivi, secondo il Piano Individualizzato d’Intervento redatto dai Servizi Sociali del 
Comune di Comiso. 
Il soggetto gestore dovrà garantire la massima flessibilità dell’orario di servizio, in funzione delle esigenze 
dell’utente. 
 
ART. 5 – Personale da adibire al servizio 
Il soggetto gestore dovrà garantire le figure professionali di seguito indicate. 
- Coordinatore del servizio, presente dal lunedì al sabato, presso la sede indicata dal gestore e con 

reperibilità anche in orario pomeridiano. Il coordinatore è il punto di riferimento per il Comune ed ha i 
seguenti compiti:  

• l’organizzazione complessiva del servizio 
• gestione del personale 
• concordare con l’Assistente Sociale del Servizio comunale obiettivi e contenuti del progetto 

assistenziale individuale;  

•  raccordarsi con il Comune per  la verifica periodica degli interventi in atto 
• mantenere costanti contatti con gli utenti e con le loro famiglie al fine di organizzare l’intervento 

sulla base delle reali esigenze rilevate.  
- Ausiliario socio assistenziale / Operatore socio assistenziale  per le prestazioni di cui trattasi.  
II soggetto gestore dovrà osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dai CCNL 
e dalle leggi vigenti in materia. Dovrà provvedere inoltre, a sua cura e spese, a stipulare una specifica 
polizza assicurativa di responsabilità civile per i danni che potrebbero causare agli utenti o alle loro cose. 

 
ART. 6- Definizione dell’entità del servizio e delle condizioni economiche  
Il singolo voucher è fissato in €18,00 IVA inclusa. Il valore del voucher è immodificabile per la durata 
dell’Albo. 
La tariffa di cui sopra è onnicomprensiva dei servizi di cui al presente Capitolato senza che il soggetto 
gestore abbia a pretendere dall’Amministrazione Comunale nuovi e maggiori compensi. Essa comprende i 
costi del personale, nel rispetto del C.C.N.L. di riferimento, i costi di gestione ed i costi per la sicurezza. 
 
ART. 7 – Obblighi del soggetto affidatario 
L’affidatario nella realizzazione del servizio si impegna: 

• a impiegare personale di buona condotta morale e civile che mantenga un contegno riguardoso e 
corretto, garantendo altresì la più assoluta riservatezza, verso l'esterno, sugli utenti; 



• a mantenere i requisiti di idoneità organizzativo-gestionale per l’erogazione delle prestazioni 
socio- assistenziali per le quali è accreditato; 

• a dotare il personale impiegato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, 
contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; 

• a garantire nei limiti del possibile, la stabilità del personale impiegato limitando il fenomeno di 
turnover, al fine di non compromettere in alcun modo l'intervento intrapreso e di assicurare 
efficienza e standard qualitativo costanti al servizio; 

• a garantire la tempestiva sostituzione del personale in ferie, malattie, permesso, assente o 
comunque non in grado di essere puntualmente in servizio, al fine di non provocare carenze, 
inadempienze o danni all'efficacia del servizio; 

• a garantire la sostituzione del personale assente con personale di pari qualifica senza alcun onore 
aggiuntivo a carico del Comune. Le sostituzioni dovranno essere comunicate entro due giorni 
all'Ufficio Servizi Sociali del Comune, anche tramite posta elettronica; 

• a indicare, per un ottimale espletamento del servizio, un coordinatore referente per i servizi 
oggetto dell'accreditamento; 

• ad assicurare, su richiesta dell'Amministrazione Comunale e per motivi di comprovata gravità, 
l'avvicendamento o la sostituzione di quell'operatore che ritenesse non idoneo allo svolgimento 
della mansione, a causa di gravi inadempienze o di lamentele da parte degli utenti assistiti; 

• a stipulare idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile, specifico per il servizio da 
svolgere, esonerando l’Ente da ogni responsabilità per eventuali danni a utenti o terzi derivati 
dall’espletamento del servizio stesso; 

• ad assicurare il rispetto del CCNL di riferimento e della normativa vigente; 
• a garantire la formazione degli operatori utilizzati; 
• ad assicurare, a tutti gli utenti interessati, tutte le prestazioni aggiuntive e/o migliorative indicate 

nel progetto di qualità presentato con l'istanza di accreditamento, senza nessun onere aggiuntivo 
per il Comune e per l’utente. 

 
L'Ente Accreditato 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, 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. 
L'Amministrazione Comunale può procedere alla risoluzione del contratto e all'esclusione 
dell'accreditamento nei confronti degli operatori economici che non risultino in regola con gli obblighi 
retributivi, previdenziali e assicurativi. 
L’affidatario resta espressamente obbligato al rispetto di tutte le disposizioni di cui al T.U. in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro emanato con D. Lgs. 81/2008 ss.mm.ii, restando l’Amministrazione 
espressamente sollevata da ogni onere e responsabilità al riguardo.  
L’affidatario si impegna altresì: 

• a corrispondere gli oneri previsti dalla normativa vigente di ordine sanitario, retributivo, 
previdenziale e fiscale nei confronti del personale addetto allo svolgimento del servizio; 

• ad osservare ed applicare tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro attualmente 
vigenti e a rispettare i minimi contrattuali o quelli derivanti dalle tariffe professionali per gli 
incarichi o altre norme che disciplinano i rapporti di lavoro; 

• a fornire agli operatori utilizzati tutto il materiale necessario allo svolgimento delle attività, 
nonché tutti gli eventuali mezzi occorrenti per l’espletamento del servizio. 

I corrispettivi di cui sopra, oltre IVA se ed in quanto dovuta, saranno liquidati e pagati con cadenza 
mensile, previa presentazione di regolare documentazione fiscale, del Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (D.U.R.C.), di un prospetto riepilogativo dei giorni e delle ore di svolgimento del servizio. 
 
 
 



ART. 8 - Immodificabilità del corrispettivo 
Il corrispettivo unitario fissato con il presente contratto è comprensivo di tutte le spese e gli oneri sia per il 
personale che per la gestione e l'organizzazione del servizio. 
L’Affidatario dichiara di ben conoscere tutte le circostanza e di luogo, di fatto e di diritto che possano avere 
influito nella determinazione di tale corrispettivo, e pertanto dichiara di ritenerlo remunerativo ed accettarlo 
senza eccezione alcuna. 
L’Affidatario, ai sensi della vigente normativa non potrà pertanto richiedere alcuna revisione prezzi, né 
risarcimento danni per la mancata o minore richiesta di prestazioni. 
 
ART. 9 – Controlli e verifiche 
Al fine di verificare il regolare svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato, nonché l'efficacia e 
l'efficienza della gestione dei medesimi, è facoltà del Comune effettuare in qualsiasi momento, senza 
preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza dei servizi forniti 
dagli Enti accreditati, alle prescrizioni contenute nel presente capitolato e nell'Avviso di accreditamento. 
Resta facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere in qualsiasi momento, in aggiunta alle relazioni 
già previste, informazioni sul regolare svolgimento dei servizi e attuare controlli a campione presso le 
famiglie. 
E' inoltre facoltà del Comune ogni qualvolta si riterrà opportuno in base a particolari 
esigenze/problematiche inerenti il servizio, indire conferenze di servizio con tutti gli attori coinvolti 
nell'assistenza. 
Le famiglie e le Associazioni di tutela dei diritti degli anziani e dei disabili hanno la facoltà di vigilare nel 
rispetto delle prerogative dell’Ente, sull'efficienza del servizio e proporre interventi innovativi. I Servizi 
Sociali dell’Ente si riservano di valutare le strategie operative in considerazione delle esigenze rilevate e 
modificarne conseguentemente l'organizzazione, senza che l’affidatario possa avanzare eccezioni di sorta 
né richieste di maggiori compensi. 
 
ART. 10 - Sanzioni, Recesso e Risoluzione 
Eventuali inadempienze di qualsiasi natura, formeranno oggetto di regolare contestazione e potranno, ove 
ripetute, dar luogo a risoluzione del rapporto. 
Nel caso di accertate gravi inadempienze del presente contratto da parte dell’Affidatario, l’Ente contesta per 
iscritto le inadempienze. 
Trascorsi 15 giorni dalla contestazione, di cui sia stata accertata la fondatezza, senza che la parte 
inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, l’Ente ha facoltà di recesso, fermo restando il 
diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti fino a definizione della controversia in sede 
amministrativa. 
L’Ente potrà comunque applicare le seguenti sanzioni pecuniarie a carico dell’affidatario: 

• nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all’affidatario e da questo non giustificato, il 
servizio non sia espletato, anche per un solo giorno, o non sia conforme da quanto previsto dal 
presente capitolato, verrà applicata una penale di € 70,00 (€ settanta/00) per ogni giorno di mancato 
servizio; 

• in caso di non attuazione anche parziale del progetto presentato, verrà applicata una penale da € 
250,00 (€ duecentocinquanta/00) a € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00) in base alla gravità della 
violazione. 

Se, a seguito di controlli, dovesse risultare il venir meno dei requisiti dell'Affidatario previsti dall'Albo 
Comunale, l’Ente recederà dal contratto e si procederà alla cancellazione dello stesso per un periodo di due 
anni. 
E’ prevista, altresì, la risoluzione del contratto, nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti 
dell’Affidatario siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di 
criminalità organizzata. 
L’Amministrazione si riserva di variare la consistenza delle prestazioni erogate, tanto in più quanto in 
meno, senza che da parte dell’Affidatario possa essere avanzata eccezione alcuna né richiesta di maggiori 
compensi, oltre al pagamento dei corrispettivi unitari stabiliti con il presente contratto corrispondenti ai 
servizi effettivamente prestati. 
 
 



ART. 11 – Clausola risolutiva espressa 
Ai sensi dell’art. 1456 del C.C. costituiscono cause di risoluzione contrattuale i seguenti casi: 

• apertura di una procedura giudiziaria a carico del soggetto accreditato; 
• messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività del soggetto accreditato; 
• gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle norme 

del presente documento; 
• inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente in mancata applicazione dei 

contratti collettivi nazionali o territoriali; 
• interruzione non motivata del servizio; 
• subappalto totale o parziale del servizio; 
• violazione ripetuta delle norme sicurezza e prevenzione; 
• difformità di realizzazione del progetto (comprensivo di eventuali servizi aggiuntivi offerti) secondo 

quanto presentato ed accettato dal committente. 
Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della 
dichiarazione del Comune di Comiso, con lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. 
Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sul soggetto accreditato a titolo di 
risarcimento dei danni subiti per tale causa. 
In ogni caso, pur in presenza di risoluzione del contratto, il soggetto affidatario è tenuto a effettuare le 
prestazioni richieste fino alla data del subentro di altro soggetto nell'espletamento del servizio. 
 
ART. 12 – Interruzione del servizio 
In caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale 
espletamento del servizio, il soggetto accreditato dovrà di norma, quando è possibile, darne avviso con 
anticipo di almeno 48 ore. Le interruzioni totali del servizio, per cause di forza maggiore, non danno luogo 
a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, 
imprevedibile e al di fuori del controllo rispettivamente del soggetto accreditato e del Comune di Comiso 
che gli stessi non possano evitare con l’esercizio della normale diligenza: a titolo meramente esplicativo e 
senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore terremoti ed altre calamità naturali 
imprevedibili. 
La sospensione del servizio da parte dell’affidatario senza giustificato motivo e senza preavviso darà luogo 
all’applicazione delle penali di cui al precedente articolo 10. 
 
ART. 13 – Divieto di cessione 
Pena l'immediata risoluzione del contratto e salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati, è 
vietata ogni forma di subappalto. È, altresì, assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto. 
 
ART. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari 
Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i., gli appaltatori, i subappaltatori e i 
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture pubblici 
devono utilizzare uno o più conto correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste 
Italiane S.p.A., dedicati, anche in via esclusiva, alle commesse pubbliche (tracciabilità dei flussi finanziati) 
finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali. 
Gli estremi identificativi del conto unico dedicato al presente appalto sono: 
Intestatario del conto: 
Istituto Bancario: 
Numero di conto:  
Codice IBAN: 
L'appaltatore assume – a pena di nullità assoluta – tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 s.m.i.. 
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura 
territorialmente competente, della notizia di inadempimento della eventuale controparte (sub contraente) 
agli obblighi della tracciabilità finanziaria. 
L'appaltatore si impegna a rispettare l'obbligo di tracciabilità per tutte le transazioni soggiacenti al presente 
contratto (per cui si applica la clausola risolutoria espressa da attivarsi in tutti i casi in cui i pagamenti siano 
eseguiti senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane, ovvero di altri strumenti che consentano la 



piena tracciabilità delle operazioni). La violazione degli obblighi di legge richiamati nel presente articolo 
comporta la risoluzione espressa del contratto. 
 
ART. 15 – Definizione delle controversie 
Il Foro di Ragusa sarà competente per dirimere le controversie che eventualmente dovessero insorgere in 
esecuzione del presente capitolato. 
Durante l'espletamento del giudizio e fino alla pronuncia della sentenza, la ditta affidataria non potrà 
esimersi dal continuare le sue prestazioni contrattuali e dovrà assicurare la perfetta regolarità del servizio. 
E' escluso il deferimento ad arbitri. 
 
ART. 16– Rispetto delle normative in materia di sicurezza 
Il soggetto accreditato deve attuare l'osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e 
protezione dei rischi lavorativi. 
Il soggetto accreditato deve inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti 
relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni. 
 
ART. 17 – Rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il Comune di Comiso è Titolare del Trattamento dei dati personali connesso 
alla gestione del Servizio. Il soggetto affidatario è Responsabile esterno del Trattamento dati personali e a 
tal fine designa un referente in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità, idonee a 
garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia. 
Il predetto referente/responsabile: 

• opera nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle istruzioni stabilite dal presente articolo 
e a quelle ulteriori che dovessero essere impartite dall'Amministrazione; 

• attua le misure di sicurezza fisiche, organizzative, logiche necessarie per la protezione dei dati; 
• è tenuto a designare gli Incaricati ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. n. 196/2003, fornendo loro le 

relative istruzioni; 
• provvede ad abilitare e disabilitare gli Incaricati secondo le prescrizioni del D. Lgs. 196/2003. 

L'affidatario, il/i Responsabile/i e gli Incaricati procederanno al trattamento del dati attenendosi alle 
istruzioni di seguito precisate ed alle ulteriori che dovessero essere impartite verbalmente o per iscritto; 
in ogni caso: 

• i dati debbono essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse al corretto 
espletamento dei servizi affidati e nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di 
riservatezza; 

• l'affidatario dovrà adottare le opportune misure atte a garantire in sicurezza dei dati in suo possesso; 
• è fatto divieto di comunicare dati sensibili e particolari a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino 

l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con 
successiva informativa al titolare); 

• è fatto divieto di diffondere dati se non in forma anonima e secondo le indicazioni fomite dal 
titolare;  

• i dati dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla 
gestione del servizio oggetto di affidamento; a tale fine l'affidatario si impegna, in assenza di 
rinnovo dell'affidamento del servizio, a consegnare i dati all'Amministrazione Comunale entro 30 
giorni dalla conclusione dei contratto, senza conservarne copia alcuna né come banca dati 
elettronica, né in forma cartacea; 

• contestualmente, il Legale Rappresentante trasmette apposita dichiarazione di responsabilità nella 
quale attesta di non avere conservato copia alcuna delle banche di dati personali utilizzate per 
l'affidamento del servizio o di cui comunque l'affidatario sia venuto a conoscenza, in dipendenza 
dello stesso. 

Ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'affidatario è 
comunque tenuto al risarcimento del danno provocato agli interessati in violazione della normativa 
richiamata. 
ART. 18 – Contratto 
Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto, compresa la registrazione, sono a carico 
dell'aggiudicatario. 



 
ART. 19 - Rinvio 
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si rinvia ai contenuti ed alle prescrizioni 
contenute nell'Avviso Pubblico e a quanto disposto dalla vigente normativa in materia. 
 
 
 
 
 
 

Componente CUC 

                                                                                    F.to   Dott.ssa Nunziata Guastella 

 


