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PLUS AREA OVEST – SERVIZI SOCIALI 

Ufficio di Piano per la Programmazione e Gestione Associata dei Servizi  

 

 

Allegato alla determinazione  N. 37 del  9/12/2010 Reg.Gen .n.560 del 9/12/2010 
 

CAPITOLATO  D’APPALTO 
PER LA GESTIONE  DELL’AZIONE DENOMINATA “SOS-TENERE ” 

COMPREA NEL PLUS AREA OVEST– PER L’AREA ANZIANI E D ISABILI NEI 
COMUNI DI SAN SPERATE, TEULADA, UTA, VALLERMOSA, VI LLASOR, 
VILLASPECIOSA, SILIQUA, DECIMOMANNU,DOMUS DE MARIA,  VILLA 

SAN PIETRO  
 
 

ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO 
 
Il presente capitolato ha per oggetto la gestione dell’azione denominata “SOSTENERE – Area 
anziani e disabili ”– compresa nel Plus Area Ovest, da attuarsi nei Comuni di  San Sperate, 
Teulada, Uta, Vallermosa , Villasor, Villaspeciosa , Siliqua, Decimomannu, Domus de Maria , 
Villa San Pietro a favore di anziani e disabili . 
Il servizio Sostenere  è  inteso come un intervento strettamente legato al territorio, avente lo 
scopo di  creare un modello sperimentale di intervento integrato socio-sanitario in un sistema 
capillare di rete a favore degli anziani e disabili  finalizzato al perseguimento di obiettivi 
specifici. 
Le prestazioni degli interventi oggetto del seguente appalto sono: 
 
Assistenza Domiciliare comunale come da Titolo V del regolamento sotto indicato artt. dal 19 
al 23; 
 
Assistenza Domiciliare integrata per i casi complessi, come da regolamento sotto indicato,  per 
la parte sanitaria il servizio è da concordare con il referente ASL per le cure domiciliari; 
 
Le prestazioni sono da effettuarsi secondo le modalità indicate nel capitolato e nell’allegato 
“Regolamento delle attività integrate a sostegno della domiciliarità”, approvato dai Comuni 
d'ambito Ovest per i triennio 2007/2009, il quale subirà delle variazioni soprattutto nelle parti 
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relative alle cure domiciliari integrate, per i cosiddetti “casi complessi” da concordare con la 
ASL;   

 
 

ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO 
 

L’appalto avrà la durata di 104 settimane  a decorrere dalla data di stipulazione del contratto. 
La durata del contratto potrà essere estesa fino a completa resa del monte orario previsto. 
Il numero delle ore biennali complessive per il servizio di assistenza domiciliare è di 
n° 15.786,20  Il numero delle ore per ciascun Comune è proporzionale alle risorse investite dagli  
stessi ed alla stipula del contratto sarà allegato un prospetto con la specificazione. 
Il numero delle ore biennali per il coordinamento dell’assistente sociale è pari a n° 3.744. 
Per l’assistente sociale coordinatore oltre le ore di lavoro effettive andrà conteggiato anche un 
rimborso chilometrico per spese benzina. 

 
ART. 3 - IMPORTO DELL’APPALTO 

 
L'importo a base d’asta è fissato in €  416.613,99   i.v.a. esclusa comprensivo di tutti gli oneri  
richiesti dal Capitolato d’oneri. 
Il corrispettivo è correlato alle ore di servizio effettivamente rese e documentate.  
 
 

ART. 4 - FINALITA’ E PRINCIPI 
 
Il Servizio mira a migliorare la qualità della vita delle persone non autosufficienti e delle loro 
famiglie attraverso la sperimentazione di percorsi sociosanitari integrati e personalizzati, 
sostenere la domiciliarità per favorire la deistituzionalizzazione e prevenire 
l’istituzionalizzazione. 
Le attività sono erogate nel rispetto della dignità della persona attraverso la personalizzazione 
degli interventi che saranno programmati in relazione al bisogno dell’utente e alle sue specifiche 
necessità.  
 

ART. 5 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
 
L'appalto per la gestione del servizio oggetto di gara sarà affidato mediante procedura aperta ai 
sensi dell'articolo ai sensi dell’art. 3 comma 37, art. 28 comma 1 lettera B del Decreto Legislativo 
163/2006, con il criterio dell'offerta giudicata economicamente più vantaggiosa. La valutazione 
delle offerte sarà effettuata da una commissione di gara, appositamente nominata. 
 
 

ART. 6 - DESTINATARI DEL SERVIZIO 
 
Il servizio è rivolto ai cittadini di San Sperate, Teulada, Uta, Vallermosa , Villasor, Villaspeciosa , 
Siliqua, Decimomannu, Domus de Maria, Villa San Pietro e precisamente: 
 

• persone anziane non autosufficienti e persone con disabilità istituzionalizzate o a rischio 
di istituzionalizzazione con particolare riguardo alle persone con rete sociale e/o familiare 
carente o insufficiente; 

• nuclei familiari con persone anziane e disabili; 
• i care-giver gravemente oberate di impegni nei confronti di persone non autosufficienti  

Le prestazioni dell’intervento oggetto dell’appalto sono indicate all’art.17 e 20 del Regolamento. 
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ART. 7 - LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
 
Il  Servizio viene svolto prevalentemente presso il domicilio dell’utente, se necessario 
l’assistenza dovrà essere garantita in luoghi diversi (es. ospedale, sedi ASL per incontri  
d’ equipe e presso tutte le sedi comunali coinvolte, nonché presso l’ufficio di Piano comune  
di Villa San Pietro.) 
La Ditta dovrà evitare l’avvicendamento di operatori, fatte salve particolari situazioni  
di imprevedibilità. 
 

ART. 8 - MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
 

L’accesso ai Servizi oggetto dell’appalto, è autorizzato dal Servizio Sociale comunale di  
residenza dell’utente il quale provvede alla: 
- accoglimento della richiesta; 
- raccolta della documentazione necessaria per il servizio di assistenza domiciliare; 
- coordinamento e controllo;  
L’assistente sociale coordinatore della Ditta, provvede alla: 
-  accoglimento della richiesta con il servizio sociale comunale interessato; 
-  raccolta della documentazione necessaria; 
-  analisi del bisogno della famiglia e del suo contesto di vita attraverso la visita domiciliare; 
-  predisposizione degli obiettivi del  piano individualizzato di intervento e predisposizione del  
   piano o progetto individualizzato da sottoporre al servizio sociale comunale coinvolto;  
Il Piano dovrà essere sottoscritto dall’utente  e/o dai suoi familiari e dall’assistente sociale  
comunale di riferimento. 
- coordinamento delle assistenti domiciliari; 
- relazione trimestrale, dettagliata per ciascun utente; 
L’equipe composta da: Assistente Sociale Comunale, assistente sociale coordinatore individuato 
dalla Ditta, assistente domiciliare incaricato e l’assistente sociale della ASL per i casi complessi, 
definisce: 
-  gli obiettivi del  piano individualizzato di intervento; 
-  verifica gli interventi e programma gli incontri tra gli operatori; 
L’equipe si incontrerà con cadenza trimestrale.  
La Ditta dovrà presentare al Servizio Sociale, ogni mese, per ogni utente assistito una scheda 
dove risulteranno registrate la tipologia e la durata delle prestazioni effettuate da parte di ogni 
singolo operatore, vistata dall’assistito, con allegata una relazione sull’attività svolta nel mese, i 
bisogni riscontrati, eventuali problemi, ecc…Tale scheda verrà sottoposta a verifica. 
Il Responsabile per la Ditta deve in ogni caso segnalare immediatamente per iscritto  al Servizio 
Sociale ogni ulteriore bisogno e/o problematica rilevata nelle situazioni seguite, proponendo le 
necessarie modifiche al progetto di assistenza individualizzato. 
La sospensione, riduzione o chiusura dell’intervento è disposta dal Servizio Sociale comunale 
previa valutazione, della situazione complessiva del caso con l’equipe e qualora siano venute 
meno le condizioni di bisogno assistenziale. 
Il Servizio Sociale provvede a comunicare in forma scritta, alle persone interessate, ogni 
decisione riguardante il suo progetto di intervento. 
Eventuali osservazioni e reclami da parte degli utenti saranno immediatamente discusse in  
equipe. 
 

ART. 9 - PERSONALE MINIMO E PROFESSIONALITA’ RICHIE STE 
 
La Ditta affidataria si deve impegnare a garantire la gestione e l’organizzazione del Servizio 
oggetto dell’appalto, tramite propri operatori in numero sufficiente a coprire le esigenze di tutti i 
comuni coinvolti e con i seguenti titoli di studio: 
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Assistenti Domiciliari e dei Servizi Tutelari in possesso del titolo professionale di Assistente 
Domiciliare e dei Servizi tutelari o Operatore socio- sanitario (O.S.S.), patente di guida B e una 
esperienza minima di almeno 12 mesi svolta in servizi di assistenza domiciliare presso Enti 
Pubblici o convenzionati. E in casi eccezionali si può ricorrere alla figura dell’assistente ausiliario  
solo per igiene della casa e  accompagnamento per disbrigo pratiche. 
Assistenti domiciliari generiche in possesso del titolo di studio di licenza media inferiore che 
abbiano avuto un esperienza minima nella cura degli anziani e dei disabili di almeno 12 mesi;  
Un assistente sociale coordinatore in possesso dei seguenti titoli: Laurea in Scienze del Servizio 
Sociale o titolo equipollente ed iscrizione all’ordine degli Assistenti Sociali con almeno, dodici 
mesi come coordinatore, in servizi analoghi a quelli dell’appalto. 
Tutto il personale dovrà tassativamente rispettare il piano individualizzato assistenziale 
predisposto per l’utente, gli orari e le competenze assegnate.   
Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio Sociale. 
Le sostituzioni temporanee (ferie, malattie, permessi, ecc…) e le sostituzioni definitive (es. 
dimissioni) dovranno essere effettuate con un operatore di pari titolo ed esperienza professionale 
minima richiesta, dandone tempestiva comunicazione al Servizio Sociale del comune coinvolto. 
 
numero operatori qualifica Livello 

contrattuale 
Monte ore settimanali Monte ore 

complessivo 

Più che sufficienti a 
garantire il sevizio 

Assistenti domiciliari  
e servizi tutelari  
 

C2 151,79 ore circa settimanali x 
104 settimane  
 

15.786,20 circa 
Assistenti 
domiciliari 
generiche  

B1  Il monte ore rientra nel monte ore 
complessivo delle assistenti 
domiciliari e servizi tutelari 

1 
Assistente Sociale 
Coordinatore  

E2 36 ore settimanali x 104 
settimane 

3.744 

 
Per quanto riguarda il servizio di assistenza domiciliare il monte ore di circa 15.786,20 per 104 
settimane  sarà ripartito  in misura proporzionale considerando  sia le risorse investite da ciascun 
Comune sia il  maggiore o minore impiego delle due figure professionali previste. 
 

ART. 10 - RAPPORTI CON I COMUNI COINVOLTI 
 
Alla realizzazione del servizio denominato “ Sos...tenere” – Area Anziani e Disabili concorrono 
diversi soggetti quali l'organizzazione aggiudicataria (con il proprio personale) e tutti i diversi 
soggetti coinvolti nel lavoro  di rete. 
Gli operatori assegnati ai Comuni faranno capo ai referenti, individuati da ciascuna 
Amministrazione Comunale che provvederanno anche ad indicare le prassi operative da adottare 
nello svolgimento degli interventi previsti, ciò al fine di armonizzare le azioni proprie del servizio 
appaltato con l'operatività ed organizzazione già presente nei Servizi Sociali dei singoli Enti. 
I servizi saranno  monitorati, verificati e valutati dal Servizio Sociale professionale dei Comuni 
referenti . 
I Servizi Sociali Comunali hanno il compito di svolgere, un’azione di coordinamento, 
supervisione, vigilanza e  verifica sul buon andamento del proprio servizio, sull’efficienza delle  
prestazioni erogate, nonché sul rispetto delle norme contenute nel presente capitolato e potrà  
intervenire, in ogni momento, per apportare modifiche, interruzioni, ecc. 
 

ART. 11 – RAPPORTI CON L’ENTE APPALTANTE 
 
La supervisione  dell’ufficio di piano prevede la vigilanza e la verifica sul buon andamento del 
servizio da parte della Ditta e fornirà il raccordo tra tutti i comuni.  
Inoltre sarà di sua competenza la parte dell’organizzazione amministrativa. 
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ART. 12 - RAPPORTI  CON L’ENTE A GARANZIA DELL’EFFI CIENZA E DELLA QUALITA’ 
 
L’aggiudicataria si obbliga ad impiegare, per l’espletamento del servizio, personale assunto 
secondo le disposizioni di legge, e a retribuirlo in misura non inferiore a quella stabilita dal 
contratto collettivo di lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli 
assicurativi e similari, al rispetto del D.Lgs. 626/94 ed, in particolare, a dotare il personale di 
attrezzature antinfortunistiche.  
 
Inoltre l’aggiudicataria dovrà comunicare entro 15 giorni dall'aggiudicazione all'Ente appaltante 
l'elenco del personale operante con specifica, relativa qualifica e contratto. Ogni variante a detto 
elenco dovrà  essere comunicata entro sette giorni all'Ente appaltante;  
 
L’aggiudicataria s’impegna a prevenire e contrastare il fenomeno del turn over data l’importanza 
della massima continuità del rapporto, a garantire la supervisione e la formazione nonché 
l’aggiornamento del personale e fornire  tutti gli operatori di tesserino di riconoscimento. 
La Ditta dovrà presentare ai Responsabili dei Settori politiche sociali dei Comuni  una apposita 
relazione a cadenza trimestrale sull’andamento dei diversi servizi e le eventuali difficoltà e i 
progressi conseguiti. 
Dovrà inoltre garantire una qualità di intervento multidisciplinare determinata dalla presenza di 
operatori con capacità di lavoro in equipe, motivati allo scopo ed altamente qualificati, in 
possesso dei requisiti richiesti dal capitolato. 

La momentanea sostituzione dell’operatore deve essere fatta con altro operatore ricompreso 
nell’elenco; qualora ciò non fosse possibile, anche per sovrapposizione di orari, può essere 
utilizzato un operatore non ricompreso nell’elenco purché in possesso di una complessiva 
esperienza lavorativa specifica di almeno due anni. 
Qualora il servizio sociale comunale dovesse motivatamente accertare che l’operatore non si è 
inserito adeguatamente nell’ambito familiare o nel servizio in generale, sottopone il caso 
all’equipe. Qualora non vi fosse unanimità di intenti tra i componenti la decisione viene assunta 
dall’assistente sociale competente. In caso di sostituzione definitiva dell’operatore il servizio 
sociale e la ditta aggiudicataria concorderanno le modalità della sostituzione. 
  
La ditta è tenuta all’integrale applicazione dell’art. 37 lett. B) del CCNL delle cooperative sociali, 
secondo il quale: “L’azienda subentrante nel caso in cui siano rimaste invariate  le prestazioni 
richieste e risultanti nel Capitolato d’Appalto, o convenzione, assumerà,  nei modi e condizioni 
previsti dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del  rapporto di lavoro da parte 
dell’impresa cessante, il personale addetto all’appalto o  convenzione stessi, salvo quanto 
previsto al successivo punto D). Le imprese interessate prenderanno preventivi accordi per 
effettuare il passaggio diretto delle lavoratrici e dei lavoratori addetti all’appalto convenzione 
medesimi”. 
 

ART. 13 - GARANZIE DI QUALITÀ DEL SERVIZIO 
 
L'Amministrazione Comunale si riserva di valutare, anche mediante sopralluoghi e questionari , 
la qualità del servizio e gli indici di gradimento dello stesso 
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ART. 14 - CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO 
 
Spetta all’appaltatore, a compenso degli oneri che andrà ad assumere con il presente capitolato, il 
corrispettivo calcolato sulla base dei prezzi contrattuali moltiplicati per il numero delle ore-
prestazioni rese durante il mese. 
Il pagamento avverrà su presentazione di regolare fattura mensile, all’Ente Appaltatore del 
servizio, entro e non oltre 30 giorni secondo le disposizioni di legge in materia di contabilità degli 
Enti Pubblici. previa verifica della regolarità della prestazione.  
Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l’importo delle eventuali penalità applicate per 
inadempienza a carico della ditta appaltatrice e quant’altro dalla stessa dovuto. 
Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le 
prestazioni, le spese accessorie ecc., necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto, qualsiasi 
onere espresso e non dal presente capitolato inerente e conseguente ai servizi di cui si tratta. 
La ditta aggiudicataria  dovrà allegare alle fatture: 
 
� il rendiconto mensile per ciascun Comune delle ore effettuate da ogni singolo operatore, 

attestante le reali prestazioni rese vistato per la regolarità della prestazione da ciascun Ente 
coinvolto per la sua parte di prestazione; 

 
 

ART. 15 - MATERIALI E ATTREZZATURE 
 
La ditta aggiudicataria dovrà fornire alle assistenti domiciliari tutte le attrezzature necessarie per 
l'espletamento degli interventi. 
 

ART. 16 - RAPPORTI CON IL PERSONALE 
 

Gli operatori impiegati dalla ditta avranno rapporti di lavoro esclusivamente con la ditta 
appaltatrice stessa che assicurerà nei loro confronti la piena applicazione dei CCNL di categoria 
e,pertanto, nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l’Amministrazione Comunale, 
restando quindi ad esclusivo carico della ditta aggiudicatrice tutti gli oneri contrattuali, 
assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso. 
 

ART. 17 - OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 
 

La ditta aggiudicataria si obbliga: 
• a stipulare, a favore degli operatori, idonee assicurazioni al fine di coprire i rischi di 

infortuni e/o danni provocati durante l'esercizio delle prestazioni oggetto del presente 
capitolato con un massimale di almeno Euro 500.000,00. Prima della stipulazione del 
contratto dovrà essere consegnata all’Ente appaltatore copia della polizza di responsabilità 
civile stipulata dalla ditta aggiudicataria ; 

• ad osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori 
impiegati nel servizio, nonché sul divieto di intermediazione e interposizione nelle 
prestazioni di lavoro, e libera sin d'ora l'Amministrazione comunale da qualsiasi 
responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e/o da ogni altro danno che 
potesse derivare dall'espletamento del servizio in appalto. 

• ad osservare, oltre che le norme del presente capitolato, le norme in vigore o emanate in 
corso d'opera e che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l'infortunistica, i 
contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, nonché le leggi 
antinquinamento e le norme della sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e successive 
modificazioni e integrazioni) e ogni altra disposizione normativa applicabile al servizio di 
cui trattasi; 
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La ditta aggiudicataria si impegna : 
•     ad assicurare e garantire l’erogazione, trattandosi di un Servizio di pubblico interesse,  

delle prestazioni di cui al presente Capitolato sempre e in ogni caso, anche in presenza di 
agitazioni sindacali, vertenze aziendali, ecc. nella misura prevista da eventuali accordi in 
applicazione della normativa sui servizi definiti come essenziali, 

•     ad operare in linea con i principi della tutela fisica e psichica dei cittadini e nel rispetto dei 
diritti individuali.  

 
ART. 18 - DIVIETO DI SUBAPPALTO 

 
E’ vietato alla ditta aggiudicataria cedere o subappaltare il servizio assunto , pena la risoluzione 
del contratto e del risarcimento di eventuali danni e delle spese causate al Comune per la 
risoluzione anticipata dello stess . 
 

ART. 19- CONTROVERSIE 
 
Per la risoluzione di eventuali controversie che potessero sorgere nell'esecuzione del servizio, non 
definibili in via breve tra le parti contraenti, il Foro competente è quello di Cagliari. E’ escluso il 
ricorso all’arbitrato. 
 

ART. 20 - VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO 
 
Competono al Comune la vigilanza ed il controllo delle attività, in particolare, la verifica della 
congruità e della puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi del servizio e della normativa 
vigente. 
La ditta appaltatrice verrà, previa contestazione degli addebiti, dichiarata decaduta dall'appalto 
nei seguenti casi: 

• per mancato assolvimento degli obblighi contrattuali o di legge, in materia di liquidazioni 
stipendi o trattamento previdenziale ed assicurativo a favore del personale della ditta 
appaltatrice; 

• per inadempimento degli obblighi assunti con il contratto di appalto. 
 

ART. 21 – RESPONSABILITA’ 
 
La Ditta appaltatrice si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortunio o danni 
arrecati agli utenti, ed eventualmente all’Amministrazione Comunale, in dipendenza di 
manchevolezze o trascuratezze commesse durante l’esecuzione della prestazione contrattuale. 
La Ditta appaltatrice è sempre responsabile sia verso il Comune sia verso terzi della qualità del 
Servizio fornito. 

ART. 22- TUTELA DELLA SICUREZZA E DEL LAVORO 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 L.136/2010, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 
18,comma 1,lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli 
elementi ivi specificati, anche la data di assunzione.  
 

ART. 23 - PENALITA' 
 
La Ditta appaltatrice, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge 
ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso o le disposizioni del presente capitolato. 
Ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni del 
presente capitolato, e' tenuta al pagamento di una pena pecuniaria che varia secondo la gravità 
dell'infrazione da un minimo di Euro 200,00 ad un massimo di Euro 500,00. 
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L’Amministrazione Comunale, previa contestazione alla ditta aggiudicataria, applica sanzioni nei 
casi in cui non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto nel presente capitolato, e 
specificatamente: 
� penale di Euro 500,00 Per ogni mancata giornata di servizio; 
� penale di Euro 500,00 Per ogni mancata sostituzione dell’operatore per ogni giorno di 

servizio; 
� penale di Euro 300,00 In caso di prestazione di servizio con personale privo dei requisiti 

richiesti (importo giornaliero); 
� penale di Euro 300,00 per ogni giorno di mancato avvio del servizio secondo le modalità e i 

tempi indicati dall’Assistente Sociale. 
In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata. 
Per cumulo di infrazioni, il Comune procederà alla risoluzione del contratto. 
Si comunica che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penalità sopraindicate è la 
contestazione degli addebiti. 
Alla contestazione della inadempienza la ditta appaltatrice ha facoltà di presentare le proprie 
controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di 
addebito. 
Il Comune di Villa San Pietro procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di 
pagamento delle fatture emesse dalla ditta aggiudicataria. 
 
 

ART. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
Le insufficienze, le inadempienze, la violazione totale o parziale delle condizioni e degli obblighi 
contenuti nella presente convenzione che siano di gravità tale da compromettere la funzionalità 
del servizio, saranno causa di risoluzione del contratto ex art. 1456 C.C. e l’Amministrazione 
Comunale potrà assumere immediatamente l’esercizio diretto del servizio di cui trattasi, ovvero 
affidarne la prosecuzione ad altri ed incamerare la cauzione definitiva. 
Qualora la risoluzione avvenga per colpa della ditta appaltatrice e per ritardi, inadempimenti o 
difetti di esecuzione del servizio, ogni maggiore costo del servizio 
effettuato da altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico 
della ditta aggiudicataria, fatte salve le possibilità di ogni altra iniziativa che il Comune intenderà 
mettere in atto. 
E’ automatica la risoluzione del contratto in caso di fallimento o cessazione della ditta 
appaltatrice. 
 

ART. 25 - TRATTAMENTO DATI SENSIBILI 
 
All’inizio del servizio la ditta dovrà comunicare il nominativo del responsabile del trattamento 
dei dati sensibili ai sensi del Decreto Leg.vo 30.06.2003 n° 196 e successive modifiche ed 
integrazioni, e del personale della ditta che materialmente ha accesso ai dati sensibili, dando atto 
che l’attività di trattamento dei dati avverrà sotto la diretta sorveglianza e le indicazioni stabilite 
dall’Amministrazione Comunale.  
 

ART. 26 - NORME DI RINVIO 
 
Per quanto non previsto dal presente capitolato valgono le norme statali e regionali vigenti in 
materia, nonché quelle in vigore per la Pubblica Amministrazione nelle materie analoghe. 
Villa San Pietro,  

      Il Responsabile del Plus Area Ovest 

Cristiana Floris 


