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ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO

Il presente Capitolato stabilisce le norme particolari che regolano l’appalto per l’affidamento del servizio di
trasporto di utenti diversamente abili, svantaggiati ed anziani:
 dai punti di raccolta o dal domicilio ai centri socio riabilitativi occupazionali (CSRO) e viceversa;
 dai punti di raccolta o dal domicilio ai posti di lavoro e viceversa;
 dai punti di raccolta o dal domicilio alle strutture individuate per le funzioni respiro previste nell’Atto
di Delega e viceversa;
 dal domicilio al Centro Sociale Anziani di San Vito al Tagliamento e viceversa.
Trattasi di un servizio trasporti sociali a domanda individuale la cui ammissione è vincolata in relazione ad un
progetto individuale socio-assistenziale; il servizio di trasporto fa parte integrante del progetto stesso ed è
strumento per facilitare l’accesso al lavoro alle persone disabili/svantaggiate prive di mezzi/opportunità di
trasporto, l’ammissione è valutata dal Servizio Sociale secondo i regolamenti e le priorità stabiliti dall’UTI
Tagliamento.
L’appalto avrà durata per il periodo dal 01.04.2018 al 31.03.2020 ovvero per un biennio dalla data
dell’affidamento eventualmente rinnovabile per un ulteriore biennio.

ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio ha per oggetto la gestione del trasporto di utenti disabili o svantaggiati residenti nei Comuni di San
Vito al Tagliamento, Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Martino al Tagliamento,
Sesto al Reghena e Valvasone Arzene afferenti all’UTI Tagliamento e di anziani residenti nel Comune di San
Vito al Tagliamento. Ferma rimanendo la presa in carico dei soggetti utenti del servizio da parte del Servizio
Sociale dei Comuni, è a carico della ditta appaltatrice tutta l’organizzazione e la gestione del servizio
trasporto.
Per l’effettuazione del servizio l’UTI Tagliamento mette a disposizione i mezzi di cui al successivo art. 4.
Il servizio è articolato come segue:
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 trasporto di persone portatrici di disabilità dal loro domicilio (sito nei Comuni di San Vito al
Tagliamento, Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Martino al Tagliamento,
Sesto al Reghena e Valvasone Arzene afferenti all’UTI Tagliamento), ai centri socio riabilitativi
occupazionali (CSRO) con sedi nei medesimi Comuni e viceversa (vedere ALLEGATO 1 - TABELLA 1);
 trasporto di persone con disabilità dal loro domicilio o posti di raccolta siti nei Comuni di San Vito al
Tagliamento, Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Martino al Tagliamento,
Sesto al Reghena e Valvasone Arzene afferenti all’UTI Tagliamento alle sedi di lavoro comunque nel
territorio dei medesimi Comuni e viceversa (vedere ALLEGATO 1 - TABELLA 1);
 trasporto di persone adulte e anziane parzialmente autosufficienti dal loro domicilio al Centro Sociale
di San Vito al Tagliamento – via Codizze e viceversa (vedere ALLEGATO 1 TABELLA 2).
Viene allegato al presente capitolato (ALLEGATO 1 – TABELLA 1 e TABELLA 2) l’elenco delle attuali strutture di
destinazione dell’utenza, con relativi periodi indicativi di apertura delle medesime, residenza degli attuali
utenti ed orari di espletamento del servizio, inteso come consegna e ripresa utenti. Tali indicazioni possono
subire delle variazioni come previsto dal successivo art. 5.

ART. 3 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto dovrà essere effettuato:
 nel rispetto degli orari indicati per la partenza e la riconsegna degli utenti al termine della giornata,
come da allegato 1) Tabelle 1 e 2, con un massimo di 10 minuti di tolleranza, effettuando un
itinerario – da presentare in sede di offerta - che preveda il minor numero di chilometri complessivi e
nel contempo rispettando un tempo massimo di permanenza dell’utente per il trasporto di n° 45
minuti per i disabili e di n° 30 minuti per gli anziani;
 nel rispetto del Piano Operativo di Trasporto evidenziato in sede di offerta o nei piani successivi
concordati fra l’Ente committente e la ditta;
 nel rispetto di eventuali indicazioni individuali per il singolo soggetto utente relativamente a
specifiche esigenze dello stesso, segnalate dal Servizio Sociale nella presa in carico;
________________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale 91092850931 – Partita IVA 01830110936
Servizio Sociale dei Comuni – Via Fabrici, 31 – Tel. 0434/843411
e-mail: serviziosociale@tagliamento.utifvg.it PEC: uti.tagliamento@certgov.fvg.it

3

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
“TAGLIAMENTO”
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
San Vito al Tagliamento, Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento,
San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Valvasone Arzene
_________________________________________________________________________________________________

 con la salita dei trasportati presso i punti di raccolta concordati e definiti dal Servizio Sociale dei
Comuni. Su valutazione del Servizio Sociale dei Comuni e in base al progetto personalizzato è
possibile definire la salita in punti più prossimi all’abitazione agevolmente raggiungibili, con il mezzo
di trasporto utilizzato;
 assicurando l’aiuto agli utenti, da parte dell’autista, per il superamento di eventuali ostacoli/barriere
architettoniche per mezzo del proprio supporto fisico e/o per mezzo di ausili specifici in dotazione
all’utente;
 con dotazione agli autisti di ogni mezzo di telefono cellulare il cui numero deve essere fornito ai
famigliari, agli utenti o ai tutori dei trasportati, al fine di essere contattati per eventuali esigenze di
servizio (malattie ecc.) e contattare le famiglie e/o gli utenti stessi, per eventuali variazioni al piano
operativo di trasporto, o eventuali ritardi nonché l’acquisizione del numero di telefono cellulare degli
utenti, familiari o tutori dei trasportati.
La ditta al momento della sottoscrizione del contratto comunica all’UTI Tagliamento il nominativo del
referente – che può essere individuato fra gli autisti addetti al trasporto – per i contatti con il Servizio Sociale
e per la manutenzione dei mezzi come da successivo art. 8. Tale incaricato dovrà essere sempre reperibile
dalla stazione appaltante per eventuali comunicazioni e per fronteggiare eventuali situazioni urgenti.

ART. 4 - AUTOMEZZI UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Per l’effettuazione del servizio l’UTI Tagliamento mette a disposizione i seguenti mezzi:
MEZZO

MODELLO

TARGA

FASCE ORARIE

GIORNI

NOTE

PULLMINO 1

FIAT DUCATO

EB786DC

7,30-10,00
11,45-18,00

LUN-MAR-MER-GIO-VEN

8 POSTI UTENTI + 1 AUTISTA

PULLMINO 2

FIAT DUCATO

FF990PM

7,30-10,00
11,45-18,00

LUN-MAR-MER-GIO

1 POSTO SOLLEVATORE + 7
POSTI UTENTI + 1 AUTISTA

PULLMINO 3

FIAT DUCATO

CZ271LW

7,30-10,00
11,45-18,00

LUN-MAR-MER-GIO

8 POSTI UTENTI + 1 AUTISTA
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MEZZO 4

VARIABILE

7,30-10,00

VENERDI’ MATTINA O
In sostituzione dei sopra citati
COMUNQUE IN CASO DI
mezzi
NECESSITA’

La ditta garantisce la verifica sulla manutenzione degli automezzi attraverso:
 monitoraggio costante e continuativo sullo stato dei mezzi al fine di garantire l’efficienza degli stessi;
 segnalazione al servizio sociale della necessità di manutenzione ordinaria e/o straordinaria del
mezzo;
 a seguito di autorizzazione del Servizio Sociale, consegna del mezzo da sottoporre a manutenzione
presso l’autofficina convenzionata indicata dal medesimo servizio sociale;
 ritiro – a manutenzione effettuata - del mezzo dall’autofficina.
Le condizioni igieniche e meccaniche dei mezzi utilizzati nel servizio dovranno essere in ogni momento
adeguate al servizio da erogare.
Saranno a carico della ditta i danni provocati ai mezzi per imperizia, imprudenza, negligenza da parte del
personale della ditta, anche per mancata segnalazione di necessità manutentive.
Per i mezzi messi a disposizione dall’UTI Tagliamento, la ditta garantisce il servizio di approvvigionamento del
carburante necessario all’effettuazione del servizio presso la ditta distributrice di carburanti convenzionata
indicata dal servizio sociale. Il carburante rimane a carico dell’UTI Tagliamento.
La ditta nomina un referente per la manutenzione dei mezzi come meglio specificato nel successivo art. 8.

ART. 5 - VARIAZIONI NELL’ESECUZIONE CONTRATTUALE

Gli orari di trasporto e le persone trasportate (come specificato nell’allegato 1) sono quelli attualmente in
carico al servizio, pertanto soggetti a variazione nella percorrenza e conseguentemente nei tempi di
esecuzione della prestazione, in aumento o in diminuzione nel corso del periodo contrattuale, a seguito della
presa in carico di nuovi utenti ovvero cessazione degli attuali, modifiche strutturali aziendali o altri eventi
imprevedibili.
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Ai fini della quantificazione dei tempi necessari all’espletamento del servizio, vengono presentate in sede di
offerta nel “Piano operativo di Trasporto” le necessità per lo svolgimento del servizio con l’utenza
attualmente in carico. Il piano presentato dalla ditta in sede di offerta potrà subire variazioni su indicazione
del Servizio Sociale; parimenti potrà essere modificato nel periodo contrattuale a seguito di variazioni
dell’utenza in carico al Servizio Sociale.
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non sono state
autorizzate nei casi e nei modi previsti dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Le modifiche non previamente
autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.
La stazione appaltante non può richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati, se non nei casi previsti e nei
modi previsti dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 6 - PRESCRIZIONI INERENTI IL PERSONALE

Per l’espletamento del servizio si prevedono le prestazioni di almeno n. 3 autisti e di n. 1 referente quale
interlocutore del Servizio Sociale, che può essere anche individuato fra il personale con qualifica di autista.
Tutti gli autisti devono essere in possesso di idonea patente di guida e dovranno avere esperienza di
trasporto disabili e/o anziani almeno di anni 1 (uno).
Tutto il personale impiegato dovrà essere informato e ben addestrato sul comportamento e conoscenza delle
diverse problematiche legate al trattamento delle persone diversamente abili, nonché informato in materia
di sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e coperto per responsabilità civile nei
confronti di soci e terzi.
La ditta impiegherà personale di sicura moralità, il quale sarà tenuto ad osservare diligentemente tutte le
norme e disposizioni generali e disciplinari in vigore presso le relative strutture. La ditta trasmetterà per
iscritto, all’atto della sottoscrizione del contratto l’elenco nominativo del personale addetto, con
l’indicazione completa delle generalità, delle qualifiche e delle mansioni ricoperte.
Il personale dipenderà ad ogni effetto dalla ditta; dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e
decoroso.
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La ditta è unica ed esclusiva responsabile nei confronti del personale dalla stessa assegnato al servizio per
l’adempimento di tutte le obbligazioni di legge, normative e contrattuali, disciplinanti il rapporto di lavoro e
in particolare di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi.
Dovrà in ogni caso predisporre e controllare che i servizi vengano prestati nel rigoroso rispetto delle
normative antinfortunistiche e di sicurezza igienico – sanitaria.
La ditta dovrà garantire la continuità del servizio impegnandosi a predisporre le opportune sostituzioni del
personale addetto al servizio nel caso di ferie e/o malattia.
La ditta si impegna a mantenere lo stesso personale per tutta la durata contrattuale; nel caso di variazione di
personale, va comunicato al Servizio Sociale dei Comuni, al fine di accertare e verificare l’esperienza ed i titoli
della persona che verrà impiegata dalla ditta, in sostituzione di quella indicata nell’elenco fornito in sede di
sottoscrizione del contratto.
La ditta si impegna altresì a sostituire, con le medesime modalità sopra riportate, a richiesta dell’UTI
Tagliamento o di propria iniziativa, quelle persone che diano motivo di contestazione da parte del
committente stesso o degli utenti.
La ditta dovrà applicare al personale in servizio le norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro,
assicurando comunque ai lavoratori impegnati nell’attività oggetto del presente contratto i trattamenti
economici previsti dai contratti collettivi per i lavoratori del medesimo settore e dovrà, altresì, continuare ad
applicare i sopraindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impiegate nella
realizzazione del presente appalto, l’Ente committente può richiedere all’appaltatore ogni documento utile,
fatti comunque salvi gli accertamenti condotti in base alle disposizioni del contratto d’appalto.

ART. 7 - DOVERI DEL PERSONALE

La ditta si impegna ad utilizzare, nello svolgimento del servizio, personale in possesso dei requisiti richiesti
all’art. 6.
La ditta è responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, delle condizioni di idoneità al servizio richiesto del
proprio personale.

________________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale 91092850931 – Partita IVA 01830110936
Servizio Sociale dei Comuni – Via Fabrici, 31 – Tel. 0434/843411
e-mail: serviziosociale@tagliamento.utifvg.it PEC: uti.tagliamento@certgov.fvg.it

7

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
“TAGLIAMENTO”
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
San Vito al Tagliamento, Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento,
San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Valvasone Arzene
_________________________________________________________________________________________________

Tutto il personale deve garantire professionalità, serietà e riservatezza e deve avere buona conoscenza dei
luoghi di ritiro e di arrivo. I conducenti devono comportarsi con prudenza, per tutelare l’incolumità delle
persone trasportate.
Il personale dovrà provvedere alla consegna ai Centri Riabilitativi e Sociali Diurni delle cose eventualmente
ritrovate e rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza di persone, cose e apparecchiature, nonché la
riservatezza dei “dati sensibili” (Codice della Privacy).
Durante lo svolgimento del servizio, al conducente è vietato:
a. fare schiamazzi ed usare gesti e parole volgari, anche se nell’intento di richiamare all’ordine gli
utenti;
b. fare salire sull’autoveicolo adibito al solo trasporto di soggetti disabili e anziani persone estranee al
servizio stesso, nonché utenti non preventivamente autorizzati;
c. caricare persone oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
d. fumare e bere bevande alcoliche;
e. deviare dal percorso concordato, effettuare fermate non previste;
f.

non effettuare fermate previste;

g. accettare a bordo persone non aventi titolo al trasporto.
Il referente della ditta per il Servizio Trasporti è tenuto a segnalare al Servizio Sociale comportamenti non
idonei sugli automezzi da parte degli utenti del servizio.
Il personale della ditta è tenuto a utilizzare i mezzi messi a disposizione dall’UTI Tagliamento ai sensi dell’art.
4 con scrupolosa diligenza. E’ tenuto a segnalare tempestivamente ogni malfunzionamento dei medesimi e,
se autorizzato dal Servizio Sociale, alla consegna e ritiro presso l’officina autorizzata dall’UTI Tagliamento.
Saranno a carico della ditta i danni provocati ai mezzi per imperizia, imprudenza, negligenza da parte del
personale della ditta anche per mancata segnalazione di necessità manutentive, come già precisato al
precedente art. 4.
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ART. 8 - REFERENTE TECNICO DEL SERVIZIO TRASPORTI

La ditta, al momento della sottoscrizione del contratto, è tenuta a nominare un referente
tecnico/organizzativo quale interlocutore del Servizio Sociale (per ammissione casi, criticità o problematiche
particolari, manutenzione mezzi, ecc.) che fungerà quale coordinatore del servizio.
Detto referente potrà essere nominato fra gli autisti incaricati del servizio; in tal caso le ore di servizio
retribuite per funzioni di coordinatore/organizzatore devono essere svolte al di fuori dell’orario già retribuito
con mansioni di autista.
Le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto incaricato, si intendono fatte
direttamente all’appaltatore titolare.
Il referente, ove richiesto, dovrà essere in grado in qualsiasi momento di precisare in quale orario e luogo di
partenza e luogo di destinazione dovrà essere effettuato il servizio di accompagnamento.
Il referente è tenuto a dare alla Committenza, di volta in volta, immediata comunicazione formale di tutti gli
incidenti verificatisi come sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza rivestano ed anche quando
nessun danno si sia verificato.
Qualora detti incidenti siano riconducibili alla responsabilità dei conducenti, la Ditta dovrà rimborsare i danni
procurati agli automezzi all’UTI Tagliamento.

ART. 9 – DATI PERSONALI (D.LGS. 196/2003)

La ditta si impegna a trattare i dati personali trasmessi dall’UTI Tagliamento in conformità alle disposizioni
contenute nel “Codice in materia di protezione dei dati personali” approvato con D.Lgs. 196/2003. Ai sensi
dell’art. 29 del citato decreto la ditta assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati comunicati
sulla base del presente contratto.
Il personale assegnato al servizio dalla ditta dovrà mantenere il segreto su fatti e circostanze riguardanti il
servizio, e delle quali abbia avuto notizie durante l’espletamento o comunque in funzione dello stesso,
restando quindi vincolato al segreto professionale.
Il vincolo di riservatezza non potrà essere posto nei confronti degli operatori dei Servizi, per quanto riguarda i
compiti di loro pertinenza.
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Ciascun Ente o persona coinvolti in comunicazioni riguardanti ogni attività che implichi la raccolta di
informazioni sui destinatari del Servizio, sono tenuti al massimo rispetto delle norme sul segreto
professionale e sulla riservatezza dei dati personali, con particolare riguardo verso i dati sensibili.

ART.10 - CONTROLLI

L’UTI Tagliamento si riserva il diritto della vigilanza ed il controllo sulle attività del servizio in appalto di cui al
presente capitolato sia per quanto riguarda la qualità, che la continuità (orari di esecuzione), luoghi di
esecuzione, soggetti coinvolti nell’attuazione del servizio.
Il Responsabile del Servizio Sociale o suo referente possono verificare, in qualsiasi momento, il grado di
svolgimento del servizio, nel rispetto degli obblighi contrattuali, secondo le scadenze ed il programma
prefissato, anche mediante la compilazione da parte degli utenti di appositi questionari, al fine di poter
rilevare il livello/qualità del servizio di accompagnamento quotidiano eseguito.
Nel caso si verificassero inadempienze/deficienze/irregolarità nell’espletamento del servizio svolto durante il
periodo contrattuale, documentate anche mediante la trasmissione al Servizio Sociale di almeno due
rilevazioni “negative” del grado di soddisfazione per lo svolgimento del servizio, l’UTI Tagliamento si riserva la
facoltà di applicare le penali di cui all’art. 19 del presente Capitolato.
In caso di ulteriore successiva rilevazione del grado di soddisfazione del servizio con esito negativo,
successiva alle precedenti (documentata da apposito questionario somministrato anche ad utenti diversi da
quelli relativi alle contestazioni precedenti), l’UTI Tagliamento si riserva la facoltà di applicare nuovamente le
penali di cui all’art.19, ovvero di procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto disposto all’art. 20
del presente Capitolato.

ART. 11 - OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

L’UTI Tagliamento si assume in carico i seguenti oneri:
 comunicare alla ditta il nominativo del Referente del Servizio Sociale che curerà i collegamenti con
esso e che costituirà il punto di riferimento per la gestione operativa del servizio;
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 mettere a disposizione i mezzi per l’effettuazione del servizio negli orari e giornate di cui al
precedente art.4;
 assumere a proprio carico le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria (qualora non
attribuibile ai conducenti per dolo o colpa grave), all’assicurazione, alla polizza assicurativa RCA, al
carburante, alle tasse automobilistiche, agli oneri relativi al collaudo dei mezzi elencati al precedente
art.4;
 comunicare al referente tecnico della ditta la nuova utenza presa in carico e/o la cessazione
dell’utenza già inserita nel servizio;
 verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori,
l’andamento da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
 liquidare all’appaltatore i corrispettivi dovuti, nei termini previsti nei successivi articoli.
Sono espressamente esclusi ulteriori obblighi a carico dell’UTI Tagliamento.
11

ART.12 - OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE

La Ditta, in relazione alle prescrizioni di cui al presente capitolato, si impegna a:
 svolgere con la massima cura e disciplina il servizio in conformità a quanto previsto dal presente
capitolato e dal contratto, tenendo sempre ed in ogni caso presente che trattasi di servizio socioassistenziale finalizzato alla tutela della persona;
 garantire la regolarità del Servizio - per il periodo oggetto del servizio, nell’ambito degli orari fissati
(come da allegato 1) - con proprio personale qualificato sia sul piano tecnico che su quello
dell’esperienza specifica nel settore;
 nominare al momento della sottoscrizione del contratto, il referente tecnico di cui al precedente art.
8 quale interlocutore del Servizio Sociale
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 osservare le vigenti disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni, l’assistenza e la previdenza
dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio: in caso di inadempienza contributiva risultante
dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente impiegato
nell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’UTI Tagliamento
trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo
versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi;
 osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere
inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro;
 adottare altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l’incolumità delle persone addette ai lavori e
dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati esonerando l’UTI Tagliamento
per danni diretti ed indiretti che potranno derivare da fatti dolosi o colposi di terzi;
 garantire, sostenendone le spese, momenti di aggiornamento-formazione specifica del proprio
personale da realizzarsi al di fuori dell’attività;
 fornire al proprio personale un cartellino identificato di riconoscimento da apporre sulla divisa/abiti;
 provvedere alle incombenze relative agli automezzi utilizzati nel servizio elencate in dettaglio al
precedente art.4;
 impegnarsi al riassorbimento del personale impiegato dal precedente appaltatore, qualora debba
assumere nuovo personale, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, ai sensi dell’art. 50 e
dell’art. 100 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la
tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.
E’ assolutamente vietato alla ditta prendere in carico casi in autonomia, per qualsiasi motivo.
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ART.13 – DANNI A PERSONE O COSE

La ditta aggiudicataria è responsabile di ogni danno che derivi all’Ente appaltante ed a terzi
dall’adempimento di servizi affidati con il presente capitolato. Qualora la ditta o chi per essa non dovesse
provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica,
l’Ente appaltante resta autorizzato a provvedere direttamente, a danno della ditta stessa.

ART. 14 – ASSICURAZIONI

In relazione a quanto disposto dall’articolo precedente, la ditta dovrà essere assicurata contro i danni a cose
o persone che venissero arrecati dal proprio personale nell’espletamento dei servizi affidati con il presente
capitolato.
La ditta pertanto dovrà presentare, all’atto della sottoscrizione del contratto, copia della polizza assicurativa
per la Responsabilità Civile Terzi e Prestatori d’opera con primaria compagnia di assicurazione e per l’intera
durata del contratto che copra i danni arrecati a terzi (compreso l’UTI Tagliamento) nell’espletamento di
tutte le attività. La suddetta polizza per RCT e Prestatori d’opera deve prevedere un massimale non inferiore
a € 5.000.000,00 unico per sinistro (RCT) e ad € 1.500.000,00 per ogni prestatore d’opera infortunato (RCO).
La suddetta polizza deve prevedere le opportune estensioni di copertura e deve essere pienamente operante
anche per danni alle cose sulle quali e nelle quali si svolge l’attività.
Copie della polizza di cui sopra deve essere depositata presso l’UTI Tagliamento prima dell’inizio del servizio.
Ogni variazione deve essere prontamente comunicata all’Ente appaltante. La ditta è tenuta a trasmettere
annualmente all’UTI Tagliamento conferma della prosecuzione di dette coperture assicurative, della loro
conformità a quanto richiesto e della loro validità nel tempo.

ART. 15 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, dell’eventuale
risarcimento del danno, nonché del rimborso delle somme che l’Ente committente deve sostenere per colpa
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imputabile alla ditta, è dovuta una garanzia definitiva – sotto forma di cauzione o fideiussione – con le
modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari al 10% dell’importo contrattuale.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento
è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della
garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente committente.
L’appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui l’Ente committente avesse dovuto valersi, in tutto o in
parte, durante l’esecuzione del contratto, a seguito di inadempienze o penalità.

ART. 16 – DIMENSIONE DELL’APPALTO E DETERMINAZIONE DEL PREZZO

Il costo orario del servizio è quello risultante da offerta presentata in sede di gara.
Il valore stimato dell’appalto posto a base d’asta è di € 69.120,00 IVA esclusa per un anno, pari a €
138.240,00 a base d’asta IVA esclusa per il biennio di durata dell’appalto e pari a € 276.480,00 a base d’asta
in caso di rinnovo.
Il monte ore complessivo ordinario posto alla base del presente capitolato speciale d’appalto è pari a n°3.600
ore/anno calcolate sulla base dell’esperienza in corso, così determinate:
 n°120 ore complessive per attività del referente tecnico/organizzativo quale organizzatore e
interlocutore del Servizio Sociale che può essere uno degli autisti: in questo caso il servizio retribuito
con mansioni di organizzatore deve essere svolto oltre all’orario con mansioni di autista;
 n°3.480 ore complessive per servizio di autista/trasporto che comprende almeno 3 tragitti
contemporanei (di cui stimate n°2.280 ore per trasporto utenti disabili e n°1.200 ore per trasporto
anziani).
Il prezzo offerto è da intendersi unitario e onnicomprensivo con la sola esclusione della relativa aliquota IVA
stabilita per legge. Dovrà essere altresì indicata l’IVA che verrà applicata.
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Il costo orario pertanto si intende comprensivo di tutte le spese per le prestazioni previste dal presente
capitolato.

ART. 17 – PAGAMENTI

Il Comune di San Vito al Tagliamento con deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 12.10.2017 ha
conferito all’UTI Tagliamento, che ha accettato, specifica delega ad agire in suo nome e per proprio conto per
lo svolgimento, in qualità di stazione appaltante, della procedura di gara e di aggiudicazione congiunta per
l’affidamento del servizio di trasporto degli utenti adulti e anziani parzialmente autosufficienti dal loro
domicilio sito nel Comune di San Vito al Tagliamento al Centro Sociale di San Vito al Tagliamento e viceversa.
Conseguentemente, l’UTI Tagliamento, in qualità di stazione appaltante, agisce in nome e per conto sia
proprio che del Comune di San Vito al Tagliamento. Rimane di separata competenza dei due enti la
fatturazione dei servizi da parte della ditta aggiudicataria, per la quota di competenza dell’UTI Tagliamento e
quella di competenza del Comune di San Vito al Tagliamento.
La ditta dovrà emettere regolari fatture mensili in forma informatica ai sensi del D.L. 66/2014, con
trasmissione dell’elenco dei chilometri attivi (con utenti a bordo) per il servizio disabili e il servizio anziani.
Pertanto la fatturazione va effettuata separatamente per quanto attiene il centro sociale anziani ed i centri
diurni e occupazionali disabili:
-

per il servizio anziani dovranno essere intestate al Comune di San Vito al Tagliamento e riportare il
codice univoco ufficio: 3SCONF;

-

per il servizio disabili dovranno essere intestate all’UTI Tagliamento e riportare il codice univoco
ufficio: F1CHB9.

La liquidazione dei corrispettivi all’aggiudicataria avverrà a scadenza mensile posticipata previa verifica della
regolarità del servizio.
Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento delle stesse, previa
verifica della regolarità contributiva. Nel caso in cui la ditta non risulti in regola con i versamenti contributivi,
si procederà a termini di legge.

________________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale 91092850931 – Partita IVA 01830110936
Servizio Sociale dei Comuni – Via Fabrici, 31 – Tel. 0434/843411
e-mail: serviziosociale@tagliamento.utifvg.it PEC: uti.tagliamento@certgov.fvg.it

15

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
“TAGLIAMENTO”
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
San Vito al Tagliamento, Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento,
San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Valvasone Arzene
_________________________________________________________________________________________________

ART. 18 – TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI

La ditta è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i., al fine di assicurare
la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. A tal fine si identifica il presente contratto con
codice CIG n. _________________ rilasciato dall’A.N.A.C. (numero gara ________).
Qualora la ditta aggiudicataria non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 per la
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma
9-bis del medesimo art. 3.

ART. 19 – PENALITÀ

La ditta appaltatrice ha l’obbligo, nell’esecuzione dei servizi previsti nel presente Capitolato speciale, di
uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso. Per le
inadempienze imputabili all’aggiudicatario, relative alle ipotesi sotto specificate, sono previste le seguenti
16

penalità:
1. interruzione del servizio dovuta a mancata effettuazione del trasporto dovuto, prelievo o riconsegna
utenti (andata o ritorno) di uno o più soggetti: € 100,00 (cento) per ogni utente per ogni trasporto;
2. mancato rispetto degli orari di inizio trasporto o prelievo utente (andata o ritorno) salvo eventi
particolari come previsti nel capitolato speciale: € 50,00 (cinquanta) per ogni trasporto o
prelievo/riconsegna;
3. per negligenza e deficienza accertata che comprometta l’efficienza del servizio e in caso di mancato
rispetto delle altre clausole e disposizioni dettate dal presente capitolato viene applicata per ogni
infrazione una penale variabile da € 200,00 fino ad € 2.000,00 in relazione alla gravità.
L’UTI Tagliamento provvederà a contestare la violazione a mezzo raccomandata RR, dal ricevimento della
quale la ditta avrà a disposizione 15 giorni per far pervenire le proprie controdeduzioni. Qualora non
pervenisse riscontro, o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue, a giudizio insindacabile dell’Ente
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committente si provvederà ad applicare la penale a valere sui corrispettivi dovuti o, in via subordinata, sul
deposito cauzionale.
In caso di grave inadempienza accertata ovvero al persistere di infrazioni anche lievi, l’UTI Tagliamento potrà
risolvere il contratto senza che la ditta possa pretendere compensi o indennità di alcun genere.
Nel caso in cui il contratto venga rescisso per colpa della ditta, sarà inoltre applicata una penale di €
20.000,00 senza pregiudizio di applicazione delle altre penalità previste dai commi precedenti, nonché dei
maggiori danni procurati all’Ente per la mancata prestazione del servizio e per le spese di riattivazione dello
stesso, senza pregiudizio dell’ulteriore azione legale.

ART. 20 - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

L’Ente committente potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto ed
assicurare direttamente, a spese della ditta inadempiente, la continuità del servizio, nei seguenti casi:
 grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell’adempimento degli obblighi contrattuali, nei termini
previsti dal presente Capitolato;
 sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della ditta del servizio in argomento;
 gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento del servizio, stabiliti o concordati con l’Ente
committente;
 gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento del servizio;
 esito negativo di almeno tre rilevazioni sul grado di soddisfazione dell’utenza per lo svolgimento del
servizio, come specificato all’art.10;
 mancato rispetto in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i
prestatori di lavoro;
 sopravvenuto stato fallimentare (o altra procedura concorsuale);
 perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;
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 qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla ditta nel
corso della procedura di gara;
 mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni
dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione.
L’Ente committente si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla Ditta che segue
in graduatoria, risultata seconda migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le
eventuali spese sostenute in più dall’Ente committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

ART. 21 - DIVIETO CESSIONE E SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto, trattandosi di servizi del sistema integrato di interventi e servizi, ai sensi
dell’art. 35 comma 4 della L.R. 6/2006.
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
18

ART. 22 – CONTROVERSIE

Qualunque dubbio dovesse sorgere nell’interpretazione del contratto e qualunque controversia dovesse
comunque sorgere, dovrà essere risolta senza interrompere il servizio.
Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Pordenone.

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI

Il contratto viene stipulato conformemente a quanto stabilito dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.. Tutte le spese inerenti e connesse alla stipula del contratto relativo al presente appalto sono a carico
della ditta aggiudicataria.
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